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Capitolo I

IL CONTRATTO PRELIMINARE

1. La fattispecie; il preliminare di preliminare. — 2. Dal contratto preliminare ai contratti
preliminari. — 3. I divieti legali e giurisprudenziali. — 4. Preliminare e minuta. — 5.
Preliminare unilaterale e patto di opzione. — 6. Preliminare e prelazione legale e conven-
zionale; prelazione ex art. 9 d.lgs. 122/2005. — 7. Il preliminare ad effetti anticipati. — 8. Il
preliminare per persona da nominare ed a favore di terzo. — 9. Il preliminare di vendita di
cosa altrui. — 10. La nozione di parte del contratto preliminare. — 11. Forma ed oggetto
del contratto preliminare. — 12. In particolare, il contenuto necessario del preliminare di
vendita di beni immobili. — 13. Segue. E il preliminare di immobili da costruire. — 14. Gli
effetti pregiudizievoli del preliminare e la loro revoca; l’art. 10 del d.lgs. 122/2005. — 15.
Casi di nullità ed annullabilità del preliminare. — 16. La reviviscenza del preliminare.

1. La fattispecie; il preliminare di preliminare

Il contratto preliminare non era menzionato nel codice previgente, ma
si era imposto nella contrattazione quotidiana, soprattutto in quella rela-
tiva agli immobili ed aveva trovato quindi diffusione nella pratica.

La questione al tempo non superata riguardava semmai la possibilità di
dare esecuzione giudiziale al preliminare inadempiuto, prevalendo la tesi
della incoercibilità della volontà dei contraenti (1).

Nel codice attuale ha quindi trovato ingresso proprio superando quel-
l’ostacolo, ma ne manca qualsiasi definizione (2), sebbene diverse disposi-
zioni lo menzionino espressamente, quali l’art. 1351, che ne impone la

(1) Per tutti v. CALVO, Contratto preliminare, in Comm. Schlesinger-Busnelli, Giuffrè,
2016, 6 ss.

(2) Per la ricostruzione storica delle vicende del preliminare v. GABRIELLI, Il contratto
preliminare, Giuffrè, 1970; GAZZONI, Il contratto preliminare, in Tratt. Bessone, Il contratto in ge-
nerale, XIII, II, Giappichelli, 2000, 565 ss.; DE MATTEIS, La contrattazione preliminare ad effetti
anticipati, Cedam, 1991, 15 ss., 30 ss., cui si devono le prime riflessioni sul preliminare ad effetti
anticipati (qui si citerà da uno studio più recente). Un’ampia rassegna di decisioni e letteratura
fino agli anni 80 in SPECIALE, Il contratto preliminare, in Giur. sist. Bigiavi, I contratti in generale,
diretto da Alpa e Bessone, III, Utet, 1991, 283 ss.; una aggiornata all’inizio del 2000 in SERRAO,
Il contratto preliminare, Cedam, 2002; più recenti quelle di COSCO, Il contratto preliminare ad
esecuzione anticipata: una proposta ricostruttiva di un fenomeno complesso, Cedam, 2018; SACCO, Il
contratto preliminare, in SACCO-DE NOVA, Il contratto, Utet, 2016, 1217 ss. Per indicazioni di di-
ritto comparato v. SPECIALE, Contratti preliminari, Giuffrè, 1990, 145 ss.; CHIANALE, Contratto
preliminare in diritto comparato, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Utet, 1988, 290.



stessa forma del contratto da concludere; l’art. 2645 bis, che si riferisce alla
relativa trascrizione; l’art. 2775 bis, che disciplina il privilegio per il credito
derivante dalla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto e
l’art. 2825 bis, che regola il rapporto tra trascrizione del contratto prelimi-
nare ed iscrizione di ipoteca per credito fondiario ex artt. 38 ss. d.lgs.
385/1993.

Altre norme invece, pur non parlando di preliminare, comunque si
riferiscono allo stesso, come l’art. 2652, che impone la trascrizione della
domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, di cui
si occupa l’art. 2932 e la cui formula vale peraltro anche per altre ipotesi —
cfr. ad es. gli artt. 1679 e 2597 (3) o la disciplina sulla trasformazione dei
contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato (4) —.

Il d.lgs. 122/2005 ha disciplinato invece (anche) i contratti preliminari
di immobili da costruire.

Il difetto di definizioni restrittive del suo campo di azione, consente
allora una configurazione di massima ampiezza del contratto prelimi-
nare (5), che viene infatti descritto come contratto a struttura neutra (6) e
ad esecuzione differita (7) che obbliga a stipulare un successivo con-
tratto (8), il definitivo, sicché « con la conclusione di questo, il preliminare
esaurisce la propria funzione » (9).

Il preliminare viene concluso in luogo dell’immediata stipulazione del
definitivo perché, se certamente serve ad assicurarsi il diritto alla conclu-

(3) MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. Cicu-Messineo, Giuffrè, 1973, 522 ss.;
MAZZAMUTO, L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, in Tratt. Rescigno, 20,
Tutela dei diritti, II, 2ª ed., Utet, 1998, 379, 414 ss.; GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 189
n. 62; ma v. anche le considerazioni di PALERMO, Contratto preliminare, Cedam, 1991, 91 ss.

(4) C. 5.5.2004, n. 8568.
(5) Anzi, questo silenzio ne avrebbe « paradossalmente segnato la sua ancor migliore

fortuna »: POLETTI, in Comm. del codice civile, a cura di Gabrielli, sub art. 1351, Utet, 2011, 131.
(6) PALERMO, Contratto preliminare, cit., 28.
(7) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 545.
(8) È l’opinione dominante: v. CALVO, Contratto preliminare, cit., 10; SACCO, Il contratto,

cit., 1220 (ed ivi, 1236, la precisazione che non obbliga quindi solo “a consentire”); CHIANALE,
Contratto preliminare, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Utet, 1988, 278. In letteratura v. ad es.
GALGANO, Trattato di diritto civile, 2, 2ª ed., Cedam, 2011, 285; ROPPO, Il contratto, in Tratt.
Iudica-Zatti, 2ª ed., Giuffrè, 2011, 611; BIANCA, Il contratto, 3ª ed., Giuffrè, 2019, 159;
RICCIUTO, Il contratto preliminare, in Tratt. Rrescigno dei contratti, a cura di E. Gabrielli, 2ª ed.,
Utet, 2006, 274; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 527-528; GABRIELLI, Il contratto prelimi-
nare, cit., 49 (di cui v. anche l’omonima voce redatta con V. FRANCESCHELLI in Enc. giur.
Treccani, IX, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1988); SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale,
in Comm. Scialoja-Branca, Zanichelli-Il Foro italiano, 1970, 428. È l’opinione dominante: v.
CHIANALE, Contratto preliminare, cit., 278.

(9) GALGANO, ibidem.
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sione futura del definitivo (10), nel contempo concede alle parti il tempo
occorrente, ad es., per ottenere il finanziamento necessario per il succes-
sivo acquisto oppure per verifiche sulla situazione materiale o giuridica del
bene promesso o in attesa che si concludano pratiche amministrative rela-
tive all’immobile (condoni, concessioni in sanatoria, aggiornamenti cata-
stali ecc.), insomma per la necessità o semplice opportunità di non dar vita
subito agli effetti che saranno prodotti dal definitivo (11).

Una diversa figura è invece quella del preliminare di preliminare (12),
che impegna le parti alla conclusione di un futuro preliminare e che è stato
individuato nell’insieme dei due documenti normalmente sottoscritti dalle
parti presso il mediatore (proposta ed accettazione), con cui si impegnano
a concludere successivamente il definitivo ove vi sia l’accordo sul prezzo di
vendita di un immobile.

Da altri lo si indica in un preliminare dal contenuto meno esteso di
quello successivo e che farebbe parte, secondo le prassi, di una fase della
trattativa che procede man mano che si trova l’accordo sui singoli patti che
dovranno entrare nel definitivo (13).

Nel passato il tema era molto controverso: una pronuncia di merito ne
aveva rilevata la nullità perché privo di causa « difettando esso appunto di
ogni funzione economica meritevole di tutela secondo i principi dell’ordi-
namento vigente » (14). Una diversa decisione precedente dello stesso
tribunale aveva affermato la nullità « perché il promettere di promettere

(10) E quindi esattamente si dice che « la revoca della proposta di acquisto può avere
unicamente efficacia impeditiva del perfezionamento di un contratto in itinere, e giammai
efficacia estintiva di un contratto preliminare già concluso »: C. 21.5.2018, n. 12527.

(11) Cfr., ex multis DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, in
Tratt. di diritto immobiliare, a cura di G. Visintini, II, Cedam, 2013, 747 ss.; GABRIELLI, Il
contratto preliminare, cit., 152 ss.; SACCO, Il contratto, cit., 1223; ROPPO, Il contratto, cit., 612;
CALVO, Contratto preliminare, cit., 11, ma non è questione problematica, infatti nel concreto
nessuno indaga sui motivi che spingano alla conclusione del preliminare in luogo del
definitivo (v. infatti SACCO, Il contratto, cit., 1228).

(12) Ammessa ad es. da C. 7.5.2020, n. 8638 anche con l’esclusione dell’esecuzione in
forma specifica in caso di inadempimento; C. 19.11.2019, n. 30083; C. 19.11.2019, n.
30083. L’orientamento negativo di C. 2.4.2009, n. 8038, analizzato da POLETTI, in Comm. del
codice civile, cit., 146 ss., è stato superato da C., sez. un., 6.3.2015, n. 4628, in Foro it., 2015,
I, 2016. In letteratura a favore della fattispecie v. BIANCA, Il contratto, cit., 166; ROPPO, Il
contratto, cit., 616; in senso contrario CALVO, Contratto preliminare, cit., 129, che lo consente
solo « quando fra il preliminare di primo grado e quello di ordine successivo sia percettibile
una differenza di contenuto tale da giustificare la duplicazione di atti preparatori preordi-
nati alla reiterazione della promessa traslativa ».

(13) DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit., 773 ss.; RINALDO,
La discussa natura del contratto preliminare di preliminare e l’individuazione del giusto rimedio in
caso di violazione dell’obbligo a prestare il consenso, in Riv. notar., 2021, 126-127.

(14) T. Napoli 21.2.1985, in Dir. giur., 1985, 725; così anche CALVO, Contratto prelimi-
nare, cit., 129.
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non ha efficacia diversa dal promettere puro e semplice », donde il difetto
di causa della figura in esame in quanto non svolgerebbe la funzione tipica
e più intensa del preliminare (15).

In senso opposto si era invece ritenuto che tale preliminare configu-
rasse un ammissibile contratto atipico a contenuto ed effetti obbliga-
tori (16) e tale indicazione era stata ribadita in seguito, osservando che
l’ipotesi andrebbe ricondotta ad un procedimento di formazione progres-
siva del contratto, nel quale il preliminare di preliminare serve ad indicare
« i soli elementi strettamente essenziali alla stipulanda vendita », cui do-
vrebbe seguire il preliminare in senso proprio, che « puntualizzi dettaglia-
tamente e con precisione tutti gli elementi della stessa » (17).

La letteratura meno recente contestava questa indicazione, giacché il
preliminare obbliga a concludere un successivo contratto dal medesimo
contenuto (18), ma in realtà non vi è alcun limite all’autonomia delle parti
nel configurare invece un primo accordo obbligatorio, non suscettibile di
esecuzione in forma specifica, che solo una volta integrato con ulteriori
successive pattuizioni conduca ad un secondo accordo, questo sì suscetti-
bile di tale forma di attuazione (19).

Qui, infatti, ove le parti non diano seguito al preliminare del prelimi-
nare, il problema della responsabilità per inadempimento si risolverà nella
determinazione del danno che ne consegue oppure nel pagamento della
penale prevista o nella ritenzione della caparra o pagamento del relativo
doppio ecc., trattandosi pur sempre di un primo accordo diretto a creare
un vincolo che, pur non coercibile, comunque va eseguito in buona fede
giungendo al suo passo successivo che, a ben vedere, potrebbe essere
costituito direttamente dal contratto definitivo.

Non è infatti un caso che in letteratura si preferisca usare il termine
« contrattazione preliminare » o « accordi preliminari » al plurale, invece

(15) T. Napoli 21.11.1982, in Giust. civ., 1983, 283; viene talora citata in tal senso
anche C. 19.11.1979, n. 6040, in Riv. notar., 1980, 1546 ma l’indicazione è erronea in
quanto nella motivazione si legge che la c.s. ha annullato la sentenza impugnata per vizio di
motivazione in ordine alla qualificazione dell’atto (se « impegno di compravendita anziché
un mero impegno di ulteriormente trattare prima della vendita definitiva ») senza quindi
valutare l’ammissibilità della figura in esame. In letteratura v. in senso contrario all’ammis-
sibilità GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 611 ss.; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 9.

(16) A. Napoli 11.10.1967, in Dir. giur., 1968, 550, con nota redazionale adesiva
di BOZZA.

(17) T. Napoli 28.2.1995, in Dir. giur., 1995, 463, ove le indicazioni di precedenti
inediti dello stesso tribunale, con nota contraria di CARBONE, Contratto preliminare di prelimi-
nare: un contratto inutile?.

(18) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 612.
(19) Cfr. sul tema SPECIALE, Contratti preliminari, cit., 110-111; contra: GAZZONI, Il

contratto preliminare, cit., 613.
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che contratto preliminare, per indicare la molteplicità dei meccanismi che
si utilizzano nella prassi (20).

Ultimamente la questione sembra aver trovato definitiva soluzione.
La giurisprudenza più recente dice infatti che « in presenza di contrat-

tazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita
in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare succes-
siva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preli-
minarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto
preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti; ove tale verifica dia
esito negativo, potrà ritenere produttivo di effetti l’accordo denominato
come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva
stipula di un altro contratto preliminare, qualora emerga la configurabilità
dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata
sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più
ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale
originato dal primo preliminare » (21).

Tale preliminare « ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia
configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una forma-
zione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle
fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disva-
lore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla
base dell’operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto
contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale
da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precon-
trattuale » (22).

In letteratura si è invece ritenuto opportuno distinguere il caso in cui
il preliminare di preliminare abbia un contenuto meno ampio del succes-
sivo preliminare, nel qual caso entrambi sarebbero parte del procedimento
di formazione progressiva del rapporto, che si arricchisce man mano che si
definiscono le parti originariamente non determinate del contratto e
quello in cui entrambi i preliminari siano identici.

In questa ipotesi, si è detto, il secondo atto non svolgerebbe alcuna
funzione (23), ma l’invalidità colpirebbe appunto questo e non il primo
contratto (24).

(20) Per tutti v. DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit., 777 ss.
(21) C. 28.10.2020, n. 23736.
(22) C. 17.10.2019, n. 26484.
(23) DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit., 776.
(24) Lo evidenzia correttamente RINALDO, La discussa natura del contratto preliminare di

preliminare, cit., 127-128.
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In realtà non è possibile fissare una nozione unitaria di preliminare di
preliminare: proprio perché nasce dalla prassi, si tratterà di verificare caso
per caso se possieda anzitutto i requisiti minimi ex art. 1325 e poi in che
modo si leghi con quello successivo, essendo però corretta l’osservazione
che il problema, in caso di identicità di atti, può riguardare al massimo il
secondo preliminare della sequenza e non il primo.

Pur nell’ampiezza della nozione di contratto preliminare fin qui rico-
struita, resta comunque pacifico che anche al preliminare si applichi la
disciplina generale del contratto « e quindi anche quella sugli elementi
essenziali (art. 1325) » (25), ivi inclusa la causa.

Peraltro ben raramente la pratica si occupa del problema della causa
del preliminare, denso invece di questioni per i teorici (26), sol che si
rifletta sul fatto che il preliminare non viene mai congegnato come con-
tratto a prestazioni corrispettive (27): non constando infatti decisioni che
riguardino l’esistenza, la rilevanza, la misura o l’inadempimento di una
prestazione a titolo di contropartita per l’impegno a concludere il defini-
tivo. Ciò probabilmente deriva dalla circostanza che per il corrispettivo per
l’impegno viene normalmente utilizzato il contratto di opzione (sulla cui
distinzione v. specificamente infra), mentre nel preliminare ogni contra-
ente vede nell’altrui impegno al futuro definitivo la ragione sufficiente per
prestare il proprio consenso.

La causa del preliminare può quindi identificarsi nella costituzione del
vincolo indicato (28), normalmente idoneo a consentire la sua esecuzione
in forma specifica ex art. 2932 in caso di inadempimento (29) o a rifiutare
legittimamente la conclusione del definitivo ove ricorrano ipotesi di pato-
logia che legittimerebbero l’impugnazione del definitivo stesso (30). Più
esattamente, la funzione ora ricordata è quella astratta del preliminare
come tipo contrattuale, mentre la causa in concreto del singolo preliminare
sarà costituita dall’obbligo di concludere lo specifico contratto definitivo

(25) SACCO, Il contratto, cit., 1228; CALVO, Contratto preliminare, cit., 7 ss.; GAZZONI, Il
contratto preliminare, cit., 665; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 286 ss.; MESSINEO, Il
contratto in genere, cit., 530; BIANCA, Il contratto, cit., 162.

(26) V. la ricostruzione delle varie teorie in COSCO, Il contratto preliminare, cit., 23 ss.;
RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 280 ss. e POLETTI, in Comm. del codice civile, cit., 139 ss.

(27) Cfr. CALVO, Contratto preliminare, cit., 50-51.
(28) RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 292; v. anche COSCO, Il contratto preliminare,

cit., 106 s., 167 ss.; CALVO, Contratto preliminare, cit., 7-8, 110.111; il S.C. ne parla invece come
di suo oggetto: C. 23.8.1997, n. 7935; così anche ROPPO, Il contratto, cit., 614.

(29) Cfr. ad es. RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 276, 263; MESSINEO, Il contratto in
genere, cit., 543.

(30) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 215 ss., spec. 215; PALERMO, Contratto preli-
minare, cit., 103, 182, 206; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit. 683; SACCO, Il contratto, cit.,
1223; CHIANALE, Contratto preliminare, cit., 279; DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in
ambito immobiliare, cit., 771 ss.
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cui accede e le cui vicende potrebbero appunto essere in concreto recipro-
camente produttive di effetti (31).

La possibilità di esecuzione in forma specifica non rappresenta peral-
tro un elemento costitutivo della fattispecie, sia per il già richiamato difetto
di definizioni vincolanti, sia perché l’esecuzione in forma specifica può
risultare anche esclusa dal titolo (art. 2932) senza che con ciò venga meno
il vincolo preliminare (32), al cui inadempimento conseguirà in tale ipotesi
la sola possibilità della risoluzione del contratto (33).

Ciò significa che, sebbene il contratto preliminare sia utilizzato nella
pratica quasi esclusivamente per la creazione di vincoli che portino poi al
trasferimento di diritti reali (34), anche se nella forma obbligatoria della
vendita alternativa o di genere limitato (35), non solo immobiliare ma
anche ad es. di cessione d’azienda (36), esso può in realtà precedere
qualsiasi successivo vincolo finale (37), salve le eventuali incompatibilità
con la funzione del contratto definitivo (38).

In tal senso, allora, non vi è alcun ostacolo a configurare un contratto
preliminare di transazione, di patto di famiglia (39), di locazione (40), di

(31) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 665, 683; PALERMO, Contratto preliminare, cit.,
123.124. Per altri invece la causa del preliminare è la stessa del definitivo: ROPPO, Il contratto,
cit., 614; BIANCA, Il contratto, cit., 161; ma se così fosse, dovrebbero ritenersi nulli i preliminari
di vendita di beni per i quali esista un divieto temporaneo di alienazione oppure i preliminari
che non contengano le indicazioni necessarie per la vendita (v. l’art. 46 del d.p.r. 380/2001),
il che non è, come si vedrà nei paragrafi successivi; vedi anche le considerazioni di SCOGNA-
MIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 435, nelle prime righe. Sulla distinzione tra causa in astratto
ed in concreto del contratto v. GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 206 ss.; BIANCA, Il contratto,
cit., 409 ss.; SICCHIERO, Tramonto della causa del contratto? In Contr. impr., 2003, 106 ss.

(32) ROPPO, Il contratto, cit., 628; CALVO, Contratto preliminare, cit., 57; POLETTI, in Comm.
del codice civile, cit., 133.

(33) ROPPO, ibidem.
(34) GAZZONI, Il contratto preliminare, 646; SPECIALE, Contratti preliminari, cit., 139, RIC-

CIUTO, Il contratto preliminare, cit., 276 ss.
(35) C. 6.11.2019, n. 28489 (per la quale le parti concordano il trasferimento di

un’estensione a stralciarsi da un’entità maggiore); C. 23.3.2004, n. 5757.
(36) C. 10.2.2004, n. 2497, in Contr., 2004, 1110.
(37) Cfr. SACCO, Il contratto, cit., 1226; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 276;

BIANCA, Il contratto, cit., 160; POLETTI, in Comm. del codice civile, cit., 131; MESSINEO, Il contratto
in genere, cit., 536; PALERMO, Contratto preliminare, cit., 28; SPECIALE, Contratti preliminari, cit.,
139; DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit., 769; GABRIELLI-
FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 3, SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 437;
SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 117.

(38) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 645.
(39) Così RIVA, Il patto di famiglia, nel Comm. Scialoja, Branca e Galgano, Zanichelli-Il

Foro italiano, 2021, 37.
(40) C. 19.8.1971, n. 2561; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 646.
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società (41), di appalto (42), di lavoro (43), di assicurazione (44), di fide-
iussione (45), di prenotazione alberghiera (46) e così via, essendosi da
tempo risolti i dubbi sulla ipotetica eccezionalità di questa forma di con-
tratto (47).

A nostro modo di vedere il preliminare può anche riguardare la ces-
sione di diritti edificatori indicati dal n. 2-bis dell’art. 2643, di cui è stata
esclusa la natura reale (48) senza che ciò impedisca di farne oggetto di
impegno al futuro trasferimento.

Si discute se possa configurarsi per i contratti reali, visto che gli stessi si
concludono con la consegna della cosa che parrebbe non eseguibile coatti-
vamente; autorevolmente si è data risposta negativa (49), ma non vi è ragione
alcuna per negare la possibilità del vincolo (50), ove l’autonomia delle parti
non si imbatta in divieti imperativi di legge (51), che nel caso non sussistono.
Che poi il contratto definitivo si concluda con la consegna e non con il solo
consenso, ciò non impedisce che si possa dar vita al relativo preliminare,
venendo semmai esclusa la sola sentenza costitutiva ex art. 2932 ma non la
condanna alla conclusione del definitivo, che potrà essere eseguita solo
spontaneamente e fermo in ogni caso il risarcimento dei danni per l’ina-
dempimento (52).

(41) C. 23.6.1997, n. 5578, in Riv. notar., 1998, 277, ma a condizione che sia indicato
il tipo sociale; A. Roma 31.7.2001, in Società, 2002, 340; v. anche C. 1.6.1985, n. 3389, ivi,
1985, 1287; meno di recente C. 3.1.1970, in Giur. it., 1970; I, 1, 1223; contra invece T.
Milano 17.1.1985, in Società, 1985, 509 ma per il preliminare ad effetti anticipati. Favorevoli
GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 3; per la tesi che ammetterebbe la sua
esecuzione in forma specifica se il preliminare riguardi una società di capitali e non se
attenga ad una società di persone v. BORGIOLI, Il contratto preliminare di società, in Riv. soc.,
1982, 487 ss.; più di recente AUTELITANO, Preliminare di società ed indicazione del tipo sociale, in
Contr., 2002, 771.

(42) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 536
(43) C. 25.11.1999, n. 13138, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 659; C. 6.10.1995, n. 10500;

C. 12.11.1993, n. 11158; C. 28.11.1992, n. 12744; C. 26.2.1988, n. 2064; GAZZONI, Il contratto
preliminare, cit., 647, MESSINEO, ibidem.

(44) MESSINEO, ibidem.
(45) C. 4.12.1967, n. 2861; MESSINEO, ibidem.
(46) T. Spoleto 24.5.1995, in Rass. Giur. umbra, 1995, 453.
(47) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 229 ss.
(48) C., sez. un., 29.10.2020, n. 23902, cui ha fatto seguito ad es. C. 15.3.2021, n. 7237.
(49) Per SACCO, Il contratto, cit., 1226 non si verterebbe qui in tema di preliminare; v.

anche GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 4; SERRAO, Il contratto preliminare,
cit., 143.

(50) ROPPO, Il contratto, cit., 615 ss., GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 653; MESSINEO,
Il contratto in genere, cit., 535, 575. Per la tesi favorevole ma solo se si tratti di contratti a titolo
oneroso v. CHIANALE, Contratto preliminare, cit., 286.

(51) Sull’estensione dell’autonomia contrattuale anche al « piano dei procedimenti
formativi » del contratto v. PALERMO, Contratto preliminare, cit., 58 ss., 62, 101 ss.

(52) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 653.
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Il preliminare, per le ragioni sopra indicate, è allora prospettabile anche
nelle ipotesi in cui non sia suscettibile di esecuzione in forma specifica (53),
come si è detto a proposito del mutuo (54), essendo « pur sempre produttivo
di un rapporto giuridico e quindi generatore di diritti ed obblighi tra le
parti » (55) e la stessa soluzione vale per il preliminare di deposito (56).

Si è ragionato sul preliminare di comodato, ammettendolo solo ove ne
emerga la funzione indirettamente onerosa (57) — si pensi al comodato delle
bombole per la somministrazione del gas —, ma questo limite non ci convince:
se mi accordo per trascorrere le ferie a casa di un amico ospitale, il pentimento
dell’ultimo minuto può essere foriero di danni. Il tema, a ben vedere, resta
sempre lo stesso: non è la coercibilità iussu iudicis a rendere ammissibile il
preliminare, ma l’affidamento che si possa porre sulla promessa.

È invece da escludersi l’ammissibilità del preliminare di donazione,
« pena la sua insanabile nullità, essendo la donazione actus legitimus » (58).

Del pari va escluso il preliminare di cessione di diritti ereditari, trat-
tandosi qui di patto successorio anticipato.

La causa del preliminare non va tuttavia confusa con i motivi che
inducono a tale contrattazione (59), quali ad es. ottenere un finanziamento
per l’acquisto dell’immobile, riservarsi accertamenti tecnici sul bene, sulla
qualità della cosa, sulla veridicità dei bilanci relativi a società di cui si
intendono acquistare pacchetti azionari e così via (60), insomma a « diffe-
rire la composizione raggiunta » (61).

(53) Cfr. DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit., 776-777 e v.
ad es. C. 28.11.2019, n. 31188: in presenza di contrattazione preliminare relativa a compra-
vendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto
preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve in-
nanzitutto verificare se quest’ultimo costituisca già esso stesso un contratto preliminare valido
e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c. ovvero anche soltanto effetti ob-
bligatori ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

(54) RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 278; CALVO, Contratto preliminare, cit., 139;
contra SACCO, Il contratto, cit., 1226, cui accede con qualche riserva ROPPO, Il contratto, cit., 616.

(55) C. 18.6.1981, n. 3980, in Giust. civ., 1982, I, 203; cfr. anche C. 16.9.1986, n. 5630,
Giur. it., 1986, I, 1, 310; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 653-654.

(56) CALVO, Contratto preliminare, cit., 141.
(57) CALVO, Contratto preliminare, cit., 143.
(58) C. 4.3.2020, n. 6080, CALVO, Contratto preliminare, cit., 121; RICCIUTO, Il contratto

preliminare, cit., 277; contra SACCO, Il contratto, cit., 1227.
(59) BIANCA, Il contratto, cit., 182; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 665; SERRAO, Il

contratto preliminare, cit., 308 ss., ma v. SACCO, Il contratto, cit., 271 e la voce di GABRIELLI-
FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 3.

(60) GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 288; ROPPO, Il contratto, cit., 653; CHIANALE,
Contratto preliminare, cit., 278.

(61) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 142; 152 ss., e nella voce omonima con
FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 3, ne parlano in termini di causa del contratto; v.
anche MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 533 ss.
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Altro rilevante motivo consiste nel non affrontare l’onere fiscale dell’o-
perazione finale se non quando la stessa possa effettivamente essere con-
clusa (62), giacché il contratto preliminare sconta l’imposta di registro in
misura fissa ex art. 10 Tariffa d.p.r. 131/1986 (63) anziché quella propor-
zionale.

Una volta condivisa la qualifica del preliminare quale ordinario con-
tratto, ancorché diretto alla specifica funzione ora ricordata, consegue
senza difficoltà la sua soggezione alle disposizioni del titolo secondo del
libro quarto del codice (artt. 1321 ss.), stante la regola generale posta
dall’art. 1323.

Esattamente quindi il S.C. ha affermato che anche per il preliminare
trova applicazione l’art. 1460, che consente l’eccezione di inadempimento,
essendo riconducibile ai « mezzi di tutela di carattere generale che, in quanto
tali, devono ritenersi utilizzabili anche per il contratto preliminare non rin-
venendosi nel sistema positivo, né, in particolare, nell’art. 2932 c.c., ragioni
che impediscano di estendere anche a tale tipo di contratto la tutela stabilita
dai principi generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive » (64).

Del pari anche per il preliminare concluso da falsus procurator sussiste la
possibilità di ratifica da parte del titolare del diritto promesso (65).

Nonostante l’autorevole lettura che configura il preliminare come una
vendita obbligatoria (66), un dato è inoltre fuori discussione: l’effetto del
preliminare non è mai quello finale derivante dal definitivo, ovvero per la
vendita l’effetto reale (67), essendo invece diretto solo a dar vita all’obbligo
di realizzarlo, ma non di produrlo subito, sebbene il preliminare possa

(62) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 221; BIANCA, Il contratto, cit., 160.
(63) C. 8.11.2004, n. 21273 anche in relazione alla quietanza contenuta nel preli-

minare in ordine agli acconti versati. Sul tema amplius SERRAO, Il contratto preliminare, cit.,
308 ss.

(64) C. 7.11.2005, n. 21460; POLETTI, in Comm. del codice civile, cit., 160; ROPPO, Il
contratto, cit., 623.

(65) C. 13.6.2022, n. 19031, C. 4.2.2021, n. 2617; CALVO, Contratto preliminare, cit., 45.
(66) È la nota tesi sostenuta anche in tempi recenti soprattutto da GAZZONI, Il contratto

preliminare, cit., 572 ss.; più in antico e con motivazioni diverse, la rilevanza del contratto
definitivo era stata contestata da MONTESANO, Contratto preliminare e sentenza costitutiva, Jo-
vene, 1953 (su cui v. per tutti MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 577 ss.); qualche eco, che
però non giunge a quelle conclusioni, nelle motivazioni di C. 18.11.1987, n. 8486, in Foro it.,
1988, I, 1606 o in C. 23.4.1980, n. 2679 (obiter), in Foro it., 1981, I, 177, ma sono pronunce
occasionali. Per la distinzione delle due fattispecie v. C. 3.9.1985, n. 4584; C. 16.7.1983, n.
4901; C. 24.1.1980, n. 593, in Giur. it., 1981, I, 1, 268; per le critiche v. ad es. GABRIELLI, Il
contratto preliminare, cit., 20 ss., spec. 25 ss. E 89 ss., spec. 93-94, passim; BIANCA, Il contratto,
cit., 163; CALVO, Contratto preliminare, cit., 7; PALERMO, Contratto preliminare, cit., 68 ss., 110 ss.;
RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 282. Indicazioni di altre teorie minoritarie in CHIANALE,
Contratto preliminare, cit., 282.

(67) C. 1.4.2022, n. 10562; C. 15.10.2004, n. 20310.
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venire in considerazione per gli effetti finali che si produrranno in se-
guito (68).

In altre parole, è solo con il contratto definitivo o con la sentenza resa
ai sensi dell’art. 2932 che il promittente venditore perde la proprietà del
bene (69) o comunque il diritto promesso, principio affermato dalla co-
stante giurisprudenza, per la quale appunto « il contratto preliminare è
fonte di un obbligo convenzionale a contrarre e genera, quindi, un diritto
alla conclusione di un contratto definitivo, non direttamente alla presta-
zione che ne forma oggetto » (70).

Anzi, è proprio il differimento degli effetti reali all’atto successivo che
costituisce il criterio di distinzione tra preliminare e definitivo, laddove sul
punto vi sia incertezza (71).

Coerente con tale indicazione è poi l’affermazione secondo la quale ove
il promissario acquirente si faccia consegnare le chiavi dell’immobile pro-
messo affermando di dover effettuare riparazioni, l’aver invece cambiato le
serrature e l’aver occupato l’immobile stesso costituiscono spoglio del pos-
sesso del promissario venditore (72).

Infatti, salva l’ipotesi del preliminare ad effetti anticipati di cui si
dirà (73), nessun diritto sorge dal preliminare in ordine alla consegna del
bene ed al suo godimento fino al momento del trasferimento operato con
il contratto definitivo e comunque, laddove vi sia consegna, « la relazione
con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusiva-
mente come detenzione qualificata esercitata alieno nomine » (74).

Come qualsiasi altro contratto, inoltre, anche il preliminare può essere
condizionato (75), come indica il primo comma dell’art. 2645-bis, sia so-

(68) Così per il diritto al compenso del mediatore, che sebbene collegato al buon esito
dell’affare dall’art. 1755, per comune giurisprudenza vede proprio nella conclusione del
preliminare il sorgere del diritto stesso: C. 11.3.2021, n. 6815; C. 6.8.2004, n. 15161; C.
8.8.2002, n. 12022; C. 10.5.2002, n. 6731; C. 1.2.2002, n. 2071, in Giust. civ., 2003, I, 520;
C. 11.5.2001, n. 6599; C. 22.3.2001, n. 4111, in Fallim., 2001, 1235 ecc.; cfr. SERRAO, Il
contratto preliminare, cit., 110 ss. Tale effetto non sorge allora se manchi l’effetto, come nel
caso di preliminare di preliminare: C. 11.3.2021, n. 6815; C. 1.4.2020 n. 7781; C.
19.11.2019 n. 30083.

(69) C. 22.10.1998, n. 10491, in Giust. civ., 1999, I, 1047. Per la giurisprudenza degli
anni 1970 e 1980 v. SPECIALE, Contratti preliminari, cit., 298.

(70) Così già C. 16.10.2001, n. 12608 ma è principio indiscusso; v. ad es. C.5.3.2021,
n. 6191; C. 18.2.2021, n. 4318; C. 9.12.2020, n. 28048; C. 8.7.2020, n. 14157; C. 23.8.2019,
n. 21650 ecc.

(71) C. 31.3.2022, n. 10364.
(72) C. 5.11.1999, n. 12295.
(73) Ma anche qui il promissario è un semplice detentore e non un possessore del

bene: GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 265 n. 12.
(74) C. 8.7.2020, n. 14157; C. 11.4.2019, n. 10186.
(75) CALVO, Contratto preliminare, cit., 114 ss.
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spensivamente (76) che risolutivamente (77), sicché « non è possibile uti-
lizzare la procedura di cui all’art. 2932 c.c. per trasferire un immobile
laddove il contratto preliminare di compravendita preveda che l’acquisto
si realizzi a seguito dell’avversarsi di una condizione non ancora realiz-
zata » (78).

Ciò accade tipicamente ove il preliminare riguardi un terreno e sia
condizionato al rilascio del permesso di costruire, conseguendone nel
secondo caso che il mancato avveramento della condizione risolve il con-
tratto medesimo (79). Ed anche qui vale la regola che la condizione sospen-
siva nulla in quanto l’evento sia indeterminabile, rende nullo anche il
preliminare (80), mentre non è nulla la condizione risolutiva in cui l’evento
dipenda in parte dalla volontà di un contraente (81).

Il principio è stato ribadito di recente rilevando che in tale ipotesi non
si verte in tema di condizione meramente potestativa, perché la parte
procederà pur sempre ad una valutazione di convenienza dell’opportunità
di concludere il definitivo, dando vita una tale condizione al diritto di
recesso della parte a favore della quale è prevista (82).

Ovviamente allorché la condizione sia sospensiva, il decorso del tempo
nell’attesa che l’evento si verifichi non può costituire inadempimento im-
putabile al promittente venditore (83), al quale si dovrà semmai chiedere,
come anche alla controparte, un comportamento di buona fede ex art.
1358 (84).

Assume invece natura di condizione mista bilaterale, « perché en-
trambe le parti hanno interesse all’avveramento della condizione » la con-
cessione di un mutuo allorché questo sia stato considerato nella sentenza

(76) C. 4.3.2004, n. 4415; nel caso si trattava dell’autorizzazione dell’Anas al trasfe-
rimento di terreni promessi in vendita da una società autostradale.

(77) Il punto è pacifico ma v. ad es. MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 553; SERRAO, Il
contratto preliminare, cit., 61 ss.

(78) C. 6.9.2019, n. 22343.
(79) C. 22.11.2000, n. 15095.
(80) C. 9.2.1995, n. 1453.
(81) Così se si tratti del superamento, da parte del promissario acquirente di azienda,

dell’esame per l’iscrizione al registro degli esercenti attività commerciali: C. 10.2.2004, n.
2497, in Contr., 2004, 1110.

(82) C. 17.6.2021, n. 17380.
(83) C. 4.3.2004, n. 4415.
(84) A proposito v. C. 4.9.2020, n. 18464: le parti che stipulino un preliminare di

compravendita immobiliare sottoposto alla condizione risolutiva del mancato rilascio del
permesso di costruire secondo le attese potenzialità edificatorie, devono comportarsi, in
pendenza della condizione, secondo buona fede e, pertanto, se il promittente venditore è
chiamato a porre in essere tutti gli atti necessari per l’ottenimento del permesso, anche il
promittente acquirente deve improntare la sua condotta a correttezza per favorire la
conservazione del contratto.
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costitutiva ex art. 2932 quale presupposto per il pagamento del prezzo, al
quale venga subordinato il trasferimento della proprietà (85).

Va da sé che laddove le parti del preliminare siano qualificabili come
consumatore e professionista, troverà allora applicazione anche la disci-
plina del codice del consumo (d.lgs. 206/2005), tra cui gli artt. 33 ss. sui
limiti di validità delle clausole vessatorie (86).

Resta in ogni caso ferma la possibilità per le parti di modificare con-
sensualmente, nel contratto definitivo, le regole fissate nel prelimi-
nare (87), com’è insito nella stessa nozione di contratto quale accordo che
può anche regolare un precedente vincolo giuridico (art. 1321), essendo
rimasta isolata un’antica tesi in senso opposto (88); sul punto v. infra il par.
I rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo.

Ultimo problema da affrontare qui, attiene alla natura di atto di ordi-
naria o straordinaria amministrazione del preliminare, che assume parti-
colare rilevanza allorché concluso da soggetti diversi dal titolare del diritto,
del quale abbiano però la rappresentanza: dovendosi cioè verificare se tale
contratto rientri o meno nei poteri conferiti o ricevuti per legge.

La soluzione non può essere data in via generale ed astratta: il preli-
minare obbliga infatti a concludere il definitivo, sicché la qualifica del
primo deriva necessariamente dal contenuto dispositivo del secondo.

In tal senso ogni atto che abbia per oggetto l’ordinaria gestione del
bene, dovrà ritenersi di ordinaria amministrazione: il mandato a gestire un
patrimonio in assenza del titolare può ben comprendere la locazione degli
immobili (89), salvo si tratti di locazione ultranovennale (90), sicché il
relativo preliminare assumerà allora la medesima natura.

Più in generale, si è detto, ogni procura a concludere un determinato
contratto comprenderà anche il potere di concludere il relativo prelimi-
nare (91).

Ovviamente in caso di rappresentanza legale, varranno i limiti previsti
dal codice, come quelli risultanti dall’art. 320, che peraltro non assumono

(85) C. 22.12.2004, n. 23824, con la ritenuta conseguenza dell’inapplicabilità
dell’art. 1359.

(86) C. 14.1.2021, n. 497.
(87) V. ad es. C. 7.10.2020, n. 21529 e, in passato, C. 8.1.1992, n. 118, in Giur. it.,

1992, I, 1, 1462.
(88) TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione del contratto, Giuffrè, 1954, 101 ss.,

spec. 105.
(89) Sulla natura della locazione quale atto di ordinaria amministrazione v. C.

16.5.2019, n. 13261; C. 22.3.2001, n. 4131; C. 21.10.1998, n. 10446, in Rass. loc., 1999, 313.
(90) C. 29.10.1993, n. 10779, in Arch. loc. cond., 1994, 69.
(91) C. 23.4.1980, n. 2680, in Riv. notar., 1980, 1587.
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natura tassativa ma semplicemente indicativa delle scelte del legislatore in
ordine alla natura degli atti considerati (92).

In difetto di indicazioni, dovrà invece ritenersi atto di straordinaria
amministrazione quello che comporta l’alienazione del bene: in tal senso
un preliminare di vendita di un bene immobile assume tale natura e, se
compiuto da un coniuge senza il consenso dell’altro, sarà soggetto ad
annullamento ai sensi dell’art. 184 (93). La stessa qualifica assume anche il
preliminare di permuta, che se riguarda un bene di un minore deve essere
autorizzato dal giudice tutelare ex art. 374 (94).

Risposta diversa può aversi ove il bene sia destinato alla circolazione sul
mercato: non sarà cioè atto di straordinaria amministrazione il preliminare
di vendita dei frutti di un fondo. Conformemente si è detto, in relazione
alla gestione dell’impresa societaria, che sono di ordinaria amministra-
zione anche gli atti di natura dispositiva se collegati all’attività della società,
come ad es. il preliminare di vendita dell’immobile costruito per essere
successivamente venduto (95).

2. Dal contratto preliminare ai contratti preliminari

Gli interventi del legislatore operati dalla metà degli anni ‘90 suggeri-
scono una riflessione sulla possibilità di ritenere che dalla figura, amplis-
sima e nel passato ritenuta unitaria del contratto preliminare, si sia oggi
passati ad una molteplicità di fattispecie, ognuna delle quali sottenda una
disciplina particolare (96).

In realtà la sola novella del 1996, che ha reso trascrivibili i preliminari
immobiliari, inclusi quelli relativi agli immobili in costruzione, non sembra
consentire una tale soluzione, trattandosi a ben vedere della semplice
diversa forma di tutela attribuita a chi intenda aver maggior certezza in
ordine all’opponibilità del titolo obbligatorio ai terzi.

Diversa invece la risposta prendendo in esame il preliminare di immo-
bile da costruire, non tanto in forza dell’art. 2645-bis c.c., ma della succes-
siva disciplina relativa (anche) ai preliminari di immobili da costruire, di

(92) C. 8.8.1997, n. 7390, in Fallim., 1998, 1028.
(93) C. 21.12.2001, n. 16177, in Giust. civ., 2002, I, 2820; C. 17.12.1994, n. 10872,

in Giust. civ., 1995, I, 358.
(94) G. tut. Roma 9.6.1997, in Riv. notar., 1997, 848; v. anche C. 28.6.2000, n. 8796,

in Riv. notar., 2001, 718.
(95) C. 9.11.1994, n. 9296, in Riv. dir. comm., 1995, II, 129.
(96) Tra gli autori più recenti v. COSCO, Il contratto preliminare, cit., 59 ss.; DE MATTEIS,

La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit., 768 ss.; POLETTI, in Comm. del codice civile,
cit., 137 ss.
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cui al d.lgs. 122/2005 (97), in ordine soprattutto al contenuto obbligatorio
del preliminare imposto dall’art. 6 del decreto novellato nel 2019.

Di qui infatti un primo problema, posto dall’alternativa tra la necessità
che tutti i preliminari immobiliari debbano rispettare le relative prescri-
zioni (98), donde la questione dell’ipotetica nullità, ex art. 1350 e — o solo
— art. 1418 a seconda delle opzioni, oppure che si profili la pluralità dei
preliminari, distinguendosi tra una forma elementare che, pur munita dei
requisiti minimi (artt. 1325, 1351), non goda di alcuna protezione pecu-
liare e la serie ulteriore dei preliminari per i quali la tutela è garantita solo
a condizione del rispetto del contenuto prescritto.

La seconda opzione è parsa preferibile (99), anche sulla scorta dell’in-
dividuazione degli interessi protetti dalla nuova normativa (100): solu-
zione coerente con l’idea che la tutela del contraente non costituisca un
limite alla sua autonomia contrattuale, ma un rafforzamento del quale sia
possibile avvalersi, come anche fare a meno tutte le volte che il legislatore
non lo abbia reso vincolante.

D’altronde la vigente versione del primo comma dell’art. 6 del decreto
indica che l’obbligo dello specifico contenuto del contratto preliminare ivi
stabilito riguarda l’acquisto « della proprietà o di altro diritto reale su un
immobile oggetto del presente decreto » e non i preliminari di vendita
« sulla carta » oppure di immobili già esistenti, che quindi restano soggetti
solo alla disciplina ordinaria.

Dunque si può utilizzare il termine contratto preliminare per riferirsi
(quantomeno) a queste due diverse fattispecie.

Tuttavia altri rilievi consentono di configurare l’esistenza di contratti
preliminari di contenuto diverso, a prescindere dal definitivo cui poi ac-
cedano.

Da un lato vi è infatti la figura del preliminare di preliminare cui si è
fatto cenno sopra, cui a lungo si è negato ingresso e che svolge una
funzione manifestamente diversa da quella del preliminare ordinario,
perché “obbliga ad impegnarsi” e non a trasferire.

Vi è poi la ben più nota ipotesi del preliminare ad effetti anticipati, che
rappresenta la realtà della vita quotidiana, rispetto al caso più teorico che

(97) Su cui v. AA.VV., La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire Commento al d. lgs.
n. 122 del 2005, a cura di Sicchiero, Cedam, 2005 ed infra la specifica trattazione.

(98) Sul rilievo che la disciplina specifica sembri « consentire di includere nella
categoria disegnata dal decreto, in linea di massima, tutti i contratti ad attribuzione acqui-
sitiva differita » v. LUMINOSO, Immobili da costruire (tutela degli acquirenti di), in Enc. giur., Roma,
2006, ad vocem, 2.

(99) SICCHIERO, Dal contratto preliminare ai contratti preliminari, in AA.VV., La tutela degli
acquirenti d’immobili da costruire, cit., 27 ss.; PALERMO, La tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire, in Giust. civ., 2008, II, 329.

(100) TICOZZI, Contenuto del contratto preliminare, in AA.VV., La tutela degli acquirenti
d’immobili da costruire, spec. 135 ss.
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pratico del preliminare puro, in cui le parti si impegnano senza dare o
ricevere alcunché subito.

Ma ancor più in generale, una volta rilevato che il contratto prelimi-
nare — a parte quello regolato dal d.lgs. 122/2005 — è solo nominato ma
non tipizzato dal codice (101), si può allora rilevare l’assenza di una defi-
nizione vincolante della fattispecie cui debbano necessariamente ricon-
dursi tutti gli accordi che portano alla fase finale della sequenza contrat-
tuale.

In definitiva il termine contratto preliminare rappresenta una sined-
doche di fattispecie che in comune hanno solo la circostanza che l’effetto
finale è spostato nel tempo, almeno quello traslativo, sicché è bene tener
conto sempre delle diverse tipologie cui l’interprete si imbatte, perché
nessuna di queste costituisce limite all’ammissibilità delle altre.

3. I divieti legali e giurisprudenziali

Non si rinvengono nella legislazione divieti di concludere contratti
preliminari, il che si spiega probabilmente perché il legislatore è interes-
sato essenzialmente a colpire le fattispecie direttamente produttive dell’ef-
fetto vietato.

Resta però ferma la possibilità che il preliminare di un contratto vietato
debba ritenersi nullo, per impossibilità giuridica dell’oggetto o per man-
canza od illiceità della causa, ogni volta che il divieto non sia fisiologica-
mente superabile (102), giacché altrimenti esso vincolerebbe i contraenti
senza possibilità di dar vita al contratto definitivo e, s’intende, senza con-
sentire alcun risarcimento del danno, giacché questo costituirebbe altri-
menti un’esecuzione per equivalente della prestazione oggetto del con-
tratto vietato.

In concreto, ove si consideri ad es. che l’art. 3 della l. 756/1964, sulla
riforma agraria, vieta la conclusione di nuovi contratti di mezzadria, sarà
allora nullo un preliminare di mezzadria; del pari poiché l’art. 13 della
stessa legge vieta la conclusione di contratti agrari atipici, deve allora
ritenersi nullo un preliminare di contratto atipico in tale materia.

Sarà del pari nullo un preliminare di patto commissorio, che è vietato
dall’art. 2744 salve le nuove eccezioni di legge (103), anche se formulato

(101) Cfr. DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit., 757 ss.,
che da sempre configura la pluralità degli accordi preparatori in luogo di un’unica fatti-
specie.

(102) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 680.
(103) Per i contratti di garanzia finanziaria è possibile pattuire il trasferimento della

proprietà dei titoli a garanzia dei crediti, a norma dell’art. 6 del d.lgs. 170 del 2004; donde
allora la possibilità di farne oggetto di contratto preliminare.
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con preliminare di vendita (104), allorché risulti che il promittente si
obbliga al trasferimento nell’ipotesi in cui l’obbligazione garantita non
venga adempiuta (105).

Si è altresì ritenuto nullo il preliminare di vendita di immobile con-
cluso con uno straniero laddove non sussista la condizione di reciprocità
prevista dall’art. 16 delle preleggi (106).

La risposta è invece diversa ove il divieto riguardi non il contratto
definitivo in sé, ma un termine entro il quale il medesimo si possa stipulare;
qui infatti se il preliminare fissa per la conclusione del definitivo un ter-
mine successivo a quello minimo di legge, non vi sarà alcun problema di
validità (107).

In tal senso la disciplina relativa all’edilizia residenziale pubblica (108)
ed anche altra legislazione di settore contengono talora divieti di vendita
dell’immobile prima che sia trascorso un determinato lasso di tempo (109).

Così, ad es., l’art. 28 della l. 513/1977, Testo unico e disposizioni
generali sull’edilizia popolare ed economica, per il quale « per un periodo
di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque
fino a quando non ne sia stato pagato l’intero prezzo, l’alloggio acquistato
non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun
diritto reale di godimento ».

Tuttavia poiché, come detto, i divieti si riferiscono agli atti traslativi e
non a quelli obbligatori, si applica il principio per cui il preliminare non è
invalido ove contenga la promessa di vendita prima del decorso del ter-
mine di legge (110) sempreché, si precisa, l’obbligazione di trasferimento
sia adempiuta o divenga definitiva alla scadenza del vincolo di inalienabi-
lità (111); oppure quando nel preliminare si subordini il trasferimento
all’avveramento delle condizioni previste a tal fine dalla legge (112) o se il
preliminare si limiti a prevedere la vendita dopo il decorso del termine di

(104) C. 9.10.2017, n. 23617; C. 21.5.2013, n. 12462, in Contr., 2013, 695.
(105) C. 19.5.2004, n. 9466; C. 23.10.1999 n. 11924, in Giur. it., 2000, I, 1599; C.

19.9.1992, n. 10749, in Giust. civ., 1993, I, 3055; C. 16.8.1990, n. 8325, in Giur. it., 1991, I,
1, 1208, SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 39 ss.

(106) C. 21.3.2013, n. 7210, dove si indicano le eccezioni previste da specifiche
disposizioni.

(107) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 680.
(108) V. in linea generale C. 24.11.2003, n. 17867.
(109) Sul tema SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 269 ss.
(110) Così anche se sia trasferito subito il possesso dell’immobile secondo C.

27.1.2010, n. 1701.
(111) C. 28.7.2021, n. 21605; C. 16.10.2001, n. 12608, in Giust. civ., 2001, I, 2928; C.

19.9.1978, n. 4194, in Riv. notar., 1979, 534.
(112) C. 5.2.1993, n. 1459, in Dir. giur. agr., 1993, 409.
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legge (113), ad es. con la clausola « non appena possibile » (114) od ancora
al preliminare tra coniugi assegnatari diretto a definire i rapporti patrimo-
niali derivanti dalla separazione (115), pur constando qualche decisione
contraria (116).

Di qui l’esatta applicazione dell’art. 2932, nel senso di ritenere ammis-
sibile la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare solo
dopo che sia decorso il termine di legge che vieta il trasferimento del
bene (117).

Irrilevante invece l’immissione nel possesso nel periodo di inalienabi-
lità, in quanto non si tratta dell’effetto traslativo vietato dalla legge (118).

Il S.C. ha poi ritenuto che anche la nullità della vendita di bene di
interesse culturale privo dell’autorizzazione prevista dall’art. 56 del d.lgs.
42/2004 non si estenda al preliminare (119).

La giurisprudenza è però attenta a non confondere vincoli preliminari
con contratti atipici diretti ad aggirare i predetti divieti.

In tal senso, si afferma, la violazione sussiste anche « nel caso di vendita
obbligatoria con la quale le parti abbiano convenuto un regolamento di
interessi definitivo riferito ad una data che ricade nel periodo di incedibi-
lità dell’alloggio con trasferimento immediato dei principali diritti ed oneri
connessi alla qualità di assegnatario anche se la cessione si attui con scrit-
tura privata e venga prevista la stipulazione successiva dell’atto pubblico in
funzione meramente riproduttiva e senza bisogno di ulteriori incontri di
volontà » (120).

La nullità ricorre poi nell’ipotesi di preliminare ad effetti anticipati,
quantomeno nel caso indicato dall’art. 18 della l. 230/1950, che vieta anche
la cessione dell’uso (in senso non tecnico) del terreno (121).

La C.S. ha ritenuto nullo anche il preliminare di vendita di unità
immobiliari ricomprese in una struttura alberghiera, perché diretto ad
aggirare i divieti di lottizzazione abusiva (122).

(113) C. 18.5.2007, n. 11664.
(114) C. 29.5.1998, n. 5302, in Giur. it., 1999, 709.
(115) A. Torino 17.3.2004, in Giur. mer., 2004, 1079.
(116) C. 24.11.2003, n. 17867 la quale, in realtà, pur confermando il principio

generale avvisa della necessità di verificare se in concreto possa sussistere una nullità per
frode alla legge ex art. 1344 per l’atteggiarsi concreto del preliminare in relazione al suo
collegamento con il definitivo. Così potrebbe probabilmente essere se vi sia consegna
anticipata del bene e pagamento integrale del prezzo.

(117) C. 4.2.1988, n. 1091, in Giust. civ., 1988, I, 1521.
(118) C. 28.7.2021, n. 21605.
(119) C. 27.11.2019, n. 30984.
(120) C. 3.2.1998, n. 1043; C. 13.8.1990, n. 8254.
(121) C. 11.11.1992, n. 12122, in Dir. giur. agr., 1994, 287.
(122) C. 3.11.2014, n. 23367.
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L’intervento del legislatore del 2005 ha infine sancito nell’art. 2 la nullità
del preliminare di vendita di immobili da costruire allorché gli acconti ver-
sati non siano garantiti da fideiussione (123); la nullità sussiste anche se l’im-
porto garantito dalla fideiussione sia inferiore a quanto versato dal promis-
sario acquirente a titolo di caparra (124). Peraltro se l’immobile sia stato
completato e sia agibile, allora la domanda di nullità del preliminare è stata
ritenuta esercizio abusivo del diritto e dunque rigettata (125).

Altro divieto giurisprudenziale attiene al preliminare che abbia ad
oggetto il trasferimento del possesso giacché questo, « in quanto costi-
tuente un’attività necessariamente accompagnata dall’animus possidendi,
non è negozialmente trasferibile »; donde la nullità del preliminare per
impossibilità dell’oggetto (126).

Dunque non si riscontrano divieti legali alla contrattazione prelimi-
nare in quanto tale; vi sono invece orientamenti diversi in relazione ad
ipotesi in cui si ritiene che il preliminare stesso non svolga alcuna funzione
e lo si debba di conseguenza ritenere invalido.

Sul contrasto circa la validità dei preliminari relativi ad immobili non in
possesso dei requisiti previsti dalla disciplina urbanistica v. infra l’apposita
trattazione.

4. Preliminare e minuta

Ciò che distingue il preliminare dalla minuta di contratto non è l’indi-
cazione del contenuto dettagliato dei futuri patti, quanto invece l’accordo
sugli elementi essenziali del contratto e la volontà di concludere un futuro
accordo, che manca nella seconda (127) ma non può difettare nel
primo (128).

(123) C. 18.9.2020, n. 19510; sul tema v. GALBUSERA, Definizioni e garanzia fideiussoria,
in AA.VV., La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, cit., 72 ss.

(124) C. 18.9.2020, n. 19510.
(125) C. 22.11.2019, n. 30555, cui aderisce C. 18.9.2020, n. 19510.
(126) C. 11.6.2014, n. 13222; C. 27.9.1996 n. 8528, in Giust. civ., 1997, I, 1906; C.

8.8.1996, n. 7283; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 594.
(127) Ciò anche se si tratti di minuta c.d. completa: per le necessarie indicazioni v.

SICCHIERO, La clausola contrattuale, cit., 268 ss. È comunque pacifico che la minuta non sia
idonea a vincolare le parti: C. 7.1.1993, n. 77, in Corr. giur., 1996, 574; C. 17.10.1992, n.
11429, in Arch. civ., 1993, 301; C. 15.3.1982, n. 1691, in Riv. dir. comm., 1985, II, 199; C.
5.4.1982, n. 2092. Si ammette tuttavia che la minuta possa provare l’esistenza di un
contratto già perfezionato quando ne contenga l’indicazione degli elementi essenziali e
risulti, anche dal conforme comportamento delle parti, che queste abbiano inteso vincolarsi
definitivamente: C. 17.10.1992, n. 11429, cit.; CALVO, Contratto preliminare, cit., 38; GAZZONI,
Il contratto preliminare, cit., 606; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 583 ss.

(128) C. 4.8.1990, n. 7871; C. 8.4.1983, n. 2500; C. 5.4.1982, n. 2092; GAZZONI, Il
contratto preliminare, cit., 602; SACCO, Il contratto, cit., 269; RICCIUTO, Il contratto preliminare,
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In realtà non è possibile una distinzione basata su criteri obiettivi o
quantitativi (129): ove nella (apparente) minuta risulti la volontà di con-
cludere un futuro contratto, si dovrà procedere ad una sua diversa quali-
ficazione, di preliminare appunto (130), salvo risulti che le parti abbiano
inteso rinviare ad un successivo accordo anche la determinazione delle
clausole accessorie. Qui, allora, non si potrà parlare di preliminare, stante
il rinvio voluto dai contraenti ad una nuova manifestazione di volontà
sempre di carattere programmatico rispetto al definitivo, vertendosi sem-
mai in tema di preliminare di preliminare.

D’altro canto la giurisprudenza ha affermato che « il differimento della
determinazione delle modalità di pagamento a un momento successivo
non impedisce di qualificare il contratto come preliminare, ben potendo
tali modalità essere precisate al momento della conclusione del contratto
definitivo se è comunque certo l’accordo delle parti di concludere la ven-
dita al prezzo indicato nel preliminare » (131).

La soluzione è in astratto corretta, perché altro è la qualificazione del
contratto ed altro ancora il regolamento inerente l’adempimento delle
obbligazioni che ne derivano, ma lascia tuttavia aperto un diverso ulteriore
profilo: quello della validità di un tale accordo ove non si giunga ad una
decisione consensuale su quelle modalità e non si ritenga possibile soppe-
rire mediante le regole del codice in tema di adempimento (132).

Più in generale e come sempre, occorrerà cioè accertare se le parti
abbiano subordinato o meno la definitività del contratto preliminare anche
all’accordo sulle modalità di adempimento; infatti in caso positivo il giudice
non potrebbe mai decidere in loro vece come determinare tali modalità,
perché verrebbe altrimenti ad incidere sulla loro autonomia (133).

Qui si tratterà allora di un contratto nullo per mancanza dell’elemento
essenziale costituito dall’accordo delle parti in ordine alla sua conclusione,
al contrario di quanto debba ritenersi ove le stesse abbiano comunque
inteso dar vita al preliminare, i cui vuoti possono invece venir riempiti, ove
occorra, con le disposizioni integrative del codice (art. 1374) e che perciò
sarà nullo solo se queste non consentano alcuna soluzione.

In tal senso va allora condivisa l’indicazione del S.C. per cui la distin-
zione tra accordi precontrattuali e contratto preliminare vero e proprio è

cit., 278; GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 53 ss., spec. 63; MESSINEO, Il contratto in genere,
cit., 530.

(129) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 603
(130) Così C. 2.12.2008, n. 28618, in Contr., 2009, 396.
(131) C. 26.10.2001, n. 13263.
(132) Sulla possibilità di utilizzare la regola dell’art. 1183 integrando il contratto ex

art. 1374 v. GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 603 ss.; v. altresì ivi, 608, sull’idea che il
giudice potrebbe perfino determinare la misura della penale.

(133) Cfr. GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 607.
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un problema concreto (134), con l’avvertimento di non confondere i con-
cetti di completezza e definitività, in quanto « perfino la redazione di un
documento completo nelle clausole essenziali ed accessorie di un assetto di
interessi, costituisce solo una presunzione di perfezionamento contrat-
tuale, potendosi dare la prova contraria » (135).

Conseguentemente non potrà parlarsi di contratto preliminare ogni
volta che manchi un indice che denoti la volontà di vincolarsi, indice
rappresentato il più delle volte dalla sottoscrizione del regolamento con-
trattuale (136), salvo ovviamente interpretarne il contenuto agli effetti
della relativa qualificazione. Invece, quand’anche quell’indice sussista ma il
regolamento risulti incompleto rispetto ad obbligazioni non determinabili
sulla scorta di quanto indicato negli artt. 1176 e segg., il preliminare sarà
comunque nullo secondo la regola degli artt. 1325 e 1418 (137).

5. Preliminare unilaterale e patto di opzione

Il vincolo posto dal preliminare obbliga ovviamente entrambi i contra-
enti e sebbene nella prassi i problemi sorgano il più delle volte nei preli-
minari di vendita, quando il promittente venditore non intenda conclu-
dere poi il contratto definitivo, ciò non toglie che il meccanismo tuteli
anche tale parte ove sia il promissario acquirente a non voler adempiere
all’obbligo, pur trattandosi di casi statisticamente quasi inesistenti.

La situazione è invece diversa di fronte al preliminare c.d. unilate-
rale (138), ipotesi in cui il vincolo grava unicamente su una delle parti, di
solito il promittente venditore, il quale è tenuto alla conclusione del defi-
nitivo a richiesta della parte interessata all’acquisto, che però non è a
propria volta obbligata (139).

(134) Cfr. nel testo C. 24.5.1995, n. 5691, in Corr. giur., 1996, 79, per la quale « non
costituisce preliminare quell’atto privo dell’indicazione del termine dell’adempimento e
dell’oggetto; tale atto fa parte della fase delle trattative precontrattuali da cui può sorgere
responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 ».

(135) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 602. Su tale presunzione v. ad es. C.
16.7.2002, n. 10276; C. 30.3.1994 n. 3158, in Foro it., 1994, I, 2719; C. 22.8. 1997, n. 7857,
ivi, 1998, I, 878; sull’esistenza di quella presunzione v. anche CALVO, Contratto preliminare,
cit., 38.

(136) Cfr. C. 24.5.2001, n. 7094; SICCHIERO, cit., 273; SACCO, Il contratto, cit., 726;
BIANCA, Il contratto, cit., 256.257.

(137) GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 289; v. anche GABRIELLI, Il contratto prelimi-
nare, cit., 53 ss., GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 608, con riferimento alla determina-
zione del corrispettivo.

(138) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 538, ne parla come di contratto unilateral-
mente vincolante, in quanto la sua natura contrattuale è pur sempre bilaterale.

(139) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 250; GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto
preliminare, cit., 13; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 621 ss.; MESSINEO, Il contratto in genere,
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La letteratura segnala allora l’identità sostanziale della fattispecie con il
patto d’opzione (140), salvo evidenziare come il preliminare unilaterale
svolga la medesima funzione del preliminare, ovvero di consentire la
valutazione degli aspetti pratici e tecnici dell’operazione che diverrà at-
tuale, in ipotesi, solo nel futuro (141) e di autorizzare comunque il promis-
sario all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 (142), diversamente che
dall’ipotesi dell’opzione, in cui per il sorgere del vincolo basta solo la
manifestazione di volontà dell’avente diritto.

Vi è tuttavia una differenza derivante dalla struttura delle fattispecie:
nel patto d’opzione non occorre giungere alla conclusione di un successivo
contratto, avendo le parti già creato la situazione finale (143), salvo l’eser-
cizio dell’opzione, rispetto alla quale il concedente è in posizione di sogge-
zione (144); ciò al contrario del preliminare unilaterale, che obbliga invece
alla conclusione del successivo contratto definitivo (145). L’opzione, poi,
non può essere trascritta, diversamente dal preliminare (146).

Inoltre, in ipotesi di inadempimento, solo nel caso di preliminare
unilaterale sarà possibile e necessario chiedere l’esecuzione in forma spe-
cifica (147), mentre per l’opzione si tratterà al contrario di verificare la già
intervenuta produzione degli effetti finali. Ancora, le eventuali invalidità
dell’opzione si trasferiscono sulla situazione finale, mentre tale esito per lo
più non accade nell’ipotesi di preliminare unilaterale cui segua il defini-
tivo (148).

cit., 527, 538 ss., 543, passim; ROPPO, Il contratto, cit., 617; POLETTI, in Comm. del codice civile,
cit., 149; CALVO, Contratto preliminare, cit., 51 ss.

(140) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 251 ss.; GABRIELLI-FRANCESCHELLI, ibidem;
RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 274; SACCO, Il contratto, cit., 1234; CALVO, Contratto
preliminare, cit., 52. Peraltro secondo C. 29.5.2012, n. 8564, costituisce mutamento inam-
missibile della domanda invocare in primo grado l’esistenza d’un contratto preliminare e
chiederne l’esecuzione in forma specifica, e qualificare, invece, in appello quel contratto
non come preliminare, ma come patto di opzione e invocare l’accertamento dell’avvenuto
trasferimento del bene per effetto dell’esercizio del relativo diritto.

(141) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 270 ss.
(142) MAZZAMUTO, L’esecuzione in forma specifica, cit., 405; POLETTI, in Comm. del codice

civile, cit., 151.
(143) Si tratterebbe in sostanza di una proposta irrevocabile per RICCIUTO, Il contratto

preliminare, cit., 279.
(144) BIANCA, Il contratto, cit., 176; ROPPO, Il contratto, cit., 618; MESSINEO, Il contratto in

genere, cit., 584.585; CALVO, Contratto preliminare, cit., 55-56.
(145) SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 436; GAZZONI, Il contratto preliminare,

cit., 621; ROPPO, ibidem; C. 14.11.1976 n. 5236.
(146) CALVO, Contratto preliminare, cit., 54.
(147) Cfr. le indicazioni di C. 8.8.1987, n. 6792; C. 1.4.1987, n. 3124.
(148) CALVO, Contratto preliminare, cit., 52.
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Ovviamente nulla vieta che oggetto dell’opzione sia non il trasferi-
mento del bene ma lo stesso preliminare (149).

Figura intermedia ed ulteriore è infine il c.d. contratto di opzione a
favore di terzo, ipotesi in cui nel preliminare tra stipulante e promissario il
diritto di opzione viene attribuito ad un terzo estraneo al contratto (150).

Raramente la letteratura si è posta il problema della validità del preli-
minare unilaterale, ma una voce autorevole ritiene che il difetto di contro-
partita, caratterizzando l’accordo in forza dello spirito di liberalità, rende-
rebbe nullo il contratto ove non rivesta la forma della donazione e salvo che
risulti una differente causa, quale ad es. l’interesse reclamistico (151).

La tesi non ci pare esatta perché il trasferimento del diritto avviene non
in forza del preliminare, ma del definitivo, sicché il problema della gratuità
non sorge in relazione al primo (152), ma al titolo finale: qui sì si porrà il
problema della nullità ma solo ove manchi un corrispettivo.

Invece il semplice obbligarsi a trasferire, laddove il corrispettivo sia
comunque previsto, non crea alcun vizio, così come non è nullo il contratto
di vendita assoggettato a condizione sospensiva potestativa né è invalida la
proposta irrevocabile di vendita (153).

Sempre la stessa voce precisa inoltre che il preliminare unilaterale,
siccome con obbligazioni per il solo proponente, si concluderebbe con il
meccanismo previsto dall’art. 1333 (154).

In giurisprudenza la distinzione tra preliminare unilaterale ed op-
zione è così operata: « a differenza del contratto preliminare unilaterale
che comporta l’immediata e definitiva assunzione dell’obbligazione di pre-
stare il consenso per il contratto definitivo, il patto di prelazione genera a
carico del promittente, un’immediata obbligazione negativa, consistente
nel non vendere ad altri la cosa oggetto del patto se non dopo che il
prelazionario, debitamente interpellato, dichiari di non voler acquistare (o
non dia una risposta nel termine concessogli) ed un’obbligazione positiva
consistente nel vendere — ove assuma una decisione in tal senso — al
prelazionario medesimo, al quale deve formulare la relativa proposta at-
traverso la denuntiatio; questa obbligazione, in caso di inadempimento, non

(149) C. 18.12.2015, n. 25528; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 279.
(150) C. 1.12.2003, n. 18321; CALVO, Contratto preliminare, cit., 53.
(151) SACCO, Il contratto, cit., 1234; sull’interesse reclamistico in generale v. anche

SICCHIERO, Osservazioni sul contratto gratuito atipico, in Giur. it., 1995, I, 2, 945 ss..
(152) V. ad es. C. 29.2.2012, n. 3127: la disciplina di cui all’art. 1333 è applicabile al

patto di prelazione senza previsione di corrispettivo, che ha carattere preliminare unilate-
rale, con obbligazioni a carico del solo proponente, e si perfeziona allorché, decorso il
termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, il promissario non rifiuti l’offerta.

(153) Sempre SACCO, Il contratto, cit., 1234, evidenzia l’analogia di funzione tra preli-
minare unilaterale e proposta irrevocabile.

(154) SACCO, Il contratto, cit., 1234.
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comporta l’esecuzione in forma specifica a norma dell’art. 2932, ma sol-
tanto il risarcimento del danno » (155).

Altra decisione più recente distingue così le ipotesi: « il patto di op-
zione, disciplinato dall’art. 1331 c.c., ha in comune con il c.d. contratto
preliminare unilaterale l’assunzione dell’obbligazione da parte di un solo
contraente, ma se ne distingue per l’eventuale successivo “iter” della vi-
cenda negoziale, in quanto, a differenza del predetto preliminare unilate-
rale, che è un contratto perfetto e autonomo rispetto al definitivo, l’op-
zione medesima non è che uno degli elementi di una fattispecie a forma-
zione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto
l’irrevocabilità della proposta e poi dall’accettazione del promissario che,
saldandosi con la prima, perfeziona il contratto » (156).

Una decisione, ma isolata e meno recente, aveva invece identificato il
patto di prelazione con il preliminare unilaterale, senza tener conto delle
distinzioni appena ricordate (157).

Ovviamente la qualificazione dell’accordo in punto di fatto, se prelimi-
nare unilaterale o patto d‘opzione, appartiene ai compiti esclusivi del
giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congrua-
mente motivata (158).

Applicazioni concrete si trovano in tema di concorso per l’assunzione
in impieghi privati, che possono assumere natura di preliminare unilate-
rale laddove risulti l’obbligo « per il suo offerente della stipulazione del
contratto definitivo con chi risulti vincitore » (159).

Altro caso è quello dell’offerente ad un’asta pubblica, che si sia obbli-
gato a ritrasferire il bene immobile all’esecutato: questo accordo è stato
appunto qualificato preliminare unilaterale assoggettato alla condizione
dell’aggiudicazione, soggetto quindi al requisito di forma previsto dall’art.
1351 e dunque nullo, ove privo di forma scritta (160).

6. Preliminare e prelazione legale e convenzionale; prelazione ex art. 9
d.lgs. 122/2005

Com’è noto, la letteratura distingue la prelazione legale, che ha natura

(155) C. 12.4.1999, n. 3571, in Riv. notar., 1999, 1283; id.; 26.3.1997, n. 2692; id.;
24.3.1998 n. 3091; A. Milano 11.3.1997, in Corr. giur., 1997, 805; C. 13.12.1994, n. 10649;
C. 1.4.1987, n. 3124; C. 11.10.1986, n. 5950, in Giur. it., 1987, I, 1, 1626.

(156) C. 30.11.2017, n. 28762, su cui v. POLETTI, in Comm. del codice civile, cit., 147 ss.
(157) C. 13.5.1982, n. 3009.
(158) C. 13.12.1994, n. 10649.
(159) C. 25.11.1999, n. 13138, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 659; C. 6.10.1995 n. 10500;

C. 12.11.1993, n. 11158; C. 28.11.1992, n. 12744; C. 26.2.1988, n. 2064.
(160) C. 21.1.1987, n. 529.
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reale (161) ed è quindi opponibile ai terzi, dalla prelazione convenzio-
nale (162), avente mera natura obbligatoria e non consente quindi il re-
tratto, salvi i casi di prelazione statutaria (163).

Due ragioni legano il tema al preliminare: anzitutto per verificare se la
prelazione dia luogo ad un obbligo a contrarre, sicché l’avente diritto possa
chiedere una sentenza ex art. 2932 in caso di violazione o invece, diversa-
mente, se egli sia titolare di un diritto potestativo la cui manifestazione
realizzi immediatamente l’effetto traslativo, di cui si dovrà semmai doman-
dare l’accertamento.

Il secondo, collegato alla tecnica con cui la legge disciplina la materia,
riguarda l’ipotesi del preliminare concluso tra il soggetto tenuto all’offerta
in prelazione ed i terzi e la tutela attribuita all’avente diritto.

In tema di rapporti agrari la legge attribuisce al coltivatore del fondo il
diritto alla prelazione legale nel caso di vendita (164) del fondo stesso (art.
8 l. 590/1965), che l’art. 7 della l. 817/1971 ha esteso ai coltivatori di-
retti (165) e l’art. 2 del d.lgs. 99/2004 alle società agricole (166).

Vi è poi la prelazione anche nel caso di contratto d’affitto di fondi
agricoli, regolato dall’art. 4-bis della l. 203/1982, introdotto nel 2001 (167).

(161) Ma a condizione che la legge preveda il diritto di riscatto, altrimenti ha natura
solo obbligatoria: così in motivazione C. 18.7.2008, n. 19928, in Contr., 2009, 279.

(162) Sulla quale v. QUARTO, La prelazione convenzionale, in Tratt. dir. immobiliare, a cura
di G. Visintini, Cedam, II, 2013, 577 ss.

(163) GALGANO, Tratt. dir. civ., cit., 204 ss.; ROPPO, Il contratto, cit., 159 ss.; BIANCA, Il
contratto, cit., 235 ss.; SACCO, Il contratto, cit., 1310. In giurisprudenza v. C. 18.7.2002, n.
10435, in Giust. civ., 2003, I, 2867; C., sez. un., 1.7.1997, n. 5895, in Arch. civ., 1997, 1087
(ma obiter); C. 19.5.1988, n. 3466, che giunge però a tale conclusione « analogamente a
quella legale »; T. Udine 5.11.1983, in Giur. it., 1984, I, 2, 316; C 12.11.1982, n. 6005; C.
13.5.1982, n. 3009. Sulla natura reale della prelazione statutaria v. più di recente ad es. C.
22.6.2016, n. 12956 (in motivazione ed obiter); C. 2.12.2015, n. 24559, in Società, 2016 366;
C. 23.7.2012, n. 12797.

(164) Per l’individuazione dei contratti traslativi assoggettati alla prelazione v. ROSSI,
La prelazione legale (urbana e agraria), in Tratt. dir. immobiliare, a cura di G. Visintini, Cedam,
II, 2013, 526 ss.; CASAROTTO, La prelazione agraria, in Tratt. dir. agr. diretto da Costato,
Germanò e Rook Basile, Utet, I, 2011, 520 ss.; CASU, Ancora a proposito della prelazione agraria,
in Riv. notar., 2010, 1083 ss.; CAMARDI-CORSARO-MACRì-TRIOLA, La prelazione agraria, Giuffrè,
1998, 308 ss.; TRIOLA, La prelazione agraria, Giuffrè, 1984, 6 ss.; CORSARO, La prelazione agraria,
II, 1981-1984, Giuffrè, 1985 e III, 1985-1989, Giuffrè, 1990; GARBAGNATI-CANTÙ, La prela-
zione agraria, Giuffrè, 1996.

(165) Per l’individuazione dei diversi soggetti cui la prelazione agraria è attribuita v.
CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 513 ss.; ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit.,
487 ss.

(166) Su cui v. CASAROTTO, L’estensione della prelazione agraria alle società: un’occasione
perduta e problematiche irrisolte, in Studi in onore di Luigi Costato, I, Jovene, 2014, 279 ss.

(167) Su cui v. PISCIOTTA, in ALESSI e PISCIOTTA, I contratti agrari, in Tratt. Cicu-Messineo,
Giuffrè, 2015, 246 ss.
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La prelazione è stabilita anche nelle locazioni ad uso commerciale
dall’art. 38 della l. 392/1978 a favore del conduttore dell’immobile; inoltre
nelle locazioni ad uso abitativo regolate dalla l. 431/1998, è concessa dal-
l’art. 3 a favore del conduttore, in caso di disdetta del locatore per la
ristrutturazione dell’immobile.

L’art. 9 d.lgs. 122/2005 prevede una prelazione, che però oggi vede
una tutela alternativa derivante dalla necessaria trascrizione del prelimi-
nare di immobili da costruire (su cui v. infra), salvo il caso in cui il promis-
sario acquirente abbia esercitato il recesso escutendo la fideiussione, così
dando vita ad un meccanismo contraddittorio di recesso (anziché esecu-
zione specifica ex art. 2932) ed esercizio successivo della prelazione quando
l’immobile sia sottoposto ad esecuzione.

Altre forme di prelazione sono previste da disposizioni speciali di
settore (168).

Nel caso di prelazione agraria (169) è necessario, agli effetti di consen-
tire la prelazione, che il preliminare, firmato da entrambe le parti (170) e
da tutte se i proprietari siano più d’uno (171), ma non in copia auten-
tica (172), sia trasmesso all’avente diritto con le formalità indicate dalla
legge (173) (c.d. denuntiatio) (174), trasmissione che può consistere nella
sola notifica del preliminare non accompagnata da altre comunica-
zioni (175), dato che la volontà di vendere risulta dal documento (176).

La denuntiatio è atto recettizio che si è ritenuto irrevocabile ad es. in
caso di scioglimento del preliminare (177).

Peraltro la notifica del preliminare a mezzo ufficiale giudiziario è stata

(168) Ad es. dall’art. 32 l. 1089/1939, non abrogato dal nuovo codice per i beni
ambientali (d.lgs. 42/2004); qui il termine per la P.A. per l’esercizio della prelazione decorre
dalla vendita del bene di particolare interesse storico ed artistico appartenenti a privati e
quindi, stante la natura meramente obbligatoria del preliminare, la sua conclusione è
inidonea a far decorrere il termine stesso: C.S., 30.4.1997, n. 679, in Cons. Stato, 1997, I,
585. La nuova prelazione è oggi regolata dagli artt. 60 s. del d.lgs. 42/2004.

(169) Su questioni connesse alla nozione di fondo agricolo v. ROSSI, La prelazione legale
(urbana e agraria), cit., 500 ss.

(170) C. 20.1.1993, n. 661, in Giust. civ., 1993, I, 914, ma in senso diverso v. C.
23.4.1991, n. 4374, in Dir. giur. agr., 1992, 426.

(171) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 547.
(172) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 544.
(173) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 540 ss.
(174) Sul suo contenuto generale v. ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit.,

471 ss.; sulla sua irrevocabilità v. C. 22.6.2016, n. 12883, in Notar., 2016, 477.
(175) Contra CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 544, per il quale (ivi, 540, 543)

occorrerebbe « una proposta di acquisto » diretta al preferendo.
(176) C. 28.10.2009, n. 22797; ovviamente non è idonea invece la sola notifica del

preliminare non sottoscritto da tutte le parti: C. 27.11.2006, n. 25141.
(177) C. 22.6.2016, n. 12883, in Notar., 2016, 477.
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ritenuta equivalente alla comunicazione a mezzo raccomandata (178); né
occorrerebbe quando sia garantita l’effettiva conoscenza della proposta di
vendita (179) sebbene vi siano pronunce contrastanti meno recenti, volte
ad affermare la necessità della forma scritta della denuntiatio (180).

Giustamente si osserva però che in caso di comunicazione con forme
diverse dalla raccomandata (si pensi alla posta elettronica ordinaria), si
tratterà di onere della prova della ricezione e non di invalidità della denun-
tiatio (181).

Agli effetti della comunicazione, alla posta raccomandata oggi è invece
equiparata la posta elettronica certificata (182).

Grava invece ed in ogni caso sull’acquirente l’obbligo, fondato sul
principio di buona fede, di avvisare l’avente diritto alla prelazione, in caso
di omessa denuntiatio da parte del venditore (183).

In definitiva, non è opponibile all’avente diritto una comunicazione
verbale fatta prima della conclusione del preliminare (184) o comunque
senza le forme di legge (185), nel senso che resta impregiudicato il suo
diritto verso i terzi (186), anche se si è precisato che quando l’avente diritto
sia a conoscenza del contenuto completo della comunicazione di vendita, è
possibile la rinuncia alla prelazione (187) sebbene formulata prima della
comunicazione del preliminare o anche solo verbalmente (188).

La necessità di trasmissione del preliminare non occorre invece nella
prelazione urbana (189).

Nel caso di immobili da costruire, la denuntiatio è costituita dalla noti-
fica dell’avviso del giudice dell’esecuzione, dell’avvenuta determinazione
del prezzo di stima.

(178) C. 9.10.1998, n. 10020, in Giust. civ., 1998, I, 3054.
(179) C. 13.2.2017, n. 3760; C. 19.1.2007, n. 1192; C. 27.11.1990, n. 11424, in Giur.

agr. it., 1991, 503.
(180) Per il divieto di equipollenza v. C. 30.11.2005, n. 26079; C. 8.10.1990, n. 9868;

C. 5.3.1988, n. 2306.
(181) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 547-548.
(182) C. 12.4.2022, n. 11808 a proposito della forma di comunicazione del recesso.
(183) C. 10.4.2015, n. 7181.
(184) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 543; C. 29.5.1998, n. 5306, in Giur. it.,

1999, 1841; C. 30.12.1993, n. 13010, in Dir. giur. agr. amb., 1995, 229. V. anche SERRAO, Il
contratto preliminare, cit., 101.

(185) C. 5.10.1991, n. 10429, in Giust. civ., 1992, I, 420. Contra SERRAO, ibidem.
(186) C. 21.3.1995, n. 3240, in Dir. giur. agr. amb., 1996, 772.
(187) Sulla rinuncia in generale alla prelazione v. CASAROTTO, La prelazione agraria,

cit., 556 ss.
(188) C. 29.5.1998, n. 5306, cit.; C. 26.01.1995 n. 936, in Dir. giur. agr. amb., 1995,

214; C. 13.6.1992, n. 7250; negano che la rinuncia possa essere tacita C. 30.11.2005, n.
26079; C. 27.11.2006, n. 25141; C. 21.2.2006, n. 3672. Così anche C. 19.1.2007, n. 1192,
che però, come visto, ritiene tuttavia superflua la denuntiatio se il prelazionario abbia piena
conoscenza della volontà di vendere e del suo contenuto.

(189) C. 15.5.1991, n. 5464, in Arch. loc. cond., 1991, 748.

399IL CONTRATTO PRELIMINAREI.6.



Varie teorie configurano la denuntiatio come proposta irrevoca-
bile (190), ma una proposta è tale se deriva dalla volontà, non da un
obbligo di legge; si tratta quindi di un atto giuridico obbligatorio, a conte-
nuto determinato e di carattere recettizio.

Si discute se possa provenire da un terzo (191), ma la questione è
irrilevante perché il prelazionario, potendo esercitare il proprio diritto pur
in assenza di denuntiatio, può farlo a maggior ragione se questa gli giunga
da un terzo.

Nel caso di prelazione relativa all’affitto di fondo agricolo non dovrà
comunicarsi il preliminare di affitto che il proprietario abbia eventual-
mente concluso con altri, ma la disdetta da quello in corso, che altrimenti
si rinnova automaticamente, unitamente alle offerte di affitto eventual-
mente ricevute (192).

Ricevuta la denuntiatio, il prelazionario deve esercitare la propria fa-
coltà nei termini di legge qualora voglia acquistare il bene alle stesse
condizioni con cui è offerto in vendita e purché i requisiti previsti per la
prelazione sussistano ancora al momento in cui viene esercitata (193).

Come anticipato, l’omessa od incompleta comunicazione non impedi-
scono all’avente diritto di esercitare la prelazione sebbene quelle formalità
non siano state rispettate (194); tantomeno invalidano la vendita e né
l’acquirente né il venditore potranno lamentarsi dell’esercizio della prela-
zione medesima (195), facendo valere i predetti vizi o l’omissione (196), tra
l’altro a loro stesse imputabili.

Poiché il preliminare è valido anche se non contiene le indicazioni
urbanistiche necessarie per gli atti traslativi, la sua denuntiatio farà decor-
rere il termine per la prelazione, ferma ovviamente la necessità che i
requisiti sussistano al momento del definitivo (197), come indicato nell’ap-
posita trattazione.

Peraltro se il preliminare sia gravato di errore sull’identificazione del
fondo da vendersi, anche la prelazione esercitata su tale base, si dice, può

(190) Riassunte da ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit., 473 ss.; ma lo dice
anche la cassazione: C. 22.6.2016, n. 12883, in Notar., 2016, 477.

(191) ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit., 479.
(192) PISCIOTTA, in Tratt. Cicu-Messineo, cit., 248.
(193) Così con riferimento alle previsioni della disciplina agraria CASAROTTO, La

prelazione agraria, cit., 541 ss.
(194) ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit., 472-473.
(195) Il che induce CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 541 a ritenere che la denun-

tiatio sia un onere e non un obbligo del proprietario.
(196) C. 8.5.2001, n. 6378; C. 9.8.1995, n. 8730, in Riv. dir. agr., 1996, II, 325; C.

21.3.1995, n. 3241, in Dir. giur. agr. amb., 1997, 587; C. 9.8.1995, n. 8730; C. 2 1.3.1995, n.
3241; C. 2.3.1994, n. 2039; C. 24.4.1991, n. 4472.

(197) C. 24.11.2007, n. 24460.
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essere annullata per errore (198); in realtà la prelazione su un fondo che
non viene effettivamente venduto è inefficace, mentre una denuntiatio
errata non fa decorrere alcun termine.

Inoltre l’avente diritto alla prelazione, che chieda la risoluzione del
preliminare di vendita da lui concluso, non perde il diritto alla prelazione
laddove il proprietario intenda vendere a terzi a condizioni diverse (199).

L’esercizio della prelazione deve avvenire in forma scritta, trattandosi
di acquisto di bene immobile (200).

Qualora il fondo sia condotto da più agricoltori « per porzioni e in
forza di rapporti autonomi e distinti », ognuno dovrà ricevere tanto la
comunicazione del preliminare, quanto anche « la specificazione del
prezzo inerente a ciascuna di dette porzioni », giacché solo in tal modo sarà
messo nella condizione di valutare l’opportunità di esercitare o meno la
prelazione (201).

Lo stesso vale, analogamente, qualora il fondo sul quale esiste la pre-
lazione sia venduto unitamente ad altri fondi (202), essendo necessario
distinguere il prezzo dell’uno dagli altri (203) oppure se egli possa eserci-
tare la prelazione solo su una porzione di un fondo più ampio oggetto del
preliminare (204).

Se invece si tratti di prelazione spettante ai proprietari dei fondi con-
finanti, ognuno dovrà ricevere la denuntiatio, creandosi — in ragione del-
l’esercizio del diritto da parte di più soggetti — una comunione sul bene
oggetto della prelazione (205).

Si è poi anche precisato che siccome la prelazione va esercitata « a
parità di condizioni » (206), l’avente diritto non può contestare l’inoppo-
nibilità o meno di talune clausole del preliminare, giacché egli si trova nella
situazione pura e semplice di sostituirsi o meno al promissario acquirente

(198) C. 12.3.2013, n. 6116.
(199) C. 11.1.2016, n. 242.
(200) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 550.
(201) C. 26.3.2001, n. 4346, in Giust. civ., 2001, I, 1184; v. anche C. 22.1.2004, n.

1103; C. 23.6.1999, n. 6402, in Foro it., 1999, I, 2854; C. 9.8.1991, n. 8669, in Giust. civ.,
1992, I, 443.

(202) Sulle questioni connesse ad una tale fattispecie v. ROSSI, La prelazione legale
(urbana e agraria), cit., 494 ss.

(203) C. 3.8.1995, n. 8488, in Dir. giur. agr. amb., 1996, 166; C. 9.8.1991, n. 8669. V.
altresì C. 22.1.2004, n. 1103.

(204) C. 29.8.2013, n. 19862.
(205) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 551.
(206) Ed il principio vale anche per la prelazione prevista dall’art. 38, l. 392/1978: C.

14.10.1992, n. 11208, in Arch. loc. cond., 1993, 67. Su quella agraria cfr. CASAROTTO, La
prelazione agraria, cit., 549 ss.
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esattamente nella situazione oggetto del preliminare medesimo (207), in-
clusi gli obblighi di pagare acconti e saldo (208).

Coerentemente si rileva che l’avente diritto non possa invece esercitare
la prelazione solo su una porzione del fondo agrario oggetto del prelimi-
nare, quando egli possa esercitarla sull’intero fondo (209): questo perché la
prelazione deve avvenire alle medesime condizioni del preliminare.

Nel passato si era affermato che non sarebbe valida la notifica del
preliminare di vendita per persona da nominare, causa « l’incertezza che
esso comporta in ordine al soggetto acquirente e per il disorientamento
che provoca nel coltivatore » (210); ma la soluzione era sicuramente errata
perché la disciplina della materia non vieta i preliminari per persona da
nominare e la sostituzione a parità di condizioni prescinde dalla cono-
scenza della persona sostituita, come poi si è riconosciuto (211).

La conclusione del preliminare rappresenta anche lo spartiacque per il
sorgere della prelazione: se il confinante tale sia divenuto dopo la conclu-
sione del preliminare stesso, non avrà infatti diritto alla prelazione (212).

L’omessa effettuazione della denuntiatio all’avente diritto non priva di
efficacia il preliminare di vendita stesso; si è visto che anche il promissario
acquirente è anzi tenuto a comunicare il preliminare all’avente diritto.

Pertanto se il promittente venditore provveda poi ad alienare il bene
all’avente diritto alla prelazione anziché procedere alla comunicazione ed
attendere l’eventuale esercizio della prelazione, sarà di conseguenza ina-
dempiente verso il promissario acquirente, cui dovrà risarcire i danni
patiti (213) nell’ipotesi di riscatto da parte dell’avente diritto (214).

Speculare è la decisione che nega natura di inadempimento nei con-
fronti del promissario acquirente, all’omissione della denuntiatio, giacché
questa è rivolta a tutela dei diritti del coltivatore (215).

Vero è tuttavia che il promissario acquirente, ove ignori che esista un

(207) C. 23.2.2000, n. 2050, in Vita not., 2000, 184; C. 10.12.1994, n. 10586. Contra
SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 99.

(208) C. 24.11.2007, n. 24460, che per l’acconto fa salvo però il termine di 3 mesi
decorrenti dal trentesimo giorno dalla notifica del preliminare.

(209) C. 14.11.2019, n. 29485.
(210) T. Verona 21.5.1997, in Dir. giur. agr. amb., 1998, 178; C. 25.1.1991, n. 751, in

Vita not., 1991, 507; C. 19.7.1990, n. 7392; C. 1.2.1985, n. 658; TRIOLA, La prelazione agraria,
cit., 92; in senso diverso per la prelazione agraria cfr. CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 547.

(211) V. infatti C. 27.3.2019, n. 8454; C. 19.5.2003, n. 7768, in Giust. civ., 2004, I,
2357.

(212) C. 6.4.1993, n. 4112, in Dir. giur. agr. amb., 1992, 353; C. 16.2.1993, n. 1875; C.
12.5.1990, n. 4105.

(213) C. 19.11.1997, n. 11487, in Guida dir., 1998, 5, 40.
(214) Sul riscatto agrario v. ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit., 531 ss.;

CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 558 ss., 562 ss.
(215) C. 2.8.2004, n. 14763.
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prelazionario, cui anche lui è tenuto a comunicare il preliminare in ragione
del principio di buona fede, potrebbe trovarsi esposto inutilmente ai costi
affrontati per l’acquisto, derivandone la responsabilità del promittente
venditore per violazione dell’obbligo di eseguire in buona fede il prelimi-
nare, vale a dire per non aver adottato le cautele minime, peraltro dove-
rose, che il caso impone.

Poiché l’avente diritto, in caso di omessa denuntiatio, è protetto ap-
punto dal diritto di riscatto, difetta di interesse a far accertare la falsità della
firma del preliminare, in quanto la tutela accordata si lega alla conclusione
del definitivo (216).

In letteratura si ritiene che la prelazione prevista per il caso di affitto di
fondo agricolo non preveda il rimedio del retratto, ma solo il diritto al
risarcimento del danno, in quanto si tratterebbe di prelazione meramente
obbligatoria (217). L’unica pronuncia che abbia sistematicamente affron-
tato il tema, si è pronunciata solo sui requisiti per l’esercizio della prela-
zione, in quel caso ritenuti insussistenti (218).

La giurisprudenza sulla prelazione agraria ritiene che l’esercizio della
stessa, in assenza dei requisiti di legge, renderebbe nullo il contratto con-
cluso, giacché « l’istituto della prelazione agraria è uno strumento, di
natura in parte pubblicistica, che va a comprimere l’autonomia negoziale
delle parti e che, pertanto, può essere ammesso soltanto in presenza di tutti
i requisiti soggettivi e oggettivi previsti » (219). Tale nullità sarebbe rileva-
bile « da chiunque vi ha interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano
stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia è condizionata
proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della
prelazione anzidetta » (220).

È una soluzione contestata, perché ciò che segue la prelazione resta
pur sempre un contratto tra proprietario ed avente diritto, dovendosi
semmai concedere l’impugnazione per annullabilità per error iuris (221).

(216) C. 17.4.2013, n. 9238.
(217) PISCIOTTA, in Tratt. Cicu-Messineo, cit., 249 indica che questo è l’orientamento pre-

valente (in effetti l’art. 4-bis l. 203/1982 prevede la prelazione ma non il retratto), ma ritiene
nondimeno configurabile il retratto in ragione dell’analogia con la prelazione agraria.

(218) C. 20.9.2021, n. 25351, la quale ritine essere « il caso di rilevare che la legge non
specifica quali conseguenze si verifichino se il locatore, ricevuta l’offerta da parte del
conduttore, si rifiuti di sottoscrivere con lui il contratto o, più semplicemente, lasci cadere
l’offerta rimanendo in silenzio »; l’altro precedente (C. 8.6.2004, n. 10818) di poche righe,
pure si pronuncia solo sui requisiti per esercitare la prelazione.

(219) C. 2.3.2010, n. 4934.
(220) C. 2.10.2008, n. 24530, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 1, 191.
(221) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 554 ss. ove parla di « sciagurata ma irre-

movibile convinzione della Cassazione » che impone al prelazionario di pagare nondimeno
il prezzo ancorché la prelazione sia contestata.
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Il fatto è, peraltro, che l’annullabilità spetta alle parti del contratto —
proprietario ed acquirente in prelazione — e non alla parte del prelimi-
nare che abbia subito la prelazione, che non può chiedere l’annullamento
del contratto definitivo cui sia estraneo, a meno di leggere l’art. 1441 c.c.
nel senso che parte interessata e tutelata debba intendersi, sebbene la legge
taccia, il soggetto estraneo. Ma ciò con un’ulteriore complicazione: che la
volontà viziata non è la sua ma, a tutto concedere, quella del venditore, il
quale peraltro è indifferente rispetto alla persona dell’acquirente, essendo
solo interessato ad incassare il prezzo, chiunque glie lo corrisponda.

Siamo quindi di fronte a forzature nell’uno e nell’altro caso, derivanti
dal silenzio della legge ed ognuna è in distonia con il sistema; in tale
situazione ci pare quindi che la tesi della nullità sia meno stridente rispetto
a quella dell’annullabilità.

In tema di prelazione del conduttore di immobili ad uso commerciale,
il S.C. ha detto anzitutto che la conclusione di un preliminare di vendita
dimostra la volontà di alienare il bene, facendo scattare l’obbligo della
comunicazione (222), sicché il conduttore ben può esercitare la prelazione
sulla base della semplice conoscenza del preliminare, anche se non vi sia
stata alcuna denuntiatio (223).

Inoltre il S.C. ha affermato che in caso di difformità tra preliminare e
definitivo prevalgono le clausole del definitivo, senza che l’acquirente
contro cui è esercitato il riscatto possa opporre il diverso contenuto del
preliminare. La ragione formale è che l’acquirente ha accettato il conte-
nuto del definitivo anche nelle sue differenze dal preliminare (224), ma più
realisticamente il fondamento sta nel prevenire abusi consistenti nell’indi-
care nel preliminare un prezzo più alto di quanto pattuito o clausole più
gravose al solo fine di dissuadere l’avente diritto dall’esercizio della prela-
zione stessa.

Il principio non trova invece applicazione nell’ipotesi in cui il definitivo
sia concluso in un termine maggiore rispetto a quello indicato nel prelimi-
nare, non trattandosi di una delle condizioni di parità tra promissario
acquirente ed avente diritto che la legge ha inteso imporre (225); qui infatti
il ritardo nell’esercitare la prelazione è esiziale e non lo si potrà far valere
al fine di esercitare tardivamente la prelazione stessa. Sempre riferendosi
ai termini, quello previsto dall’art. 8 l. 590/1965 per il pagamento del
prezzo è indisponibile e sostituisce quindi eventuali termini diversi conte-
nuti nel preliminare in caso di esercizio della prelazione (226).

(222) C. 29.2.2008, n. 5502.
(223) C. 21.5.2014, n. 11247.
(224) C. 1.9.1999, n. 9197.
(225) C. 20.10.2009, n. 22175; C. 13.2.1997, n. 1331.
(226) C. 23.10.1995, n. 11001, in Dir. giur. agr. amb., 1996, 313.
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Di fronte al diritto così accordato ai terzi, le parti possono peraltro
opportunamente assoggettare il preliminare — ma pure il definitivo (227)
— a condizione sospensiva, al fine di impedire che sorgano dubbi sulla
responsabilità del promissario venditore (228), che potrebbe ad es. aver
taciuto la situazione di fatto esistente. In tal caso il promissario acquirente
potrà in ipotesi far valere il mancato esercizio della prelazione e dunque
l’avveramento della condizione, mentre il S.C. ritiene che l’avveramento
della stessa non consista nel solo esercizio della prelazione ma si estenda
invece al pagamento del prezzo d’acquisto (229). Non potrà invece conte-
stare l’eventuale inadempimento dell’avente diritto che abbia esercitato la
prelazione perché, si è detto, « l’avveramento della condizione sospensiva,
rendendo inefficace il suo titolo, lo priva di ogni interesse ad interloquire
sulle predette successive vicende » (230). Peraltro sulla possibilità di revi-
viscenza del preliminare quando venga meno il definitivo v. infra in chiu-
sura e l’apposito paragrafo.

Inoltre qualora la prelazione sia esercitata tardivamente, sicché il pro-
missario acquirente avrebbe diritto alla conclusione del definitivo, ma il
promittente venditore lo alieni ugualmente al prelazionario, il venditore
risponderà dei danni per il proprio inadempimento, ferma la validità della
vendita ove trascritta prima della trascrizione della domanda di esecuzione
in forma specifica operata dal promissario (231).

D’altro canto la comunicazione del preliminare all’avente diritto cor-
risponde anche all’interesse del promissario acquirente ad evitare di-
spendi inutili di attività, sicché ove manchi la prova della denuntiatio egli
potrà legittimamente rifiutare di concludere il definitivo (232) e, qualora a
tal fine fosse stato fissato nel preliminare un termine essenziale, questo sarà
risolto per inadempimento del promittente venditore (233).

Anche la prelazione in tema di locazioni di immobili ad uso commer-
ciale (234) deve rispettare il preliminare, ovvero essere esercitata alle

(227) C. 20.1.2009, n. 1348.
(228) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 189; C. 15.7.2011, n. 15668.
(229) C. 6.8.2002, n. 11757, in Giust. civ., 2003, I, 2829.
(230) C. 20.2.1993, n. 2103, in Riv. giur. edil., 1993, I, 806; C. 19.7.1991, n. 8046, in

Vita not., 1992, 186. Vedi indicazioni in parte diverse in C. 6.8.2002, n. 11757, per la quale
comunque il prelazionante deve rispettare i termini legali di pagamento del prezzo.

(231) C. 2.12.1996, n. 10714, in Dir. giur. agr. amb., 1998, 159.
(232) Anche in tema di prelazione ex l. 392/1978 il promittente venditore deve avvisare

l’avente diritto alla prelazione ed è inadempiente se per tale omissione venga rinviata la sti-
pula del contratto definitivo: C. 29.1.1993, n. 1132, in Arch. loc. cond., 1993, 530; C. 19.7.1991,
n. 8046, in Vita not., 1991, 175; C. 21.11.1990, n. 11239, in Vita not., 1991, 175.

(233) C. 21.7.1995, n. 7962, in Vita not., 1995, 1314.
(234) Su cui v. ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit., 541 ss.
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medesime condizioni e quindi con i pagamenti ivi previsti, salvo il primo
acconto che è regolato dalla legge (235).

Ovviamente se manca la comunicazione ma la vendita venga ugual-
mente conclusa, così come se vanga conclusa prima della scadenza del
termine per esercitare la prelazione, l’avente diritto non dovrà esercitare la
prelazione sebbene sia venuto a conoscenza del contenuto del preliminare,
ormai superato dal definitivo, ma dovrà rivolgersi al terzo divenuto pro-
prietario ed effettuare il riscatto del bene (236), escluso ogni risarcimento
del danno da parte di questo (237), ma entro 60 giorni dalla conoscenza
dell’avvenuta vendita (238).

Il rigetto della domanda dell’avente diritto alla prelazione non sembra
invece essere in contrasto con la possibilità di ottenere un risarcimento dei
danni da chi fosse tenuto alla comunicazione, almeno per la decisione
secondo la quale « il soggetto che abbia agito, quale titolare di un patto di
prelazione, per l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare
concluso a seguito dell’accettazione della denuntiatio da parte del soggetto
obbligato, può, una volta divenuto definitivo l’acquisto della proprietà da
parte del terzo, proporre domanda di risarcimento del danno nel corso del
giudizio, senza che ciò comporti una inammissibile mutatio libelli » (239). Il
caso si spiega peraltro in relazione al fatto che, nella fattispecie, si verteva in
tema di prelazione convenzionale e non legale, sicché conclusa la vendita
tra proprietario e promissario acquirente, l’avente diritto alla prelazione,
non potendo agire verso l’acquirente (ignaro della prelazione) rimaneva
nondimeno titolare del diritto al risarcimento dei danni per la violazione
del diritto di prelazione.

Infatti e come già avvisato in apertura, la prelazione convenzio-
nale (240) si distingue da quella legale proprio per la sua natura mera-
mente obbligatoria e non reale (241), cui consegue l’inopponibilità della

(235) C. 10.12.2009, n. 25815.
(236) C. 26.10.2017, n. 25415 (in motivaz.); C. 7.12.1994, n. 10494, in Dir. giur. agr.

amb., 1995, 411; C. 7.2.1987, n. 1265; ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit., 564 ss.;
CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 2; TRIOLA, La prelazione agraria, cit., 137 ss.

(237) C. 1.12.1994, n. 10274.
(238) ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit., 568.
(239) C. 22.2.2001, n. 2613, in Foro it., 2001, I, 2244.
(240) Che può essere gratuita; in tal caso, avverte C. 29.2.2012, n. 3127, la disciplina

di cui all’art. 1333 è applicabile al patto di prelazione senza previsione di corrispettivo, che
ha carattere preliminare unilaterale, con obbligazioni a carico del solo proponente, e si
perfeziona allorché, decorso il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, il
promissario non rifiuti l’offerta.

(241) Ma sulla necessità che la prelazione convenzionale, che limita la libertà di
contrarre del soggetto obbligato, risponda ad interessi meritevoli, v. SACCO, Il contratto, cit.,
1306 ss. e la motivazione di C. 18.7.2008, n. 19928, in Contr., 2009, 279.
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stessa ai terzi (242) e l’irrilevanza, rispetto a questi, dell’eventuale pretesa
di riscatto avanzata dal promissario deluso (243).

Ciò non impedisce, ovviamente, che i contraenti diano esecuzione
all’obbligo di denuntiatio, ponendosi allora il problema del valore dell’ac-
cettazione.

In tal caso e proprio con la sentenza ora ricordata il S.C. ha ritenuto
che la comunicazione all’avente diritto alla prelazione, della volontà di
voler vendere l’immobile, debba qualificarsi come proposta ferma e la sua
accettazione dia luogo « all’immediata conclusione di un contratto preli-
minare » (244); la massima sembra però mal formulata, perché nel testo
non si ricava un’indicazione in tal senso, che sembra frutto dell’interpre-
tazione di chi l’ha estrapolata.

È invece preferibile la diversa lettura per cui, di fronte ad una denun-
tiatio completa nei requisiti di legge, l’accettazione abbia immediatamente
valore conclusivo del contratto con conseguente trasferimento del di-
ritto (245). Di conseguenza, in caso di inerzia della controparte (ad es. di
riprodurre il consenso nelle forme di legge), l’acquirente non deve pro-
porre domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare ma di
accertamento del già intervenuto trasferimento della proprietà (246),
come sembra indicare la giurisprudenza (247) sia pure con qualche ecce-
zione (248).

Ove invece la denuntiatio sia incompleta, incompleto essendo il preli-
minare, si potrà prospettare l’inadempimento al relativo obbligo, ma non
la possibilità di procedere ex art. 2932, giacché qui il giudice non potrebbe
integrare il contenuto della dichiarazione con elementi non deducibili
obiettivamente, sostituendosi alla volontà delle parti.

(242) Tanto che nemmeno si può trascrivere la domanda giudiziale di accertamento
del patto di prelazione: C., sez. un., 23.3.2011, n. 6597, in Notar., 2011, 382.

(243) C. 18.7.2002, n. 10435, in Giust. civ., 2003, I, 2867.
(244) C. 22.2. 2001, n. 2613, in Foro it., 2001, I, 2244.
(245) TRIOLA, La prelazione agraria, cit., 101; sembrerebbe così anche CASAROTTO, La

prelazione agraria, cit., 169, 176 ss., 209. Distingue a seconda della completezza della denun-
tiatio ROPPO, Il contratto, cit., 167.

(246) C. 14.5.1983, n. 3325, in Giur. agr. it., 1984, 99.
(247) Per la natura definitiva del contratto nascente da denuntiatio ed accettazione v.

ad es. C. 14.5.1983, n. 3325; C. 10.5.1982, n. 2886; C. 27.10.1981, n. 5617. V. anche C.
5.10.1991, n. 10429, in Giust. civ., 1992, I, 420.

(248) Per la tesi per cui nella prelazione urbana ex art. 38, l. 392 del 1978 la denuntiatio
non potrebbe qualificarsi come vera e propria proposta contrattuale, v. C. 5.6.1992, n.
6936, in Arch. loc. cond., 1992, 759; proposta ed accettazione darebbero invece luogo ad un
contratto preliminare secondo C. 4.12.1989, n. 5359, in Giust. civ., 1990, I, 336; C. 6.6.1988,
n. 4103, in Giust. civ., 1989, I, 981. Di qui la necessità di ricorrere all’azione ex art. 2932: C.
17.7.1990, n. 7325, in Giur. agr. it., 1990, 674; C. 4.12.1989, n. 5359; con riferimento alla
prelazione volontaria così anche GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 225; VETTORI, Efficacia
ed opponibilità del patto di preferenza, Giuffrè, 1988, 64 ss.
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Si è detto che il trasferimento in capo al prelazionario sarebbe comun-
que subordinato al pagamento del prezzo (249), ma ci pare non sia esatto:
il trasferimento opera automaticamente ex art. 1376, il pagamento del
prezzo è obbligazione dell’acquirente, tutelato dall’ipoteca legale che deve
venir iscritta se non risulti il pagamento al momento del trasferimento, che
dovrà avere la forma necessaria per la sua trascrizione.

Si è infine affermato che ove si verifichi l’inefficacia della prelazione
per inadempimento dell’avente diritto, il precedente preliminare concluso
dal proprietario con un terzo sarà nuovamente efficace per reviviscenza,
« con la conseguente decadenza di detto conduttore dal diritto di esercitare
il riscatto » (250).

Una nuova forma di prelazione è stata invece introdotta dall’art. 9 del
d.lgs. 122/2005 a favore del promissario acquirente, al quale l’immobile sia
stato consegnato e da lui adibito ad abitazione principale propria o di un
parente entro il primo grado, nell’ipotesi in cui l’immobile sia assoggettato
ad esecuzione forzata (251), prelazione che costituisce una forma di garan-
zia costituzionale del diritto di abitazione (252).

Va ricordato che questa prelazione era stata introdotta prima della
modifica dell’art. 6, che prevede necessariamente la forma dell’atto pub-
blico o della scrittura privata autenticata, dal che discenderà la trascrizione
del preliminare ex art. 2671, cosa che di per sé già dovrebbe tutelare il
promissario acquirente, alta essendo la questione della riduzione del
prezzo di fronte agli inadempimenti « costruttivi » della controparte.

La particolarità della disciplina consiste nell’esclusione « in ogni caso »
del riscatto nei confronti dell’aggiudicatario, al fine di non pregiudicare l’ef-
ficacia delle procedure esecutive immobiliari (253): il che significa che, qua-
lora il giudice dell’esecuzione abbia omesso la comunicazione prevista dal c.
2 della disposizione in esame (254), sebbene la consulenza tecnica effettuata
in sede di vendita coattiva debba indicare la trascrizione del preliminare, il
conduttore sembrerebbe aver perso ogni diritto sull’immobile.

Ma appunto questo potrebbe accadere, sebbene il preliminare sia
trascritto, solo se l’avente diritto non eserciti l’azione ex art. 2932 e nel

(249) ROSSI, La prelazione legale (urbana e agraria), cit., 570-571.
(250) C. 10.5.1982, n. 2886; su tale reviviscenza v. anche C. 7.5.1992, n. 5443, in,

Giur. it., 1993, I, 1, 1556; C. 4.6.1991, n. 6304.
(251) Sul tema v. il commento di SERENA, Diritto di prelazione, in AA.VV., La tutela degli

acquirenti d’immobili da costruire Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura di Sicchiero, cit., 179 ss.
(252) LUMINOSO, Immobili da costruire (tutela degli acquirenti di), cit., 6.
(253) LUMINOSO, ibidem,
(254) Per il quale « ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, l’autorità che pro-

cede alla vendita dell’immobile provvede a dare immediata comunicazione all’acquirente,
con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo
entro dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le
condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l’invito ad esercitare la prelazione ».
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contempo il giudice non lo avvisi dell’avvenuta stima, somma di coinci-
denze che sembra solo scolastica.

La letteratura esclude che il promissario possa proporre opposizione
agli atti esecutivi in difetto di comunicazione (255) ed è tesi sicuramente
esatta, giacché l’impossibilità di riscattare il bene contro l’aggiudicatario
dimostra come la tutela attribuita non possa mai pregiudicare la certezza
dell’aggiudicatario nel proprio acquisto, per l’evidente ragione che altri-
menti nessuno acquisterebbe più immobili nelle procedure esecutive.

D’altronde l’art. 586 c.p.c. prevede che il giudice dell’esecuzione,
quando emette il decreto di trasferimento a favore dell’aggiudicatario,
ordini la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni anteriori e questo
conferma la tutela dell’acquirente all’asta e, più in generale, la sicurezza
degli acquisti nelle esecuzioni forzate.

L’art. 9 del d.lgs. 122/2005, appunto in quanto non coordinato con la
trascrizione necessaria del preliminare, va dunque adeguato alla fattispe-
cie: il promissario può aver anzitutto agito per il trasferimento coattivo e
dunque prevarrà su ogni altra formalità successiva se la trascrizione del
preliminare sia anteriore ad ogni altra formalità; può invece aver comuni-
cato il recesso dal preliminare, escutendo la fideiussione per il ristoro dei
danni subiti e qui sarà allora garantito dalla prelazione, sempreché il
giudice dell’esecuzione gli notifichi la quantificazione del prezzo.

Nelle altre ipotesi perderà le proprie tutele sull’immobile.

7. Il preliminare ad effetti anticipati

L’obbligo di concludere successivamente il definitivo non contrasta
affatto con la possibilità, nata nella prassi (256), di dare esecuzione antici-
pata alle prestazioni che normalmente vengono in questo dedotte, quan-
tomeno perché il principio di autonomia contrattuale (art. 1322) ben
consente alle parti qualsiasi decisione in materia (257), sebbene vi siano

(255) SERENA, Diritto di prelazione, cit., 189; contra PETRELLI, Gli acquisti di immobili da
costruire, Giuffrè, 2005, 343.

(256) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 170 ss.; COSCO, Il contratto preliminare, cit.,
59 ss.; CENNI, Il contratto preliminare ad effetti anticipati, in Contr. impr., 1994, 1108-1110;
SPECIALE, Contratti preliminari, cit., 35 ss.; il primo studio in materia è quello del 1991 di DE

MATTEIS, La contrattazione preliminare ad effetti anticipati, cit. supra in nota 2, di cui v. ora La
contrattazione preliminare, cit., 777 ss. Una voce contraria, ma del tutto isolata, era di CASTRO-
NOVO, La contrattazione immobiliare abitativa, in Jus, 1986, 38 ss., 45.

(257) CENNI, Il contratto preliminare ad effetti anticipati, cit., 1116 ed ivi 1118 n. 20,
l’indicazione delle altre voci convergenti; CALVO, Contratto preliminare, cit., 159 ss.
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opinioni contrarie ove la fattispecie debba riguardare un preliminare di
società (258).

Anzi, nella contrattazione preliminare immobiliare un effetto antici-
pato pressoché sempre ricorrente, è quello che attiene al versamento di
acconti sul prezzo o la consegna di una caparra; si tratta del meccanismo
tipico della contrattazione che riguarda gli immobili da costruire (259),
dato che il costruttore ricava così la disponibilità necessaria a finanziare la
propria attività.

Non è raro poi che l’immobile venga consegnato prima della sua
vendita, ipotesi talora definita in termini di comodato collegato al prelimi-
nare (260), stante appunto il rinvio del momento traslativo del diritto (ove
si tratti di preliminare di vendita) alla stipulazione del definitivo.

Unico limite da prendere in considerazione è quello della produzione
immediata dell’effetto finale (261): non perché ciò risulti vietato, ma solo
per la natura giuridica del preliminare, che tale non potrebbe considerarsi
in una eventualità del genere (262), come si è indicato anche per ragioni
fiscali (263). Di conseguenza, ad es., in un rapporto di locazione già in
essere, rispetto al conduttore il soggetto locatore del bene rimarrà il pro-
mittente venditore, non il promissario acquirente (264) ancorché questo
abbia già pagato il prezzo d’acquisto.

Il preliminare ad effetti anticipati — detto talora anche complesso, per
distinguerlo da quello « puro » che obbliga solo a stipulare il defini-

(258) Che non è ammissibile per T. Milano 17.1.1985, in Società, 1985, 509, decisione
solitaria.

(259) DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit., 790.
(260) C. 9.7.2021, n. 19576.
(261) Sul percorso giurisprudenziale del passato v. DE MATTEIS, La contrattazione

preliminare in ambito immobiliare, cit., 780 ss.
(262) C. 14.6.2022, n. 19091; C. 31.3.2022, n. 10364; C. 9.6.2011, n. 12634, in Contr.,

2012, 15. Sull’impossibilità di anticipare qui l’effetto traslativo, dovendosi altrimenti quali-
ficare il contratto come definitivo, v. ad es. ROPPO, Il contratto, cit., 619; BIANCA, Il contratto,
cit., 165; CHIANALE, Contratto preliminare, cit., 283; SACCO, Il contratto, cit., 1224-1225; SERRAO,
Il contratto preliminare, cit., 154. In senso diverso invece PALERMO, Contratto preliminare, cit.,
135.136 (ma v. anche ivi, 99).

(263) Per C. 21.1.2020, n. 1242, in Notar., 2020, 326, la plusvalenza derivante da una
cessione di terreno edificabile effettuata dagli eredi del de cuius che precedentemente aveva
stipulato l’atto preliminare ad effetti anticipati va tassata con riferimento al contratto
definitivo non potendosi attribuire al pagamento già effettuato da parte dell’acquirente un
effetto anticipatorio del preliminare rispetto al definitivo. Inoltre per C. 7.6.2017, n. 14119,
il soggetto tenuto al pagamento delle imposte (nel caso l’ICI) resta sempre il proprietario,
rimanendo il promissario acquirente un mero detentore qualificato.

(264) T. Cagliari 22.12.1986, in Riv. giur. sarda, 1989, 103, per il quale tuttavia « il
promittente acquirente immesso nel possesso dell’immobile può stipulare validamente un
contratto di locazione con terzi ed assumere pertanto la qualità di locatore dell’immobile ».
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tivo (265) — resta dunque un contratto preliminare (266) che obbliga
comunque a concludere il definitivo per la produzione degli effetti finali;
anche qui, peraltro, nulla osta a che vengano successivamente modificati i
patti del preliminare, ad es. mediante revisione del prezzo (267), trattan-
dosi di un normale potere che resta comunque attribuito alle parti.

Ciò non toglie che talune regole particolari trovino applicazione pro-
prio in relazione all’adempimento anticipato delle obbligazioni dedotte nel
preliminare, ma appunto in quanto ivi contenute (268).

In tal senso deve essere qualificata come penale la clausola che prevede
la facoltà, per il promittente venditore, di trattenere le rate versate dal
promissario acquirente a fronte dell’inadempimento di quest’ultimo (269);
ancora, il ritardo nella consegna del bene ben può costituire inadempi-
mento agli effetti del diritto al percepimento della caparra indicato nell’art.
1385 (270); del pari la presenza di vizi consente di chiedere la risoluzione
del contratto o sospendere il pagamento del prezzo e rifiutare la conclu-
sione del definitivo (271).

Inoltre proprio con l’adempimento agli obblighi anticipati previsti nel
preliminare viene a verificarsi quel « principio di esecuzione » che rende
impossibile il recesso a mente dell’art. 1373, c. 1 (272), mentre d’altro lato
la loro completa esecuzione rende illegittimo il rifiuto di stipulare il defi-
nitivo e preclude la possibilità di risolvere il preliminare stesso, trattandosi
di pretese « incompatibili con l’adempimento integrale delle obbligazioni
conseguenti al contratto da stipulare » (273).

Ancora: l’art. 1499 disciplina l’ipotesi in cui il bene venduto sia conse-
gnato prima del pagamento del prezzo, disponendo che ove il primo
produca « interessi o altri proventi », siano dovuti gli interessi compensa-
tivi sul prezzo, ancorché non esigibile.

Tale regola è stata ritenuta inapplicabile al preliminare ad effetti anti-
cipati per il periodo intercorrente tra la data della consegna del bene e
quella della stipulazione del contratto definitivo prevista per la correspon-

(265) CALVO, Contratto preliminare, cit., 159; COSCO, Il contratto preliminare, cit., 167;
CENNI, Il contratto preliminare ad effetti anticipati, cit., 1119 ed ivi 1120 ove la nozione è
contestata.

(266) C. 14.1.1988, n. 190; CENNI, Il contratto preliminare ad effetti anticipati, cit., 1120.
(267) C. 8.1.1992, n. 118, in Giur. it., 1992, I, 1, 1462.
(268) Quindi il certificato di abitabilità, in mancanza di patto contrario, va conse-

gnato al momento del definitivo e non prima: C. 11.11.2003, n. 16930.
(269) C. 12.10.2020, n. 21967, in Nuova giur. civ. comm., 2021, 266.
(270) T. Cagliari 11.11.1984, in Riv. giur. sarda, 1986, 103.
(271) C. 18.8.1986, n. 5067; COSCO, Il contratto preliminare, cit., 64.
(272) C. 27.4.1982, n. 2615.
(273) C. 14.12.1982, n. 6858.
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sione del saldo del prezzo (274) giacché, si è detto, « in tale ipotesi è
ragionevole ritenere che il vantaggio dell’acquirente sia stato previsto e
considerato nella determinazione del prezzo, onde difetta il fine di riequi-
librio delle posizioni economiche delle parti, rispetto al negozio, costi-
tuente la ratio della norma citata » (275).

Vi sono peraltro decisioni in senso diverso (276), ma tale contraria
soluzione non appare condivisibile per la ragione appena vista: nell’aver
disciplinato in via anticipata i rapporti tra pagamento del prezzo e conse-
gna del bene, le parti hanno legittimamente deciso, ex art. 1322, la corri-
spondenza ai loro interessi delle modalità dello scambio, disciplinando
quindi esaustivamente la misura economica del loro rapporto.

Il promittente venditore ha però diritto agli interessi per il periodo
successivo alla data prevista per detta stipulazione ove il prezzo non sia
stato versato, « sul presupposto, comunque, che sia provata la certezza e
definitività del prezzo, anche se non ancora esigibile » (277).

La rilevanza della natura solo obbligatoria del preliminare ad effetti
anticipati viene tuttavia in considerazione anche per altri profili.

Infatti qualora ne sia pronunciata la risoluzione, venendo meno la
causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, derivan-
done l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restitu-
zione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità del-
l’inadempimento (278). Da ciò consegue che la risoluzione di un contratto
preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore
« determina l’obbligo del promissario acquirente di corrispondere l’equi-
valente pecuniario dell’uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia
stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e
la restituzione del medesimo » (279).

Inoltre proprio perché si verte in tema di esecuzione anticipata dei soli
effetti obbligatori del contratto definitivo, l’eventuale consegna del bene al
promissario acquirente avviene in virtù di un mero titolo obbligatorio,

(274) CALVO, Contratto preliminare, cit., 161; C. 13.3.2001, n. 3646; C. 6.7.1999, n.
6967; C. 21.3.1994, n. 2676; C. 23.3.1991, n. 3184; C. 9.1.1990, n. 1; C. 20.8.1986, n. 5105.
Il principio si applica in generale in tutti i casi in cui l’immobile sia detenuto in base ad un
titolo: C. 19.8.1998, n. 8196.

(275) C. 24.5.2005, n. 10921; C. 10.7.1991, n. 7637.
(276) V. ad es. C. 23.12.1995, n. 13104, in Giust. civ., 1996, I, 1340, per la quale ad

evitare l’obbligo di corresponsione degli interessi compensativi occorrerebbe un apposito
accordo delle parti.

(277) C. 6.7.1999, n. 6967.
(278) CALVO, Contratto preliminare, cit., 160.
(279) C. 28.11.2017, n. 28381.
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senza attribuire cioè il possesso che, a mente dell’art. 1140, è l’attività
corrispondente all’esercizio di un diritto reale (280).

Per la giurisprudenza siamo quindi in presenza « di detenzione quali-
ficata, esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine » (281).

Tale detenzione del bene non produce alcun effetto interruttivo della
prescrizione decennale del diritto di ottenere l’esecuzione in forma speci-
fica del definitivo, sebbene il promittente venditore non si sia attivato per
il recupero del bene consegnato anticipatamente (282).

In tale ipotesi ciò che manca è proprio l’animus possidendi, che è escluso
dal titolo della consegna e che potrà semmai venire in considerazione in
ipotesi di interversione del possesso (art. 1141, c. 2), vertendosi dunque in
una situazione di mera detenzione (283), sebbene si sia affermato che
comunque il promissario è tenuto alla responsabilità da custodia ex art.
2051 (284).

In tal senso la giurisprudenza afferma che « la disponibilità del bene
conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevo-
lezza dei contraenti che l’effetto traslativo non s’è ancora verificato, risul-
tando, piuttosto dal titolo l’altruità della cosa; ne consegue che deve rite-
nersi inesistente nel promissario acquirente l’animus possidendi, sicché la sua
relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione, con esclu-
sione dell’applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all’art. 1148,
relativa all’obbligo del possessore in buona fede di restituire i frutti perce-
piti dopo la domanda giudiziale » (285).

È peraltro interessante notare che per la giurisprudenza amministra-
tiva la detenzione dell’immobile può costituire titolo per legittimare l’im-
pugnazione delle varianti di piano, sebbene all’evidenza il promissario
acquirente ancora non sia titolare del diritto (286).

(280) C. 14.11.2006, n. 24290, in Contr., 2007, 578; CALVO, Contratto preliminare, cit.,
163; CENNI, Il contratto preliminare ad effetti anticipati, cit., 1140 ss.; SERRAO, Il contratto
preliminare, cit., 158, 160; soluzione contraria per SACCO, Il contratto, cit., 1225-1226, ma solo
nel caso in cui la consegna, non prevista dal preliminare, avvenga dopo il preliminare e
prima del definitivo. In senso contrario v. la tesi di COSCO, Il contratto preliminare, cit., 109
ss., spec. 147-149.

(281) C. 1.3.2010, n. 4863, in Foro it., 2011, 1, 870; v. altresì C.14.6.2022, n. 19091;
C. 9.7.2021, n. 19576.

(282) C. 29.10.1993, n. 10752.
(283) C. 14.11.2006, n. 24290, in Contr., 2007, 578; C. 22.6.2005, n. 13368; GALGANO,

Tratt. dir. civ., cit., 286, n. 13.
(284) C. 9.10.1996, n. 8818, in Giust. civ., 1997, I, 695.
(285) C. 28.6.2000, n. 8796; C. 30.5.2000, n. 7142; C. 27.2.1996, n. 1533. Indicazioni

diverse per un preliminare c.d. « complesso a consegna anticipata » nella massima dell’ine-
dita C. 3.11.2000, n. 14358; possibilista anche C. 9.9.1991, n. 9478; per la natura di possesso
e non di detenzione v. invece T. Cagliari 11.5.1985, in Riv. giur. sarda, 1986, 830.

(286) C. S. 14.3.2022, n. 1768.
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Il punto centrale del problema relativo alla disciplina del preliminare
ad effetti anticipati attiene invece alle resistenze di una parte della giuri-
sprudenza in ordine ad altre forme di protezione che risultino ancorate
all’acquisto definitivo del diritto (287): in particolare si è detto che « il
promissario acquirente anche nell’ipotesi in cui consegua la disponibilità
della cosa prima della stipulazione del contratto definitivo non può valersi
della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta (art. 1490)
che presuppone la conclusione del contratto definitivo » (288).

Non si tratta peraltro di un orientamento privo di oscillazioni, giacché
al contrario più di una sentenza ha affermato che la tutela consentita è pur
sempre da ricondurre al rapporto sinallagmatico che il preliminare ge-
nera (289), da individuarsi con riferimento alle obbligazioni che ne for-
mano l’oggetto.

E così, pur con precedenti che hanno quarant’anni (290), il S.C. ha
valorizzato la soluzione favorevole alla tutela, rilevando che l’obbligo di
consegnare il bene conforme a quanto promesso « non può certo farsi
dipendere dalla conclusione del contratto definitivo, differendo la tutela
del promissario acquirente al momento in cui, perfezionata la vendita, egli
potrà esperire le azioni tipiche di tale contratto ». Soluzione questa moti-
vata dalla necessità di non sbilanciare la tutela delle parti, perché proprio
il promissario acquirente si troverebbe altrimenti a dover « attendere il
perfezionamento della vendita (prestando il relativo consenso ed ese-
guendo le prestazioni ancora dovute) prima di ottenere tutela rispetto
all’inadempimento altrui, sorto ancor prima della conclusione del con-
tratto definitivo » (291).

È evidente che qui si scontrano due esigenze fondate su ragioni di-
verse: quella formale, che collega le azioni alle fattispecie in cui la legge
dispone tali meccanismi di protezione; quella sostanziale, che tiene invece
conto degli interessi economici in gioco ed opera una composizione dei
conflitti secondo le finalità che i contraenti normalmente perseguono.

Una possibile remora alla tutela attuale del promissario acquirente
potrebbe essere rappresentata dall’eventualità che questi, ove si renda
inadempiente, potrebbe aver imposto all’attuale proprietario interventi
costosi sul bene promesso che però resta poi invenduto.

(287) Vedi le indicazioni in CENNI, Il contratto preliminare ad effetti anticipati, cit., 1128 ss.
(288) C. 20.3.1999, n. 2613.
(289) V. ad es. già C. 11.8.1982, n. 4562 o più tardi C. 6.7.1999, n. 6967.
(290) C. 23.4.1980 n. 2679, in Foro it., 1981, I, 178; C. 16.12.1981, n. 6671; per

l’analisi del mutamento giurisprudenziale v. meno recente CENNI, Il contratto preliminare ad
effetti anticipati, cit., 1132 ss.

(291) C. 3.1.2002, n. 29, in Giust. civ., 2002, I, 1268; v. anche C. 1.10.1997, n. 9560,
in Giur. it., 1998, 2281; T. Cagliari 18.3.1996, in Riv. giur. sarda, 2000, 389; C. 21.11.1994,
in Riv. giur. sarda, 1996, 73.
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Tale eccezione sarebbe peraltro poco perspicua: anzitutto anche al
promissario venditore è data l’azione ex art. 2932 in caso di inerzia o
inadempimento del promissario acquirente (292). Poi in quanto non è
ammissibile limitare la tutela da un inadempimento attuale nella prospet-
tiva del pericolo di un ipotetico inadempimento futuro dell’altra parte.
Infine perché in ogni caso, oltre alla restituzione del bene, egli avrà co-
munque diritto al risarcimento del danno emergente, « connesso alla man-
cata disponibilità dell’immobile, cioè del reddito che avrebbe potuto rica-
vare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità (lucro cessante) deter-
minabile con riferimento al valore locativo dell’immobile maturato nel
periodo di tempo intercorrente tra la data della consegna all’acquirente e
quella della sua restituzione » (293).

In tal senso è quindi da preferire la scelta che consenta al promissario
acquirente di agire per l’eliminazione dei vizi della cosa venduta ancor
prima di aver concluso il contratto definitivo (294), sebbene possa anche
esercitare l’actio quanti minoris al momento in cui proponga domanda ex art.
2932 e senza che incorra in decadenze di sorta (295).

L’arresto condivisibile è quindi quello per cui « in caso di preliminare
di vendita non trovano applicazione le norme sulla garanzia della cosa
venduta, — che hanno come loro presupposto l’avvenuto trasferimento
della proprietà del bene —, in quanto il contratto è caratterizzato dalla
mancanza dell’effetto traslativo. Prima della stipula dell’atto definitivo, la
presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente —
senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all’art.
1495 c.c. per la denuncia dei vizi della cosa venduta — ad opporre la
exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore che gli chieda di
aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestual-
mente il saldo del prezzo, e lo abilita, altresì, a chiedere, in via alternativa,
la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente vendi-
tore, ovvero la condanna di quest’ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi
della cosa » (296).

Ovviamente la tutela del promissario acquirente è subordinata anche
al fatto che le eccezioni siano avanzate in buona fede, il che non avviene
quando, consegnato anticipatamente il bene ed essendo decorso un lasso
di tempo « abbastanza lungo », il promissario acquirente rifiuti di conclu-
dere il definitivo « per la presenza nella cosa di vizi e difformità di lieve

(292) Ma v. i dubbi di PALERMO, Contratto preliminare, cit., 158 ss.
(293) C. 29.11.2001, n. 15185 e prima C. 17.7.1997, n. 6586.
(294) CENNI, Il contratto preliminare ad effetti anticipati, cit., 1131; SERRAO, Il contratto

preliminare, cit., 158.
(295) C. 14.1.2010, n. 477; C. 15.2.2007, n. 3383, in Obbl. contr., 2007, 549.
(296) C. 16.2.2015, n. 3029, in Notar., 2015, 173. Invece per l’applicabilità in analogia

degli artt. 1481, 1482 e 1489 v. C. 14.10.2014, n. 21681, in Contr., 2015, 343.
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entità, anziché subordinare la stipulazione medesima alla riduzione del
prezzo ovvero alla garanzia, da parte del venditore, della eliminazione dei
vizi e delle difformità »: ipotesi in cui tale comportamento legittimerà la
risoluzione del preliminare proprio per l’inadempimento del promissario
acquirente (297).

8. Il preliminare per persona da nominare ed a favore di terzo

Anche la clausola « per persona da nominare » è compatibile con il
preliminare, non risultando in contrasto con la funzione tipica del pre-
detto contratto (298); in tal caso il patto serve a consentire che il contratto
definitivo venga stipulato sostituendo un altro soggetto, ovvero il terzo
indicato in sede di electio amici, all’originario contraente (299) e la fattispe-
cie andrà qualificata come preliminare di definitivo per persona da nomi-
nare (300).

Si può anche prospettare, come diversa ipotesi di preliminare per
persona da nominare, quella in cui l’electio serva per designare il contra-
ente destinatario del preliminare stesso e non del definitivo (301) e qui si
avrà allora un contratto per persona da nominare preliminare a contratto
definitivo sicché il nominato, una volta accettata l’electio, dovrà ovviamente
concludere il definitivo.

In entrambe le ipotesi una volta che avvenga la nomina (302), il desi-
gnato accetti (303) e concluda il definitivo, l’accettazione avrà effetto retro-

(297) A. Perugia 20.8.1980, in Rass. giur. umbra, 1982, 78.
(298) In letteratura v. a favore della configurazione ROPPO, Il contratto, cit., 617;

CALVO, Contratto preliminare, cit., 42 ss.; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 87; ma per il
diverso orientamento della giurisprudenza nella prelazione legale in materia agraria v.
l’apposito paragrafo.

(299) C. 25.9.2002, n. 13923, in Giust. civ., 2003, I, 2491.
(300) ZUCCARO, La clausola « per sé o per persona da nominare » e contratto preliminare, in

Giur. it., 2002, 1402.
(301) Da ultimo v. C. 8.6.2022, n. 18538: « il contratto per persona da nominare

produce... il tipico effetto della sostituzione del nominato all’originario stipulante ex tunc,
in via diretta e immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di
questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme, e sia altresì
trascritta, ove tale formalità sia prevista per il contratto cui inerisce » (C. 1797/2019; C.
21254/2006); C. 25.9.2002, n. 13923, in Giust. civ., 2003, I, 2491; C. 7.3.2002, n. 3328; C.
6.3.1995, n. 2570 ma già C. 13.1.1971, n. 41, in Giur. it., 1971, I, 1, 516; v. anche ROPPO, Il
contratto, cit., 617; GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 14; SERRAO, Il contratto
preliminare, cit., 88. Da ciò l’impossibilità di utilizzare la clausola per distinguere un preli-
minare da un definitivo: C. 21.6.2002, n. 9079; C. 23.7.1994, n. 6885.

(302) Ovviamente prima che il procedimento si concluda, restano contraenti le sole
parti originarie: C. 30.10.2009, n. 23066.

(303) Con le stesse forme necessarie per il contratto da concludere ovviamente:
CALVO, Contratto preliminare, cit., 46.
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attivo (304) ed egli sarà legato anche alle clausole del preliminare che
coinvolgano il definitivo come accade, ha ritenuto la giurisprudenza, per la
clausola arbitrale (305).

Una recente decisione ha ribadito che « in un contratto preliminare di
compravendita per sé o per persona da nominare, la modifica del soggetto
destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia pre-
vedendosi l’ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrat-
tuale sorto con la conclusione del contratto preliminare — così che la per-
sona nominata si sostituisca al contraente originario con efficacia dal mo-
mento della stipulazione — sia prevedendosi l’acquisto in capo alla persona
nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente vendi-
tore, senza che vi sia mutamento delle originarie parti stipulanti » (306).

Più in generale si è detto che qualora si accerti che la nomina possa
avvenire anche prima del contratto definitivo, si tratterà allora di patto la
cui funzione sarebbe di rendere cedibile il preliminare stesso (307), seb-
bene il giudice debba verificare l’esatto inquadramento dell’ipotesi te-
nendo conto della possibile alternativa con il preliminare a favore di terzo
o per persona da nominare, senza limitarsi ad affermare apoditticamente
la funzione circolatoria (308).

Come subito si intuisce, tali figure vengono di solito utilizzate per fini
speculativi nell’ambito della contrattazione immobiliare (309), per « riven-
dere » a maggior prezzo al terzo ciò che si è promesso di acquistare (310) o
per aggirare il divieto di esercizio della mediazione a soggetti non abilitati.
Non è escluso tuttavia che il meccanismo possa utilizzarsi per intento

(304) C. 24.7.2009, n. 17405.
(305) C. 16.4.2014, n. 8868.
(306) C. 17.9.2019, n. 23125, in Studium juris, 2020, 481.
(307) C. 5.2.2001, in Giur. it., 2002, c. 1403, ma v. le critiche di GAZZONI, Il contratto

preliminare, cit., 635 perché nella cessione l’effetto è ex nunc e nel preliminare ex tunc,
retroagendo l’electio alla conclusione dell’affare. L’assunto è però ribadito da C. 22.8.2019,
n. 21576, in Studium juris, 2020, 333, che si richiama a C. 3.8.2012, n. 14105, secondo cui « la
clausola di un contratto preliminare che preveda in modo espresso che la parte stipulante
si obblighi per sé o per persona da nominare rende, in realtà, configurabile sia una cessione
del contratto ai sensi dell’art. 1401 c.c. e ss., con il preventivo consenso della cessione a
norma dell’art. 1407 stesso codice, sia, appunto, un contratto per persona da nominare ex
art. 1401 c.c. e ciò tanto in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto
definitivo ».

(308) C. 13.2.1981 n. 891, in Giust. civ., 1981, I, 2295, condivisa da GAZZONI, Il contratto
preliminare, cit., 636.

(309) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 630; CALVO, Contratto preliminare, cit., 43.
(310) Ne faceva cenno già MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 534.535, riferendosi

però al preliminare tout court ed indicando che il preliminare « può preludere al contratto
per persona da nominare »; v. anche GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 630-631; ZUCCARO,
La clausola « per sé o per persona da nominare » e contratto preliminare, cit., 1402.
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liberale, ovvero per arricchire l’electus (311) ed è comunque possibile che il
promissario acquirente prometta in vendita a terzi il bene oggetto del
preliminare (312).

Altro utilizzo della figura si ha quando si debba bloccare subito il bene,
ma si progetti di costituire una società che ne debba diventare l’effettiva
proprietaria, che verrà dunque nominata una volta venuta ad esistenza,
come si dirà ancora infra.

Evidente quindi che, al di fuori dei casi in cui il contratto sia concluso
per fini in concreto illeciti, la fattispecie non si scontra con alcun divieto ed
è stata infatti così espressamente riconosciuta anche la validità del prelimi-
nare a favore di terzo (313).

Restano semmai fermi gli ordinari limiti di legge, giacché la nomina
del terzo non potrà servire, ad es., per aggirare il divieto di acquisto
contenuto nell’art. 1471; tuttavia questa precisazione non attiene al conte-
nuto del preliminare per persona da nominare, ma all’uso che in concreto
le parti facciano della loro autonomia.

Stante il richiamato principio di autonomia contrattuale (art. 1322),
non vi è dunque alcun limite circa l’inserimento della clausola per persona
da nominare in relazione alle predette diverse fattispecie e funzioni, trat-
tandosi solo di accertare in che direzione si sia rivolta l’effettiva volontà
delle parti (314).

Decisiva è invece la distinzione tra il preliminare per persona da no-
minare ed il preliminare a favore di terzo, accertamento di particolare
importanza perché solo nel preliminare per persona da nominare è pos-
sibile omettere la nomina, conseguendo che il contratto vincolerà le stesse
parti del preliminare (315), il che si è ritenuto impossibile invece per il
preliminare a favore di terzo ove questo non sia indicato (316).

Inoltre dopo la designazione il nominato « in un caso diviene parte in
senso sostanziale del rapporto, così estromettendo lo stipulante (contratto
per sé o per persona da nominare), nell’altro acquisisce il diritto alla
prestazione dovuta dal promittente, pur rimanendo lo stipulante parte del
contratto) (c.d. efficacia soggettiva esterna del contratto a favore di

(311) GAZZONI, ibidem; CALVO, Contratto preliminare, cit., 67.
(312) C. 26.2.2003, n. 2864.
(313) C. 1.12.2003, n. 18321.
(314) C. 6.3.1995, n. 2570; SACCO, Il contratto, cit., 1235-1236.
(315) C. 21.3.2022, n. 9008; C. 17.9.2019, n. 23125.
(316) V. sempre C. 18.7.2002, n. 10403. Invece per A. Cagliari 6.6.1997, in Riv. giur.

sarda, 1998, 46 il preliminare per persona da nominare con rinvio dell’electio al momento
del definitivo dovrebbe qualificarsi come contratto a favore di terzo; altri dubbi in T. Latina
7.7.1988, in Nuovo dir., 1989, 1135. La tesi pare condivisa anche da C. 8.11.1983, n. 6587,
in Foro it., 1984, I, 465. Nel senso del testo invece anche C. 18.11.1982, n. 6200.
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terzo) » (317), sebbene si riconosca talora nel contratto a favore di terzo la
facoltà di chiedere l’esecuzione in forma specifica verso il promittente
anche al terzo (318).

In relazione a tale distinzione, è stata ritenuta correttamente motivata
la decisione di merito che aveva qualificato come preliminare per persona
da nominare, anziché a favore di terzo, il preliminare di vendita di quote
societarie in cui i promissari acquirenti dichiaravano di acquistare per sé o
eventualmente per società da indicare nell’atto definitivo di compraven-
dita (319). Soluzione esatta giacché la formula indicata, che individua
comunque lo stipulante come beneficiario della prestazione in alternativa
alla persona da nominare, è indice rivelatore della fattispecie in esame.

È stato invece qualificato come preliminare a favore di terzo l’accordo
raggiunto in sede di separazione tra coniugi, in forza del quale uno di loro
si obbliga a trasferire un determinato immobile al figlio (320).

Ovviamente anche a proposito della distinzione tra le fattispecie il S.C.,
affermato trattarsi di problema di interpretazione della concreta volontà
delle parti, ribadisce che il relativo accertamento è insindacabile in sede di
legittimità se adeguatamente motivato (321).

La questione che si prospetta e che è stata definita « centrale » (322) —
ma non dal profilo fiscale (323) — riguarda invece il termine per la nomina
del terzo, che l’art. 1402 indica in tre giorni « dalla stipulazione del con-
tratto », sebbene possa essere modificato dai contraenti (324), sicché in
apparenza dovrebbe ritenersi che esso decorra dal momento della conclu-
sione del preliminare.

Si pensi, ad es., al fatto che si voglia accertare se il promissario acqui-
rente sia persona davvero solvibile, per non impegnarsi in affari poco seri:
in tal caso è evidente e giustificato l’interesse a che non vi siano ritardi
nell’electio.

(317) Cfr. MAZZAMUTO, L’esecuzione in forma specifica, cit., 403 ss. e SERRAO, Il contratto
preliminare, cit., 89 ss.

(318) Cfr. C. 1.12.2003, n. 18321; C. 5.12.1987, n. 9034; v. anche A. Genova
27.5.1997, in Dir. fam., 1998, 572.

(319) C. 18.7.2002, n. 10403.
(320) A. Genova 27.5.1997, in Dir. fam., 1998, 572. Sul tema v. anche C. 9.10.1991, n.

10612, in Giust. civ., 1991, I, 2895.
(321) C. 22.6.2005, n. 13399; C. 25.9.2002, n. 13923, in Giust. civ., 2003, I, 2491; per

un caso in cui si è ritenuto sindacabile ed errato il ragionamento di merito v. C. 22.8.2019,
n. 21576, in Studium juris, 2020, 333.

(322) Da GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 637.
(323) Infatti anche se il termine decorre, il preliminare resta assoggettato a imposta di

registro fissa, gravando quella proporzionale tra le parti del definitivo: C. 9.2.2018, n. 3176.
(324) C. 10.2.1993, n. 1682.
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Nondimeno i contraenti possono far decorrere il termine da una certa
data successiva o anche dalla stipulazione del definitivo (325), come accade
di solito (326), sebbene tale clausola possa dar adito a dubbi in situazioni
particolari, come nel caso in cui venga usata da un mediatore non abilitato
per procacciarsi nel frattempo un acquirente da nominarsi poi in sede di
conclusione del definitivo.

Ove tuttavia nulla dicano i contraenti, si pone il problema di determi-
nare il dies a quo per la nomina e qui entrambe le soluzioni appaiono
astrattamente prospettabili (327).

Si tratta infatti di attribuire un senso al termine « dalla stipulazione del
contratto », che si può certamente riferire, senza altre valutazioni, al pre-
liminare, così come del pari può valere per il definitivo quale atto produt-
tivo dell’effetto reale.

La seconda strada pare preferibile ogni volta che non risultino ele-
menti in senso contrario, giacché si potrà ritenere che le parti abbiano
inteso spostare nel tempo l’individuazione del soggetto beneficiario del
trasferimento più che consentire l’indicazione del destinatario immediato
dell’obbligo di concludere il definitivo, essendo quest’ultima una possibi-
lità desueta nella prassi quotidiana.

Quanto alla natura della nomina, trattandosi di atto unilaterale, di vo-
lontà e non di scienza (328), che si limita a sostituire l’eletto allo stipulante,
si è detto che essa non potrà essere validamente costituita da un contratto
« fonte di diritti ed obblighi autonomi, che intervenga tra l’originario pro-
missario acquirente ed il terzo » (329). Tuttavia nel caso concreto emergeva
una complessità di rapporti in cui concretamente l’electio non risultava ef-
fettuata e dunque non si è in presenza di un’affermazione di principio.

In realtà nulla vieta infatti che l’electio possa venir formulata all’interno
di un contratto di diverso contenuto, trattandosi eventualmente di un
collegamento occasionale tra un atto unilaterale ed un contratto. Esatta-
mente peraltro la giurisprudenza precisa che l’electio non può essere sosti-
tuita dalla dichiarazione del promittente venditore, della disponibilità a
stipulare il definitivo direttamente con il terzo (330): non fosse altro perché
la nomina spetta al promissario acquirente e non alla sua controparte.

Quando l’electio debba essere fatta nei tre giorni successivi alla stipula del
definitivo, si è ritenuto che « l’indicazione del nome del terzo deve consi-

(325) C. 12.4.1999, n. 3576; C. 10.3.1999, n. 2091, in Guida dir., 1999, 13, 50.
(326) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 637.
(327) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 636-637.
(328) C. 29.4.1993, n. 5073, in Riv. giur. edil., 1994, I, 39; è atto recettizio, essendo

destinato alla controparte del preliminare: CALVO, Contratto preliminare, cit., 44.
(329) C. 2.2.1994, n. 1023, in Foro it., 1995, I, 2241; v. anche C. 29.4.1993, n. 5073,

cit.; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 631.
(330) C. 2.2.1994, n. 1023, in Foro it., 1995, I, 2241.
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derarsi tempestiva qualora, non potendo addivenirsi a detta stipula per l’op-
posizione del promittente alienante, il promissario acquirente abbia avan-
zato l’istanza per l’esecuzione in forma specifica, provvedendo all’electio amici
con la domanda giudiziale » (331); beninteso, a patto che sia rispettato il
termine dei tre giorni di legge (332).

Ove il preliminare abbia per oggetto beni immobili, sia la nomina che
l’accettazione del terzo, come anche l’eventuale procura (333), dovranno
rivestire forma scritta (334) a pena di nullità (335), sebbene ciò non comporti
la necessità di un documento unico che le contenga; valgono ad es. se indicati
nel verbale di assemblea di una società cooperativa promittente vendi-
trice (336).

La forma scritta è sufficiente in caso di natura liberale della designa-
zione, trattandosi allora di donazione indiretta non soggetta a forma pub-
blica (337).

Anzi, si è ribadito che tanto la nomina che l’accettazione del terzo
possano essere formulate anche nella domanda giudiziale promossa con-
tro l’altro contraente (338) e senza l’electio così effettuata, il trasferimento ex
art. 2932 non potrebbe operare direttamente a favore del terzo (339).

Si è anche detto che, in tal caso, occorre che la nomina venga effettuata
al più tardi con la domanda giudiziale, derivandone, ove svolta in corso di
giudizio, la sua tardività (340), ma in realtà dovrebbe ritenersi che il
termine ultimo sia quello della prima memoria ex art. 183 c.p.c., essendo
una modifica strutturalmente compatibile con la richiesta di trasferimento
coattivo del bene e non violando i diritti di difesa del convenuto.

Quando il preliminare sia trascritto, non occorre che sia menzionata
nella nota di trascrizione anche la riserva di nomina in esso contenuta, ai
fini di rendere opponibile ai terzi creditori la nomina successiva; occorre
invece che la dichiarazione di nomina venga trascritta entro il termine

(331) C. 12.4.1999, n. 3576; C. 10.2.1993, n. 1682; A. Napoli 10.5.1984, in Vita not.,
1985, 729; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 637.

(332) C. 18.1.1984, n. 422.
(333) T. Napoli 9.3.1988, in Vita not., 1989, 417.
(334) V. ad es. C. 1.9.2014, n. 18490; C. 30.10.2009, n. 23066; C. 29.4.1993, n. 5073.
(335) Donde l’irrilevanza della mancata contestazione della controparte in ordine ad

una nomina informale: C. 18.1.1984, n. 422.
(336) C. 28.7.2015, n. 15944.
(337) C. 17.9.2019, n. 23125, in Studium juris, 2020, 481.
(338) C. 21.5.2019, n. 13686, in Corr. giur., 2019, 999; C. 1.9.2014, n. 18490; C.

30.10.2009, n. 23066; C. 29.11.2001, n. 15164; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 639, ma
v. diversamente T. Napoli 9.3.1988, cit.

(339) C. 17.2.1983, n. 1219.
(340) C. 2.3.2015, n. 4169.
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stabilito nel contratto preliminare e, comunque, entro quello previsto
nell’art. 2645-, c. 3 (341).

Altre indicazioni della giurisprudenza riguardano la possibilità che la
comunicazione della nomina sia fatta dallo stesso nominato (342), l’irrevo-
cabilità della nomina una volta effettuata e la irrilevanza della discrasia
temporale tra la nomina del terzo, comunicata all’altro contraente e la
relativa accettazione (343).

Così come nel caso di mancanza, anche nell’ipotesi di invalidità della
nomina il contratto preliminare per persona da nominare resta efficace tra
le parti originarie; ciò comporta che ogni questione che riguardi l’electio
potrà essere oggetto di giudizio tra queste e l’eletto, esclusa comunque la
legittimazione di soggetti estranei al rapporto (344).

9. Il preliminare di vendita di cosa altrui

Così come il codice consente la vendita di cosa altrui, sia pure regolan-
dola come vendita obbligatoria, del pari si ammette in letteratura (345) ed
in giurisprudenza la possibilità del preliminare di vendita di cosa altrui o
parzialmente altrui (346), che obbliga il promissario venditore a far acqui-
stare alla controparte la proprietà della cosa (347). A questa ipotesi, quanto
a responsabilità del promittente venditore, è stata accostata quella in cui le
parti diano atto nel preliminare che la proprietà del bene è controversa
essendo in corso una lite sul punto, perché questa indicazione non indica il
carattere aleatorio del contratto (348).

(341) C. 24.1.2017, n. 1797, in Foro it., 2017, 1, 1643.
(342) C. 21.5.2019, n. 13686, in Corr. giur., 2019, 999.
(343) C. 17.9.2019, n. 23125, in Studium juris, 2020, 481.
(344) C. 14.2.1992, n. 1823, in Giust. civ., 1993, I, 2811.
(345) ROPPO, Il contratto, cit., 615; CALVO, Contratto preliminare, cit., 91 ss.; per la validità

in generale dei preliminari di vendita ad effetti obbligatori v. anche SACCO, Il contratto, cit.,
1227-1237.

(346) V. da ultimo C. 21.6.2022, n. 19932: al contratto preliminare di compravendita
di cosa parzialmente altrui si applica la disciplina prevista dagli artt. 1478 e 1480, con la
conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla stipula del contratto
definitivo per la parte di bene di sua spettanza, a procurare il trasferimento al promissario
acquirente anche della parte rimanente, o acquistandola e ritrasferendola al promissario
acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione
definitiva (C., sez. un., 18.5.2006, n. 11624; C., 29.12.2010, n. 26367); e che il contratto non
sia né nullo né annullabile per tale sola ragione è detto da C. 18.5.2001, n. 6827, in Danno
resp., 2001, 800.

(347) C. 7.4.1986, n. 2398, in Giur. it., 1987, I, 1, 674.
(348) C. 24.1.2011, n. 1567.
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Tanto basta a parere della giurisprudenza per far sorgere il diritto del
mediatore al compenso (349).

L’obbligo in capo a chi promette sebbene non proprietario può essere
adempiuto « sia mediante l’acquisto della proprietà della cosa da parte di
tale soggetto, col successivo trasferimento di essa al compratore o al pro-
missario acquirente, sia mediante la vendita diretta della cosa stessa dal
terzo al compratore o promissario acquirente, purché tale trasferimento,
anche se il venditore o il promittente venditore non sia intervenuto nel
relativo contratto, abbia avuto luogo in conseguenza di una attività svolta
dallo stesso venditore o promittente » (350).

Né occorre alcun intervento (ad esempio una ratifica) da parte del vero
proprietario ogni volta che il promittente abbia agito in nome proprio,
essendo invece sufficiente o l’acquisto della proprietà da parte sua od
anche il rilascio, da parte del proprietario, di una procura speciale a
vendere (351).

Peraltro se il promissario acquirente acquisti il bene direttamente dal
proprietario e mediante una trattativa personale che non abbia come
presupposto il precedente preliminare, allora il promittente venditore non
potrà affermare l’avvenuto adempimento per ottenere il corrispettivo che
gli spetti (352). Ciò accade ad es. se l’acquirente compri il bene ad un’asta
pubblica (353).

Il S.C. aggiunge anche che la possibilità di chiedere la risoluzione del
contratto preliminare causata dall’ignoranza del promissario acquirente
che il bene promesso sia di terzi o dall’impossibilità di far acquistare il bene,
applicando quindi l’art. 1479, è subordinata al decorso del termine ivi
stabilito per la stipula del definitivo, « perché il promittente venditore fino
a tale momento può adempiere all’obbligazione di fargli acquistare la
proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario, o
inducendo questi a trasferirgliela » (354).

Sono dunque qui in gioco due opposti interessi: quello del promissario
acquirente, a non dover attendere la scadenza del termine per sapere se

(349) C. 12.4.2006, n. 8555, in Contr., 2007, 1, 49.
(350) C. 27.11.2001, n. 15035; v. anche C. 12.11.2012, n. 19612; A. Milano

16.10.1990, in Giust. civ., 1991, I, 1579; T. Monza 26.5.1987, in Foro pad., 1988, I, 119; C.
21.2.1986, n. 1052; C. 18.2.1986, n. 960. Di qui la conseguenza che il rifiuto del proprie-
tario di alienare il bene non costituisce causa di impossibilità sopravvenuta della presta-
zione: C. 29.12.1999, n. 14651, in Dir. prat. soc., 2000, 4, 67.

(351) C. 17.1.2002, n. 485.
(352) C. 12.11.2012, n. 19612 in motivazione, principio che risale a C. 23.11.2007, n.

24448, in Contr., 2008, 800.
(353) C. 10.6.2010, n. 13987.
(354) C. 2.3.2015, n. 4164; C. 5.11.2004, n. 2 1179; C. 24.11.2005, n. 2 782; C.

6.10.2000, n. 13330, in Contr., 2001, 812; C., sez. un., 30.1.1997, n. 925, in Foro it., 1997,
I, 1134.
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l’affare andrà a buon fine e quello opposto del promittente venditore, di
utilizzare il tempo tra preliminare e definitivo per acquistare il bene o
comunque metterlo a disposizione del promissario acquirente.

La soluzione che privilegia il secondo interesse, adottata dalla giuri-
sprudenza anche a sezioni unite (355), è preferibile sicuramente in tutti i
casi in cui il promissario acquirente conoscesse l’altruità del bene pro-
messo, giacché l’effetto obbligatorio del preliminare, spostando nel tempo
il termine per la realizzazione dell’effetto reale, consente appunto al pro-
mittente venditore di acquistare nel frattempo la proprietà della cosa
altrui, rendendosi così adempiente (356).

È peraltro esatta la conseguenza rigorosa che si trae da tale costru-
zione, ovvero che se il termine per la stipulazione del definitivo venga a
scadere, l’eventuale conoscenza dell’altruità del bene non impedirà al
promissario acquirente di agire per la risoluzione del contratto (357),
vertendosi appunto in tema di inadempimento del contratto e non di altre
patologie.

Si potrebbe allora ritenere che la soluzione opposta, a tutela cioè di chi
debba acquistare, valga allorché l’altruità del bene fosse stata taciuta (358).

In realtà tale silenzio non sembra da solo sufficiente a privilegiare
un’opzione contraria (359) giacché è proprio con il meccanismo giuridico
prescelto, il contratto preliminare appunto, che le parti hanno deciso di
non realizzare subito l’effetto traslativo (360), conseguendone allora l’im-
possibilità di eccepire ora la non trasferibilità di un diritto che potrà essere
acquistato solo domani. Da ciò, quindi, l’affermazione per cui fino al
momento fissato per la conclusione del contratto definitivo, il promissario
venditore sarà nel « frattempo » (cfr. l’art. 1479) autorizzato a rendere
possibile l’acquisto a favore del promissario acquirente, appunto diven-
tando proprietario del bene promesso. Al contrario sarà invece tardivo il
suo acquisto qualora sia avvenuto dopo aver promosso azione contro il
promissario acquirente che non abbia pagato il prezzo, al fine di ottenere

(355) C., sez. un., 18.5.2006, n. 11624, in Foro it., 2006, 1, 2009.
(356) Sul rilievo che « il diritto dell’acquirente consapevole dell’altruità della cosa

venduta alla risoluzione ed al risarcimento del danno è subordinato all’avvenuto decorso di
un termine (fissato dal contratto o dal giudice) entro il quale il venditore deve procurarsi la
titolarità del bene venduto » v. C. 29.9.2000, n. 12953.

(357) C. 8.5.1996, n. 4260, in Giur. it., 1997, I, 1, 470; la regola vale anche per la
vendita di cosa solo parzialmente altrui: C. 30.1.1997, n. 925, in Foro it., 1997, I, 1134.

(358) V. ad es. C. 1.8.1995, n. 8434.
(359) V. infatti C. 29.1.1993, n. 1149, in Foro it., 1993, I, 1467; T. Verona 20.2.1981,

in Giur. mer., 1982, 574.
(360) Cfr. CALVO, Contratto preliminare, cit., 92 ss.
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la risoluzione del contratto, potendo questi avanzare l’eccezione di ina-
dempimento proprio per il difetto di titolarità in capo al promittente (361).

La soluzione predetta non può tuttavia giungere al punto di escludere
l’annullabilità del contratto per vizi del consenso: la scelta di correre o
meno il rischio dell’altrui inadempimento e quello connesso di non veder
risarcito il conseguente danno, non può essere confiscata al contraente cui
le predette circostanze siano state taciute, sicché ove risultino appunto o il
dolo determinante o l’errore essenziale e riconoscibile, resterà pur sempre
aperta la strada dell’impugnazione del preliminare (362).

Nulla esclude comunque che le parti condizionino il contratto al fatto
che il promittente venditore sia effettivo proprietario del bene; qui peral-
tro, secondo il S.C., il patto « configura una condizione impropria e com-
porta, a carico del compratore che agisce ex art. 2932 per l’esecuzione
specifica di detto contratto, l’onere di provare la sussistenza di tale titolarità
in capo alla controparte » (363).

Ovviamente anche nella vendita di beni altrui può porsi il problema
del soggetto tenuto alle garanzie ed ai vizi: dovendo cioè verificarsi se gli
obblighi gravino su chi abbia promesso il bene (364) o su chi ne fosse il
proprietario effettivo.

Per i giudici la soluzione si determina alla luce del rilievo che « in ogni
caso, il contratto di compravendita intercorre tra gli originari promittenti e
venditore è pur sempre il promittente della vendita, di modo che su di lui
ricadono tutte le obbligazioni connesse a tale sua qualità, come quelle della
consegna della cosa, della garanzia per l’evizione e della garanzia per i vizi »
ed anche se il vero proprietario « aderisce a detto preliminare di vendita del
suo bene effettuato dal promittente alienante, il proprietario effettivo non
assume alcun obbligo diretto nei confronti del promissario acquirente, in
quanto non è parte del preliminare di vendita di cosa altrui (altrimenti si
avrebbe un preliminare di vendita di cosa propria), ma assume un obbligo
esclusivamente nei confronti del promittente alienante » (365).

(361) C. 18.5.1985, n. 3058.
(362) V. ad es. C. 8.7.2010, n. 16149, in Fam. dir., 2011, 137, con cui la S.C. ha

confermato la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione alla stipulazione di un
preliminare di compravendita, aveva riconosciuto la responsabilità del promittente vendi-
tore nei confronti del promittente acquirente sul presupposto che questi aveva fatto legit-
timo affidamento nella conclusione del contratto senza conoscere che il bene era in comu-
nione legale con il coniuge del promittente alienante.

(363) C. 6.6.1981, n. 3676.
(364) Così CALVO, Contratto preliminare, cit., 95.
(365) C. 27.11.2001, n. 15035; v. anche A. Milano 16.10.1990, in Giust. civ., 1991, I,

1579; T. Torino 13.2.1986, in Fallim., 1986, 1128; C. 6.7.1984, n. 3963.
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Di qui la coerente indicazione che la diffida ad adempiere ex art. 1454
non può essere notificata al proprietario ma al promissario alienante (366),
che però avrà azione verso il proprietario che, obbligatosi nei suoi con-
fronti alla vendita, rifiuti poi l’adempimento (367).

Corollario delle indicazioni che precedono — tutte condivisibili perché
il proprietario non è parte del preliminare — è che in caso di inadempi-
mento del promittente venditore, ad es. perché il bene al momento della
stipula risulti ancora di terzi ed ipotecato a garanzia di un mutuo, il
promissario acquirente potrà chiedere la risoluzione del preliminare, con
connesse restituzioni di denaro anticipato e risarcimento del danno, ov-
vero scegliere di accollarsi il mutuo per il pagamento del residuo prezzo o
sospendere il pagamento, ai sensi dell’art. 1482 (368).

Altro corollario è che il promissario acquirente non può agire ex art.
2932 contro il proprietario, nemmeno se questi abbia aderito all’accordo
ma nei confronti del promittente, perché « il contratto preliminare di
vendita di cosa altrui rimane pur sempre una fattispecie bilaterale tra
promittente venditore e promissario acquirente » (369).

Si è però precisato che se egli accetti ugualmente di stipulare il con-
tratto definitivo con l’effettivo proprietario pagando l’intero prezzo pat-
tuito e successivamente sia costretto, per non subire l’evizione, a pagare il
creditore ipotecario, non avendovi provveduto il venditore sebbene obbli-
gatosi, non potrà agire nei confronti del promittente che nulla abbia
garantito al riguardo (370).

Lo stesso è stato detto nel caso di pagamento, da parte dell’acquirente,
di imposte gravanti sull’immobile (371).

Si tratta di soluzioni opposte a quella prima indicata in linea generale,
che si giustificano a patto di ritenere che l’accordo tra promissario acqui-
rente ed effettivo proprietario non si innesti nel rapporto preliminare già
in essere, ma dia luogo ad un contratto nuovo e diverso, del quale siano
parti solo quelle della vendita effettiva.

La soluzione ordinaria viene invece affermata nel diverso caso in cui il
promissario non ignori, al momento del preliminare, che il bene non è del
promittente.

Qui infatti ricorrono sia la possibilità che il promissario acquirente sia
costretto ad accettare il trasferimento del bene direttamente dal terzo
proprietario evitando il doppio trasferimento, sia nel contempo il suo

(366) C. 1.7.2004, n. 12004; C. 27.11.2001, n. 15035.
(367) C. 1.7.2004, n. 12004.
(368) C. 10.3.1999, n. 2091.
(369) C. 20.8.2014, n. 18097.
(370) C. 10.3.1999, n. 2091; sul fatto tuttavia che la garanzia persista v. C. 6.7.1984,

n. 3963, in Giur. it., 1985, I, 1592.
(371) C. 27.7.2009, n. 17458.
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diritto ad esser garantito, ai sensi dell’art. 1476, n. 3, dall’evizione e dai vizi
della cosa, posto che il consenso tra terzo proprietario del bene e promis-
sario è determinante soltanto dell’effetto traslativo della proprietà, mentre
gli altri obblighi permangono tra le parti originarie (372).

Il S.C. ha peraltro ammesso una forma di risoluzione parziale del
preliminare di vendita ove il bene risulti parzialmente altrui, consentendo
all’acquirente di ottenere la pronuncia della sentenza costitutiva ex art.
2932, con la contestuale riduzione del prezzo pattuito di cui all’art. 1480,
limitatamente alla parte dell’immobile, oggetto del preliminare, effettiva-
mente di proprietà del promittente venditore (373).

Benché la fattispecie involga pressoché sempre l’inadempimento del
promittente venditore, che non riesce a far acquistare la proprietà al
promissario acquirente, può accadere che inadempiente sia invece proprio
questo. In tal caso « il criterio di prevedibilità del danno risarcibile può
comportare il ristoro del pregiudizio consistente nella differenza fra il
prezzo pattuito in sede di preliminare e quello inferiore successivamente
realizzato, mentre non consente di tener conto della perdita subita dal
promittente venditore per aver dovuto restituire il bene al proprietario, in
seguito al decorso del termine stabilito nell’accordo interno intercorso con
quest’ultimo, non potendo rientrare nella normalità delle circostanze, se-
condo un criterio di comune esperienza, il fatto che la mancata conclusione
del definitivo comporti la retrocessione dell’immobile al suo tito-
lare » (374).

Anche in questo campo possono sorgere questioni di qualificazione del
contratto.

Un caso tipico è quello della vendita a terzi di un bene immobile
effettuata dal promissario acquirente di quell’immobile, che ovviamente
utilizzerà il medesimo meccanismo speculativo della contrattazione per
persona da nominare: il problema è stato deciso ritenendo che l’ipotesi
debba essere configurata come preliminare di vendita di cosa altrui e non
come cessione del contratto preliminare (375). Invece se nel contratto
l’obbligo assunto da una parte verso l’altra consista nel farle acquistare la
proprietà di un bene altrui mediante vendita da parte del relativo proprie-
tario, la fattispecie andrà qualificata come promessa del fatto del
terzo (376).

Inoltre per il S.C. non potrà qualificarsi come preliminare di vendita di
cosa altrui il preliminare cui partecipino solo alcuni dei comproprietari del

(372) C. 10.3.1999, n. 2091.
(373) C. 14.3.1986, n. 1741, in Giur. it., 1987, I, 1, 673.
(374) C. 18.9.2012, n. 15639.
(375) C. 27.12.1995, n. 13108, in Riv. notar., 1996, 304; v. anche T. Cagliari 1.7.1985,

in Riv. giur. sarda, 1987, 732.
(376) C. 9.7.1984, n. 4011.
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bene che abbiano promesso in vendita l’intero bene, trattandosi pura-
mente di vendita nulla perché si sarebbe di fronte ad una parte contrat-
tuale incompleta (377).

Non sembra però che esistano ragioni sufficienti per negare alla fatti-
specie natura di preliminare di vendita di cosa propria e di cosa altrui con
riferimento alla titolarità delle diverse quote, giacché non vi è distinzione
tra questo caso e quello, comunemente ammesso, di vendita di cosa par-
zialmente altrui (378), trattandosi semmai di accertare la volontà delle
parti in concreto (379), come poi hanno detto in effetti altre preferibili
decisioni (380).

Per gli stessi motivi non sembra da condividere la decisione che ha
ritenuto nullo il preliminare di vendita di un bene della società concluso da
alcuni soci solamente (381), dovendosi invece qualificarsi l’ipotesi come
preliminare di vendita di cosa altrui; sul punto v. amplius il paragrafo
successivo.

Infine logica conseguenza del fatto che il preliminare in esame com-
porta sempre che il vero proprietario dia il proprio consenso al trasferi-
mento del bene al promissario acquirente, è l’impossibilità in mancanza di
tale consenso, di procedere dalla relativa esecuzione in forma speci-
fica (382).

10. La nozione di parte del contratto preliminare

Come noto, non vi è coincidenza tra la nozione parte del contratto e
soggetti che partecipano al contratto; parte è il centro di imputazione degli

(377) C. 28.1.2005, n. 1739; C. 11.8.1990, n. 8228.
(378) Su cui v. la già richiamata C. 30.1.1997, n. 925, in Foro it., 1997, I, 1134.
(379) Cfr. la ricostruzione di GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 724 ss.
(380) C. 29.12.2010, n. 26367: al contratto preliminare di compravendita di cosa

parzialmente altrui (nella specie, un fondo indiviso) si adatta la disciplina prevista dagli artt.
1478 e 1480, con la conseguenza che il promittente venditore resta obbligato, oltre che alla
stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento al
promissario acquirente anche di quella rimanente, o acquistandola e ritrasferendola al
promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla
stipulazione definitiva. Ne consegue che un siffatto contratto preliminare è valido, benché
insuscettibile di esecuzione in forma specifica per via giudiziale ai sensi dell’art. 2932, e
rimane assoggettato all’ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell’ob-
bligazione assunta dal promittente venditore; C. 20.3.2006, n. 6162.

(381) C. 3.11.2000, n. 14346, in Corr. giur., 2001, 771.
(382) C. 7.4.2016, n. 8417: In caso di preliminare di vendita di cosa altrui può essere

pronunciata sentenza di esecuzione specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c. dal momento in cui
il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, venendo meno il fatto
(ossia l’altruità della “res”) ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato. Cfr. altresì
C. 30.10.1991, n. 11637, in Foro it., 1992, I, 1819; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 724 ss.
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effetti del contratto, sicché si avrà un’unica parte anche quando questa sia
composta da più persone.

Ad es. in presenza di comunione su un bene che venga dedotto unita-
riamente in preliminare di vendita, la parte che promette di vendere sarà
una sola mentre le persone che la compongono saranno almeno due (383),
anche se il preliminare d’acquisto di un immobile da parte di coniugi in
regime di comunione non pretende il consenso di entrambi, giacché la
regola posta dall’art. 180 si riferisce ai beni che siano già oggetto di comu-
nione legale e non a quelli che debbano diventarlo (384).

Situazione uguale si ha in presenza degli eredi della parte del prelimi-
nare che sia deceduta.

In tal caso si parlerà allora di parte « complessa » (385) o plurisogget-
tiva (386) appunto per indicare la pluralità dei soggetti che la costituiscono,
sicché « l’obbligazione a contrarre, che sorge dal contratto preliminare, è
soggettivamente indivisibile » (387) e rappresenta quindi un’ipotesi di solida-
rietà passiva (388).

Non vi è invece parte complessa quando i diversi proprietari promet-
tano di vendere le proprie quote ognuna per sé considerata; qui semmai si
avrà un collegamento occasionale tra i più preliminari di vendita, che ben
possono essere contenuti nel medesimo documento (389); donde il prin-
cipio per cui, verificatosi l’inadempimento del promissario acquirente,
ciascun promittente venditore può legittimamente chiedere la risoluzione
della singola promessa di vendita contenuta in un documento complesso,
dovendosi ritenere ammissibile la risoluzione parziale (390).

Si è tuttavia precisato che, nel dubbio, si presume che si tratti di parte
complessa (391).

Pluralità di parti si potrà avere invece nei contratti preliminari con
comunione di scopo, ad es. un preliminare di società, di consorzio, di
associazione ecc.: anche qui i contraenti devono essere almeno due ma
normalmente sono di più ed appunto in tale ipotesi si parlerà di contratto
plurilaterale.

(383) Nozione pacifica e condivisa da tutti: v. GALGANO, Tratt. dir. civ., cit., 156;
CATAUDELLA, I contratti, Giappichelli, 2019, 15; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 101 ss.;
SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 13; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 195 ss.

(384) C. 14.11.2003, n. 17216.
(385) V. ad es. C. 13.5.1999, n. 4747, in Dir. fall., 2000, II, 763 e la giurisprudenza

citata infra; SACCO, Il contratto, cit., 72; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 545.
(386) ROPPO, Il contratto, cit., 125.
(387) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 545; v. altresì C. 17.11.2017, n. 27320.
(388) C. 11.3.2004, n. 4965.
(389) Cfr. ROPPO, Il contratto, cit., 125.
(390) C. 14.4.2011, n. 8505, in Notar., 2011, 381.
(391) C. 2.2.2015, n. 1866, in Notar., 2015, 174. Sul litisconsorzio necessario in

presenza di parte complessa v. C. 13.5.2021, n. 12893; C. 5.5.2016, n. 9042.
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Allorché si sia in presenza di parte composta da più soggetti, all’uni-
tarietà del centro di imputazione degli effetti del contratto deve corri-
spondere la compresenza di tutti i titolari della posizione giuridica, giac-
ché altrimenti « non si forma la volontà di una delle parti del contratto
preliminare » (392). Come appena visto, è però salva l’ipotesi in cui il
preliminare abbia ad oggetto, anziché l’intera posizione soggettiva, le sole
quote di cui ognuno sia titolare (393), trattandosi allora di preliminare
plurisoggettivo.

I maggiori problemi noti alla pratica derivano dai contratti in cui si sia
in presenza di una parte complessa, qualora uno dei soggetti che la costi-
tuiscono non partecipino al preliminare oppure la cui volontà risulti vi-
ziata.

In tal caso non potrà trovare applicazione il principio utile per inutile
non vitiatur contenuto negli artt. 1420 e 1446, dettati per la diversa ipotesi
del contratto plurilaterale. Qui, infatti, il difetto del consenso di uno dei
soggetti che costituisce la parte ha come conseguenza che la parte stessa
non esprime completamente il consenso; tecnicamente si tratterà allora o
di nullità per mancanza del consenso o, a seconda delle ipotesi, di ineffi-
cacia ove la volontà del soggetto mancante sia stata espressa da un falsus
procurator (cfr. l’art. 1388).

La giurisprudenza si esprime indicando appunto che « in materia di
contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un bene in compro-
prietà indivisa, si presume che il bene medesimo sia considerato come
unicum giuridico dai promittenti venditori, i quali si pongono congiunta-
mente quale controparte contrattuale unitaria. Di conseguenza, le singole
manifestazioni di volontà di ogni comproprietario sono prive di specifica
autonomia e, ove una di esse risulti viziata o mancante, non è possibile
configurare il consenso negoziale della parte complessa, né tantomeno
ottenere una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. » (394).

Il principio è stato applicato anche all’ipotesi in cui il bene promesso sia
stato considerato un unicum inscindibile ed uno dei soggetti che compon-
gono la parte promittente venditrice fallisca, allorché il curatore decida di
sciogliersi dal contratto ex art. 72 l. fall.: nemmeno in tal caso, infatti, sarà

(392) C. 26.11.2002, n. 16678, in Giust. civ., 2003, I, 1019.
(393) C. 5.12.1997, n. 12348, in Contr., 1998, 221.
(394) C. 2.2.2015, n. 1866, in Notar., 2015, 174; C. 1.3.2011, n. 5027, in Contr., 2011,

480; C. 23.2.2007, n. 4227; C. 19.5.2004, n. 9458; C. 5.6.2003, n. 8983. Il principio è stato
affermato anche per il preliminare di vendita di un bene appartenente a due coniugi in
regime di separazione legale se concluso da uno solo dei coniugi: A. Firenze 13.1.1993, in
Giur. mer., 1994, 462. Tale giurisprudenza supera quella precedente che vedeva nella
fattispecie una pluralità di preliminari ognuno autonomamente soggetto ad esecuzione in
forma specifica: C. 25.5.1984, n. 3228; C. 5.11.1980, n. 5938, in Giust. civ., 1981, I, 1426;
SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 196.198.
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possibile chiedere l’esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri
soggetti per le quote del bene di loro proprietà, appunto per la considera-
zione unitaria che nel preliminare è stata data al bene promesso (395).
Medesima la risposta offerta allorché uno dei soggetti sia stato rappresen-
tato da persona non munita di procura scritta, necessaria invece perché il
bene promesso è un immobile (396).

La soluzione indicata dalla giurisprudenza, secondo la quale in tali
ipotesi non potrebbe nemmeno parlarsi di conclusione del contratto (397),
è tecnicamente esatta in relazione all’impossibilità di pronunciare la sen-
tenza ex art. 2932, non potendosi emanare la decisione nei confronti di
soggetti che non si siano vincolati contrattualmente (398); non lo è invece
se riferita alla validità del contratto preliminare (399).

Infatti dovendosi ammettere la possibilità di concludere un contratto
preliminare di vendita di cosa altrui, come si è visto nel precedente para-
grafo, ogni volta che il bene venga promesso in vendita nella sua unitarietà,
il difetto di presenza di tutti i soggetti che formano la parte è valido al pari
di quanto accade quando qualcuno prometta in vendita un bene che non
sia suo tacendo il difetto di titolarità (art. 1478) (400).

Ciò che rileva, in tale frangente, non è infatti la titolarità del bene al
momento della promessa, ma al momento dell’adempimento del prelimi-
nare, ovvero quando sia concluso il definitivo; titolarità che qualora difetti
non darà luogo alla nullità del preliminare ma alla sua risoluzione secondo
la regola contenuta negli artt. 1479 e 1480.

Una sentenza nega infatti la nullità di questa ipotesi, che qualifica
invece e correttamente come « preliminare di vendita di cosa parzialmente
altrui », nel caso però « a formazione progressiva » perché l’altro compro-
prietario aveva successivamente sottoscritto il preliminare (401). Ma a tale

(395) C., sez. un., 14.4.1999 n. 239, in Giust. civ., 1999, I, 1572.
(396) C. 2.8.1990, n. 7749.
(397) C. 7.9.2004, n. 18005; C., sez. un., 8.7.1993, n. 7481, in Giust. civ., 1993,

I, 2037.
(398) C. 28.6.2000, n. 8796, mentre C. 11.3.2004, n. 4965 parla di inopponibilità del

preliminare al comunista non firmatario. C. 1.3.1995, n. 2319, in Giust. civ., 1996, I, 1459,
pone invece l’accento sul fatto che la sentenza ex art. 2932 deve riprodurre la situazione
oggetto del preliminare.

(399) Invece per l’invalidità (talora definita come inefficacia) del contratto definitivo
di vendita allorché partecipi uno solo dei comproprietari, v. ad es. C. 9.11.1988, n. 6029; C.
14.8.1986, n. 5047. Ma sottolineano la diversità delle ipotesi PARDOLESI, nella Nota redazio-
nale in Foro it., 1993, I, 2456 e LA ROCCA, cit.

(400) Per l’affermazione che « la vendita del bene comune come proprio da parte del
comproprietario ha efficacia reale per la quota dell’alienante ed efficacia obbligatoria come
vendita di cosa altrui per il resto » v. C. 10.3.1981, n. 1341, in Giust. civ., 1982, I, 1031, ma
anche la giurisprudenza già citata nel paragrafo precedente.

(401) C. 11.3.2004, n. 4965.
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successiva sottoscrizione, idonea ad attribuire vitalità al preliminare, non è
invece equiparabile la semplice generica dichiarazione di disponibilità alla
stipula del contratto definitivo, perché non vale come impegno che si
assume con l’adesione al preliminare (402). Il consenso deve invece rite-
nersi sussistente se la parte non firmataria proceda con l’azione ex art.
2932, a patto che il promissario acquirente non abbia revocato il consenso
prima della notifica della citazione (403).

Ovviamente il problema non si pone allorché si prometta in vendita
beni attualmente facenti parte di una comunione ove si assuma l’impegno
ad ottenere dagli altri comunisti il consenso allo scioglimento della comu-
nione, essendo questi soggetti estranei al contratto e dunque non facendo
parte dei soggetti che compongono la parte complessa (404).

Altro profilo del problema si pone in caso di morte di una delle parti,
in relazione all’efficacia del contratto preliminare (405); poiché questo si
limita a costituire il vincolo obbligatorio per la conclusione del definitivo, è
agli effetti finali che dovrà allora farsi riferimento per distinguere le ipo-
tesi. Coerentemente qualora il codice disciplini le conseguenze della morte
della parte nel contratto definitivo, queste si riverbereranno anche sul
preliminare: ad es. in caso di morte dell’appaltatore, il contratto non si
scioglie salva la rilevanza della sua persona (art. 1674); di conseguenza
nemmeno il preliminare si scioglierà ove non ricorra l’intuitus personae.

In tal senso non vi è ad es. alcun problema a proposito del preliminare
di vendita perché il definitivo, non creando un vincolo nel quale rilevino le
caratteristiche del soggetto tenuto alla prestazione, potrà allora essere
concluso anche dagli eredi, consistendo infatti in un facere fungibile, come
la regola posta dall’art. 2932 indica.

Il principio è stato affermato dal S.C. per il caso di morte del promit-
tente venditore (406), ipotesi in cui appunto la morte del contraente « non
configura una situazione di sopravvenuta impossibilità di adempimento
del detto preliminare, ma comporta soltanto l’automatica variante del
trasferimento della piena proprietà del bene » (407).

La risposta contraria si avrà ogni volta che il definitivo non possa essere
eseguito dagli eredi perché impossibile in quanto si verta in situazione di

(402) C. 7.9.2004, n. 18005.
(403) C. 7.9.2004, n. 18005.
(404) C. 24.2.2004, n. 3638.
(405) Per la tesi del subentro degli eredi salvo si tratti di contratto intuitu personae v.

ROPPO, Il contratto, cit., 623; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 545, 559.
(406) C. 22.10.1998, n. 10491, in Giust. civ., 1999, I, 1047; C. 10.12.1993, n. 12155,

in Giust. civ., 1994, I, 2931; C. 9.6.1990, n. 5618, in Giust. civ., 1991, I, 2149.
(407) C. 10.12.1993, n. 12155, in Giust. civ., 1994, I, 2931.
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facere infungibile o per la rilevanza della persona tenuta all’esecuzione o
che abbia diritto all’adempimento (408).

Il caso ricorrerebbe per i giudici nel preliminare di vendita vitalizia in
cambio di trasferimento di immobili: la morte del vitaliziando renderebbe
infatti impossibile la prestazione (409). La soluzione di ritenere sciolto il vin-
colo è esatta, ma non perché il vitalizio non possa essere somministrato agli
eredi; qui rileva semmai il fatto che la rendita vitalizia è un contratto aleatorio
di durata, sicché morto l’avente diritto, tale contratto si scioglie automati-
camente, senza necessità di altre valutazioni. Ovviamente occorre che si tratti
di preliminare ineseguito, giacché ove il vitalizio fosse stato somministrato
ed il vitaliziato non avesse ancora trasferito il bene che costituisce la contro-
prestazione, si dovrà giungere alla soluzione opposta (410).

L’ipotesi dello scioglimento per l’intrasferibilità dell’obbligo ricorre
invece quando si tratti di prestazione professionale oppure di preliminare
di preliminare, come tale da integrarsi nelle determinazioni finali; lo stesso
nel caso di preliminare di società di persone, per chi ritenga configurabile
il caso, stante l’assunzione di responsabilità illimitata che l’ipotesi com-
porta.

Una volta fissato il principio per cui la trasmissibilità agli eredi si
determina in base alla fungibilità dell’oggetto del preliminare, deve allora
ritenersi errata la pretesa per la quale il diverso caso della sopravvenuta
incapacità della parte renda sempre « assolutamente e giuridicamente
impossibile la prestazione dedotta in contratto » (411). Infatti se la presta-
zione sarà fungibile, quale è ad es. il trasferimento di un diritto reale,
opererà il medesimo meccanismo e la prestazione, dovuta dall’incapace,
importerà che il definitivo debba essere stipulato dal legale rappresen-
tante (412) previe le occorrende autorizzazioni in capo al rappresentante
(le quali peraltro non potranno essere rifiutate) o, in difetto, anche con
l’esecuzione in forma specifica.

11. Forma (ordinaria e digitale) ed oggetto del contratto preliminare

Nulla dettando il codice per il contratto preliminare al di fuori delle
disposizioni già ricordate in apertura, quanto alla forma l’unica regola è
che questa dovrà essere la stessa del contratto da concludere (art. 1351),

(408) SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 69; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 552-553.
(409) C. 7.6.1988, n. 3880, in Dir. giur., 1988, 777.
(410) A. Bari 14.1.1983, in Corti Bari, Lecce e Potenza, 1983, 204.
(411) SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 69; contra ROPPO, Il contratto, cit., 621; GAZ-

ZONI, Il contratto preliminare, cit., 693 ss.; BIANCA, Il contratto, cit., 168 n. 39.
(412) C. 29.4.1998, n. 4357.
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sicché ove il definitivo debba assumere forma pubblica, lo stesso varrà
appunto per il preliminare (413).

Dunque il preliminare di « cessione di cubatura », che non ha ad
oggetto diritti reali, non necessita di forma scritta (414).

La forma cui si riferisce il codice civile è quella che avviene su supporto
di carta, c.d. analogica, termine che il codice dell’amministrazione digitale
(d.lgs. 82/2005, c.a.d.) nell’art. 1, c. 1, lett. p-bis) riferisce alla « rappresen-
tazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ».

L’alternativa, all’evidenza, è il documento informatico (415), che la
lett. p) della medesima disposizione indica in quello « elettronico che con-
tiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti ».

Sulla validità dei documenti elettronici (416) si era già espressa nel
passato la l. 59/1997 nell’art. 15, non seguita però dall’apposito regola-
mento attuativo; la validità a tutti gli effetti del documento informatico è
stata ribadita poi dagli artt. 20 e ss. del c.a.d., nelle varie formulazioni che
si sono seguite negli anni; infine la legge notarile (89/1913) ha visto rego-
lamentato l’atto pubblico informatico negli artt. 47-bis e ss., introdotti nel
2010.

La validità dei documenti informatici prevista dal c.a.d. nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni riguarda anche i rapporti tra pri-
vati (417) e quindi si tratta di verificare quale sia il requisito idoneo per il
contratto preliminare informatico.

Il comma 2-bis dell’art. 21 c.a.d. indica che « salvo il caso di sottoscri-
zione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, c. 1, numeri da
1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sotto-
scritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma
digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti
su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici
sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualifi-

(413) Così per il preliminare di definitivo di costituzione di società di capitali: C.
20.7.2012, n. 12712; id. 23.6.1997, n. 5578, in Riv. notar., 1998, 277; v. anche GAZZONI, Il
contratto preliminare, cit., 672.

(414) C. 24.9.2009, n. 20623, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 1, 319.
(415) Per la trattazione v. anche il vol. I di questo Trattato, parte IV, cap. VII.
(416) Su cui v. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, 2020, 113 ss.; GAMBINO-

STAZI-MULA, Diritto dell’informatica e della comunicazione, Giappichelli, 2019, 26 ss.
(417) Art. 2, c. 3: « le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida

concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al
Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il
domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo I,
l’identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non
diversamente previsto ».
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cata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’arti-
colo 20, c. 1-bis, primo periodo ».

Di qui la conclusione per cui « la firma digitale integra il requisito
formale della scrittura privata » (418).

In relazione alla predetta disposizione non bisogna però confondere le
ipotesi sopra indicate con la copia digitale di un documento analogico,
quale è ad es. la copia in formato pdf di un documento scritto su carta,
perché queste sono regolate separatamente dall’art. 22 c.a.d. (419).

La disciplina che si ricava è che il contratto preliminare può essere
formato su documento informatico, ma vale solo se vi sia apposto una firma
elettronica avanzata o una firma digitale secondo le indicazioni degli artt.
24 e 28 c.a.d.

Quando invece sia esibita una copia informatica di un documento ana-
logico, questa sarà idonea se formata nel rispetto delle Linee guida richia-
mate dall’art. 71 c.a.d. e contenute nel d.p.c.m. 22.2.2013 nonché nella De-
terminazione 23.2.2020 n. 157/2020 dell’AgId (Agenzia per l’Italia digitale).

Non è possibile addentrarsi in questa sede nel mare magnum di questa
disciplina, che contempla altre disposizioni; ciò che si può dire è che se il
contratto preliminare sia formato digitalmente e vi sia apposta la firma
digitale con gli appositi apparati di firma (come quelli che tutti i professio-
nisti hanno a disposizione), allora il preliminare sarà valido.

Occorre però precisare che la firma digitale deve essere apposta con
l’apparato di firma che sia stato rilasciato alla parte contrattuale dato che,
ai sensi del comma 1-ter dell’art. 20 c.a.d., « l’utilizzo del dispositivo di firma
elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma
elettronica, salvo che questi dia prova contraria ».

(418) BIANCA, Il contratto, cit., 275.
(419) 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e

documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile,
se sono formati ai sensi dell’articolo 20, c. 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell’originale. 1-bis. La copia per immagine su supporto
informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che
assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del
documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certifica-
zione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispon-
denza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. 2. Le copie per immagine su
supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico
hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità
è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee
guida. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in
origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è
espressamente disconosciuta. (omissis).
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In altre parole la disposizione « sancisce la presunzione legale che la sot-
toscrizione è riconducibile al titolare, ponendo a carico di quest’ultimo di
provare il contrario » (420) e qui la dimostrazione contraria può giungere
solo a provare che la firma non è stata apposta dal contraente ma, ad es., da
un collaboratore senza autorizzazione, altra essendo evidentemente la que-
stione che tutto ciò sia opponibile al destinatario della dichiarazione (421).

Quanto alla copia digitale del documento analogico, ove difetti l’appo-
sita firma, sarà necessaria la produzione in giudizio dell’originale analo-
gico, in caso di contestazione della copia digitale (422).

Ove questo sia andato perso, si applicherà allora l’art. 2724 in ordine
alla prova per testimoni di un documento, tenendo conto che l’art. 20
c.a.d. nel comma 1-bis prevede che « in tutti gli altri casi », ovvero se difetti
la firma elettronica avanzata o digitale, « l’idoneità del documento infor-
matico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio
sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di
sicurezza, integrità e immodificabilità », sicché ben potrebbe il giudice
ritenere tale copia inidonea.

Quanto alla posta elettronica, le soluzioni sono identiche perché si
tratta pur sempre di documenti informatici trasmessi a distanza: la mail è
infatti un documento informatico.

A tal fine però mentre la mail ordinaria non reca alcuna firma elettro-
nica avanzata ed è facilmente alterabile, la posta elettronica certificata (pec)
è invece una mail contenente una firma digitale avanzata; l’art. 1, c. 1, lett.
v-bis) del c.a.d. la definisce come un « sistema di comunicazione in grado di
attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica
e di fornire ricevute opponibili ai terzi » e il suo funzionamento è discipli-
nato dal Regolamento contenuto nel d.p.r. 68/2005.

L’art. 1 lett. f) del predetto regolamento contempla il « messaggio di
posta elettronica certificata, [qualificandolo come] un documento informa-
tico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli
eventuali documenti informatici allegati ».

(420) BIANCA, Il contratto, cit., 277.
(421) Dunque per privare di efficacia l’atto, « occorre dimostrare che la chiave è stata

utilizzata da un terzo, che se ne sia impossessato contro la volontà del titolare »: BIANCA,
ibidem.

(422) È stato detto per la posta elettronica ma vale anche per il documento informa-
tico:« in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta
elettronica (c.d. E-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresenta-
zione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma,
rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712
c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale
viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime »: C. 14.5.2018,
n. 11606.

436 IL CONTRATTO PRELIMINARE IV.



Poiché per inviare la pec occorre ottenere un apposito certificato di
firma, ciò che rileva ai nostri fini è che il contratto preliminare può sì essere
contenuto in un documento allegato alla pec — per la cui validità occorre
riferirsi a quanto indicato sopra —, ma può anche essere scritto all’interno
della pec stessa, come messaggio proveniente dal titolare della posta certi-
ficata.

In questo caso, laddove ad una proposta contenuta in una pec segua
l’accettazione da parte del destinatario, si avrà un valido contratto preli-
minare concluso con scambio di proposta ed accettazione (423), esatta-
mente come se ciò fosse avvenuto con scambio di corrispondenza ordina-
ria.

Rispetto del requisito della forma, come si è appena detto, non signi-
fica infatti unicità del documento, « ben potendo ricorrere anche nel caso
in cui il contratto richiedente la forma scritta “ad substantiam” risulti costi-
tuito da due parti materialmente distinte ma collegate tra loro per effetto
del richiamo dell’una contenuto nell’altra, in modo da formare un unico,
ancorché complesso, atto scritto, in sé contenente tutti gli elementi essen-
ziali del contratto » (424).

Anzi, si ritiene che di fronte al preliminare firmato da una sola parte,
l’altra possa dare « adesione, anche implicita, del contraente non firmata-
rio, contenuta in atto scritto diretto alla controparte » (425).

Da tempo si è poi chiarito che la prescrizione sulle forme, sebbene in
origine pensata per evitare che si potesse ottenere ex art. 2932 l’esecuzione
coattiva di un preliminare orale riguardante beni immobili, vale in realtà
per qualsiasi preliminare di contratto formale, quand’anche ne fosse
esclusa l’esecuzione in forma specifica (426).

E così, in caso di vendita o di preliminare di vendita di immobili, non
sono in alcun caso idonee le « intese suggellate dalla chiara ed inequivoca
stretta di mano » (427), soluzione all’evidenza esatta e su cui nulla c’è da
aggiungere.

Né assume forma valida il contratto che sia semplicemente richiamato
per relationem: non è cioè sufficiente che in un documento scritto le parti
rinviino ad altri accordi in precedenza raggiunti « poiché in quest’ultimo
caso occorre che anche l’accordo rivesta la forma scritta e contenga gli

(423) L’art. 4 del Regolamento indica che « la posta elettronica certificata consente
l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge » ed aggiunge che « la
validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è atte-
stata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna ».

(424) C. 23.7.2009, n. 17346, in Contr., 2009, 1126.
(425) C. 15.4.2016, n. 7543.
(426) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 672; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale,

cit., 447.
(427) C. 16.7.2002, n. 10276.
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elementi essenziali del contratto non risultanti dall’altro documento, senza
alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche non
consentite dall’art. 2725 » (428).

Non lo è nemmeno « l’attestazione di pagamento sottoscritta dall’“ac-
cipiens” e dal “solvens”, e concernente somma corrisposta in esecuzione di
un patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula senza che ne sia
documentata la giuridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla
legge » (429).

Più in generale opera la regola per cui gli elementi identificativi del
bene oggetto del contratto devono risultare dall’atto scritto, essendo invece
irrilevanti il comportamento delle parti contrario a quanto ivi indi-
cato (430).

Anche una dichiarazione scritta confessoria è inidonea a giustificare la
mancata conclusione scritta del preliminare, giacché « il requisito della
forma può ritenersi soddisfatto solo se il documento costituisca l’estrinse-
cazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche
quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso » (431).

La forma scritta è idonea se costituita dalla scrittura privata per i
preliminari che riguardino gli immobili, ma vanno segnalate ipotesi in cui
questa non basta: segnatamente per i preliminari di immobili da costruire,
dato che l’art. 6 del d.lgs. 122/2005, modificato nel 2019, indica che « il
contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell’articolo 2 sia
comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della
proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente
decreto devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata ».

La forma scritta deve riguardare anche la procura a concludere il
preliminare ma non il mandato « poiché deriva da tale circostanza unica-
mente l’obbligazione, tra mandante e mandatario, di eseguire il mandato,
la cui mancata conforme esecuzione lo espone unicamente a responsabilità
per danni » (432).

Seppure indirettamente, perché la decisione si riferisce alla forma del
patto fiduciario, la giurisprudenza indica che il contratto preliminare di
cessione di partecipazioni societarie è a forma libera, perché per il mede-
simo « l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la
cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare,

(428) C. 15.11.1986, n. 6738; C. 7.4.2005, n. 7274.
(429) C. 12.11.2013, n. 25424.
(430) C. 27.1.2004, n. 1432.
(431) C. 7.4.2005, n. 7274.
(432) C. 2.9.2013, n. 20051, in Contr., 2014, 675.
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neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili » (433)
e nemmeno se il trasferimento abbia ad oggetto l’intero capitale so-
ciale (434).

Ovviamente in tema di preliminare di vendita immobiliare si pone il
problema della forma delle sue modifiche (435) e, anche sulla scorta di
quanto indicato nel par. La risoluzione consensuale del preliminare, può
indicarsi come conclusione di portata generale, sebbene non condivisa da
molti, quella per cui tutti i cambiamenti devono assumere la stessa forma
del preliminare medesimo (436), in quanto incidono sul contenuto di un
contratto che deve rivestire forma scritta (437). Soluzione che si applica
anche alla cessione del contratto preliminare di immobili, che modifica i
soggetti del precedente rapporto obbligatorio (438).

Tale indicazione, sebbene minoritaria (439), vale anche se si tratti del
semplice slittamento del termine fissato per la conclusione del definitivo,
come si è detto in ordine all’accordo transattivo concernente la proroga del
termine per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita im-
mobiliare, che appunto deve rivestire forma scritta a pena di nullità (440).

Su tale ultimo punto esistono pareri contrastanti (441), motivati ad es.
sulla pretesa che la forma scritta imposta dall’art. 1350 riguarderebbe
« soltanto i requisiti essenziali del contratto e non gli altri elementi, come
quelli che regolano la loro esecuzione (es. il termine per l’adempi-
mento) » (442); inoltre, sulla scorta della natura accidentale del termine del
contratto, si afferma che la sua modifica potrebbe dimostrarsi anche per
testimoni (443).

(433) C. 19.5.2020, n. 9139, in Studium juris, 2021, 76.
(434) C. 20.7.2012, n. 12712.
(435) C. 25.3.1987, n. 2891, in Vita not., 1987, 758.
(436) C. 10.9.1991, n. 9485, in Giur. it., 1992, I, 1, 182; GAZZONI, Il contratto preliminare,

cit., 674; PALERMO, Contratto preliminare, cit., 174.
(437) C. 23.8.2019, n. 2164: l’accordo, intercorso successivamente alla conclusione di

un preliminare di compravendita immobiliare, ed afferente alla esecuzione di lavori com-
messi al venditore ed intesi a modificare l’immobile venduto, contro il versamento di un
maggior prezzo, si configura come sopravvenuta modifica del preliminare negli elementi
essenziali (bene e prezzo), soggetta alla forma scritta ad substantiam ex artt. 1350 n. 1 e art.
1351 ed idonea ad attribuire al compratore il diritto di pretendere l’esatto adempimento di
tali opere ed al venditore il diritto di ottenere il corrispettivo pattuito.

(438) C. 1.2.1993, n. 1216, in Contr., 1993, 393.
(439) Contra v. ad es. RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 289.
(440) C. 13.8.1985, n. 4436.
(441) Contra ad es. GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 674; C. 27.11.1986, n. 6990; C.

24.6.1982, n. 3839, in Giust. civ., 1983, I, 553.
(442) C. 25.6.2005, n. 13703; tesi condivisa da CALVO, Contratto preliminare, cit., 21 ss.,

che però riporta alla forma necessaria la condizione risolutiva o sospensiva.
(443) C. 24.11.2003, n. 17880.
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Su questo orientamento la giurisprudenza sembra ormai consoli-
data (444).

Tali contrasti appaiono comprensibili forse per ragioni pratiche ma
ingiustificati dal profilo giuridico: è francamente senza alcun fondamento
razionale la tesi per cui la forma scritta riguarderebbe i soli elementi
essenziali del contratto, giacché l’art. 1350 si riferisce alla forma del con-
tratto tout court e non ad alcune sue componenti.

Peraltro ove si opti, come preferibile, per la soluzione formale, vale la
precisazione che « le modifiche di tale elemento concordate tra le parti
dopo la stipulazione del contratto preliminare, devono avvenire a pena di
nullità per iscritto (art. 1350, n. 1, e 1351) e pertanto non possono essere
provate per testimoni, ostandovi il divieto stabilito dall’art. 2725, c. 2, con
la sola eccezione del caso previsto dall’art. 2724, n. 3 (perdita incolpevole
del documento) » (445).

Anche la ratifica del preliminare concluso dal falsus procurator deve
rivestire la stessa forma prevista per il preliminare ratificato (446).

Il contenuto del contratto preliminare è invece regolato dagli artt.
1325 e 1346 ss. in ordine alla determinazione o determinabilità del relativo
oggetto: qui occorrerà tener conto che fin dall’inizio deve essere possibile
conoscere il contenuto dei patti del futuro assetto definitivo del rapporto,
almeno se si condivida l’idea che oggetto immediato del preliminare sa-
rebbe « la conclusione del definitivo; ma in via mediata esso ha per oggetto
le stesse prestazioni dedotte nel definitivo » (447). Una decisione non recente
aveva affermato che sarebbe sufficiente che tale determinabilità sussista al
momento della decisione della domanda di esecuzione in forma speci-
fica (448), ma la tesi è errata perché nega la necessità che gli elementi del
contratto sussistano al momento della sua conclusione ed infatti non è
condivisa dalle decisioni successive sotto riportate.

(444) C. 30.3.2021, n. 8765, in Notar., 2021, 512 per la quale quando il contratto
preliminare contiene un termine per la stipula del contratto definitivo e il termine viene
inutilmente superato, il fatto che il promittente venditore accetti un nuovo acconto dal
promissario compratore dopo la scadenza del termine implica una proroga tacita del
termine; C. 27.2.2008, n. 5197; id. 25.6.2005, n. 13703.

(445) C. 16.1.1996, n. 300, in Vita not., 1996, 843.
(446) C. 7.6.2011, n. 12308, in Giur. it., 2012, 1318; C. 21.4.2010, n. 9505. Si ritiene

però che la ratifica non debba rivestire necessariamente forma scritta laddove sia integrata
dall’atto di citazione, notificato alla controparte e sottoscritto dal rappresentato o dal suo
procuratore “ad litem”, con il quale si chieda l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art.
2932 c.c.: C. 13.6.2022, n. 19031.

(447) ROPPO, Il contratto, cit., 614.
(448) C. 6.8.1990, n. 7907.
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Pacifico infatti è anzitutto che anche il contratto preliminare dovrà
essere completo nel suo regolamento (449), pena il rischio di nullità per
indeterminabilità dell’oggetto (450), come si è detto per il preliminare di
società in mancanza dell’indicazione del tipo societario prescelto (451), per
il preliminare di permuta della quota di volumetria di quanto verrà co-
struito su un’area, senza indicazioni individuative (452); lo stesso è stato
affermato per le vendita di una porzione di terreno nonostante la facoltà di
scelta attribuita all’acquirente (453) — ma un caso in parte simile ha avuto
altra soluzione (454) — e per un appartamento sebbene la scelta fosse stata
rimessa al promittente venditore (455).

Si è poi detto che il preliminare che riguardi il trasferimento di ramo
d’azienda costituito solo dall’avviamento deve ritenersi nullo per man-
canza dell’oggetto, perché l’avviamento non è cedibile da solo (456), così
come si ritiene nullo il preliminare di vendita del possesso per impossibilità
dell’oggetto (457).

Anche qui, in caso di incompletezza del regolamento contrattuale, si
ripropone la necessità di verificare l’effettiva volontà delle parti, che potrà

(449) RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 290; GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 55.
(450) Infatti « il contratto preliminare, come qualsiasi altro contratto, per la sua

conclusione richiede l’accordo tra le parti sia sugli elementi essenziali che su quelli secon-
dari o accidentali »: C. 24.5.1995, n. 5691, in Corr. giur., 1996, 79; di conseguenza è nullo se
« la cosa oggetto del futuro trasferimento non solo non sia precisamente indicata, ma non
sia nemmeno determinabile in base ad obiettivi criteri prestabiliti nello stesso contratto »; C.
21.2.1983, n. 1312; C. 5.4.1990, n. 2804; ROPPO, Il contratto, cit., 614; RICCIUTO, ibidem;
GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 668; SACCO, Il contratto, cit., 1231. Ciò non esclude
peraltro che la determinabilità possa avvenire per relationem, o « attraverso atti e fatti storici,
anche successivamente alla sua conclusione, e perfino in base ad elementi del mondo
esterno ad essi estranee »: C. 10.6.1991, n. 6570, in Giust. civ., 1992, I, 1021.

(451) C. 18.6.2008, n. 16597, in Contr., 2008, 1042; v. anche A. Roma 31.7.2001, in
Società, 2002, 340; C. 1.6.1985, n. 3389, ivi, 1985, 1287.

(452) C. 30.12.1997, n. 13098.
(453) T. Macerata 28.2.1994, in GIUS, 1994, 11, 164 (s.m.).
(454) V. C. 8.11.1983, n. 6588, in Giust. civ., 1984, I, 49: « il requisito della determi-

nabilità dell’oggetto in un contratto preliminare o definitivo di compravendita di un
terreno da staccarsi da una maggiore estensione, qualora si accerti che questa è considerata
dalle parti come genus, sussiste quando, essendo stata individuata in contratto per iscritto la
maggiore estensione dalla quale operare il distacco, e stabilita per iscritto la misura esatta
della estensione da distaccare, per la determinazione di quest’ultima null’altro occorra se
non l’adempimento del debitore, il quale, senza che sia richiesta alcuna nuova manifesta-
zione di volontà delle parti, deve prestare il genus limitatum attenendosi al disposto dell’art.
1178 ». Per un’ipotesi di preliminare di vendita alternativa cfr. inoltre C. 27.6.1987, n.
5716, in Giur. it., 1989, I, 1, 374.

(455) A. Cagliari 3.7.1986, in Riv. giur. sarda, 1987, 356.
(456) C. 10.10.2014, n. 21471.
(457) C. 11.6.2014, n. 13222.
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essere nel senso di ritenere il preliminare non concluso o invece vincolante
ma entro i limiti dell’accordo (458).

Nella seconda ipotesi, allora, pur essendo possibile che i contraenti
rinviino al definitivo per la determinazione dei punti non fissati nel preli-
minare (459), occorrerà il consenso di entrambe le parti perché siano
aggiunte tali clausole (460), essendo infatti legittimo il rifiuto di inserire
patti non compresi nel preliminare (461), non bastando il semplice riferi-
mento ad un futuro accordo (462) e restando comunque escluso l’inter-
vento integrativo del giudice (463).

In tal senso va letta la decisione del S.C. secondo la quale « seppure il
contratto preliminare deve indicare soltanto gli elementi essenziali del
contratto definitivo, e non anche necessariamente tutti gli elementi acces-
sori ed accidentali di questo, tuttavia le clausole e condizioni non figuranti
nel contratto preliminare possono essere inserite nel contratto definitivo
unicamente quando siano il risultato dell’accordo delle parti, con la con-
seguenza che è pienamente giustificato il rifiuto di una parte di addivenire
alla stipulazione del contratto definitivo qualora il testo di esso, predisposto
dall’altra parte, contenga clausole e condizioni non pattuite e che la parte
non inadempiente ed avente interesse a quella stipulazione può chiedere
l’esecuzione specifica a norma dell’art. 2932 del contratto senza l’inseri-
mento di tali clausole e condizioni » (464).

Vi sono peraltro decisioni che ritengono valido il preliminare allorché
contenga l’accordo sui soli elementi essenziali del futuro contratto, a con-
dizione che il bene promesso in vendita risulti determinato o almeno

(458) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 57 ss.; CALVO, Contratto preliminare, cit., 36;
il punto non era chiaro a MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 528, 533, 540, per il quale con
il preliminare si poteva raggiungere l’accordo anche su alcune sole clausole. Per altre
indicazioni v. comunque il par. Preliminare e minuta.

(459) C. 6.6.1983, n. 3856, in Riv. dir. comm., 1984, II, 187 per la quale sussiste la
possibilità che l’accordo sugli elementi essenziali sia sufficiente a perfezionare il contratto
« quando non sia desumibile la volontà delle parti di subordinare la conclusione del
negozio al successivo accordo sulle clausole accessorie o sugli elementi secondari » e che vi
sia « un momento nel quale l’accordo raggiunto, anche se incompleto rispetto a tutti gli
intenti economici e pratici, è voluto dalle parti come fonte di obbligazioni »; C. 7.1.1993,
n. 77, in Corr. giur., 1996, 574; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 528; ampiamente
RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 165 ss.; sul tema v. SICCHIERO, La clausola contrattuale,
Cedam, 2003, 268 ss.

(460) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 668.
(461) GAZZONI, ibidem.
(462) C. 3.9.1985, n. 4584; C. 10.6.1982, n. 3529.
(463) C. 5.4.1990, n. 2804; GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 61 ss.; GAZZONI, Il

contratto preliminare, cit., 669.
(464) C. 16.3.1984, n. 1818.
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determinabile (465), ma la tesi non è condivisibile tutte le volte che risulti
l’impossibilità di riempire i vuoti mancanti mediante riferimento ad indici
prefissati dai contraenti (466).

Naturalmente valgono anche per il contratto preliminare i criteri di
determinabilità contenuti nell’art. 1349 e la possibilità che l’individuazione
avvenga per relationem, come accade quando all’atto siano unite planimetrie
o altri documenti identificativi dell’oggetto (467); più di una decisione
permetterebbe addirittura che quella determinazione avvenga « attraverso
atti e fatti storici, anche successivamente alla sua conclusione, e perfino in
base ad elementi del mondo esterno ad essi estranei » (468).

In tal senso si è detto che, in ipotesi di preliminare di vendita l’indica-
zione del bene oggetto di trasferimento può anche essere « incompleta e
carente circa gli elementi individuativi del bene », non occorrendo ad es. il
rispetto delle indicazioni richieste per la trascrizione dall’art. 2659 (469), a
patto tuttavia che risulti « certo che le parti abbiano inteso riferirsi ad un
bene determinato o, quantomeno, determinabile » (470), sicché ad es.
« ove il preliminare di vendita abbia ad oggetto una porzione di un edificio
multipiano, l’indicazione del piano in cui essa è ubicata costituisce, in
mancanza di dati relativi ai confini, il necessario elemento identifica-
tivo » (471).

È stato però escluso ed esattamente che la determinabilità ricorra di
fronte alla clausola del preliminare che prevede di individuare una porzione
di fondo « per una estensione da determinarsi in relazione alle necessità tec-
niche e funzionali occorrenti alla bisogna » (472) mentre al contrario si è
ammessa la promessa, qualificata come vendita alternativa di terreno di cui
si sia indicata l’estensione ed il prezzo, rimettendo ad un soggetto la scelta
della porzione « da distaccarsi da una più vasta proprietà » (473).

Ugualmente, se il preliminare abbia ad oggetto il periodo turnario di
godimento di un immobile in comproprietà, la determinabilità dell’og-

(465) C. 30.5.2003, n. 8810; C. 23.8.1997, n. 7935.
(466) Così infatti C. 3.9.1985, n. 4584; C. 21.2.1983, n. 1312; C. 12.6.1981, n. 3813;

C. 8.4.1981, n. 2001, in Giur. it., 1981, I, 1, 1784.
(467) C. 24.11.1983, n. 7047, in Foro it., 1984, I, 70, che precisa non essere necessaria

la sottoscrizione della planimetria, mentre in senso opposto (per il definitivo) v. C.
8.10.2021, n. 27363; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 669.

(468) C. 10.6.1991, n. 6570, in Giust. civ., 1992, I, 1021; C. 27.6.1987, n. 5716; v.
anche C. 1.2.2013, n. 2473; C. 30.5.2003, n. 8810.

(469) C. 31.5.2016, n. 11237; C. 22.6.1995, n. 7079; C. 3.9.1985, n. 4588; C.
6.6.1983, n. 3856; SACCO, Il contratto, cit., 1232.

(470) C. 10.5.2018, n. 11297; C. 25.10.2002, n. 15053; C. 23.8.1997, n. 7935.
(471) C. 16.1.1996, n. 300, in Vita not., 1996, 843; A. Cagliari 3.7.1986, in Riv. giur.

sarda, 1987, 356.
(472) C. 21.2.1983, n. 1312.
(473) C. 23.2.2004, n. 5757.
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getto postula che il contratto debba recare l’indicazione della quota nella
sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione
millesimale (474).

Né il S.C. ammette che il promissario acquirente possa riservarsi di
scegliere gli immobili che ha promesso di acquistare, prima che questi
siano costruiti: « la promessa di vendere due degli appartamenti che sa-
rebbero stati realizzati sul lotto di terreno già di proprietà del promissario
e da individuarsi da parte di quest’ultimo è assimilabile a preliminare di
vendita di cosa futura che ha come contenuto la stipulazione di un succes-
sivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in formazione;
a sua volta l’obbligo di stipulare il contratto di vendita aveva ad oggetto un
bene immobile non determinato (tanto che doveva essere determinato
mediante una successiva attività del promissario che doveva procedere alla
scelta), né era determinabile, posto che l’individuazione dell’immobile
oggetto del contratto non può che essere effettuata con riferimento ad
elementi contenuti nel relativo atto scritto e non con riferimento ad una
successiva scelta di uno dei contraenti » (475).

Vi è poi una decisa presa di posizione circa l’individuazione dell’im-
mobile per relationem: pur ribadito l’orientamento su tale possibilità, questa
viene tuttavia meno allorché i contraenti si siano riferiti alla pianta allegata
al contratto e questa non sia dimessa nel giudizio ove si discuta del trasfe-
rimento coattivo ex art. 2932, perché quella regola trova « un limite nel caso
in cui l’individuazione del bene oggetto del futuro trasferimento sia indi-
viduato per relationem in un atto destinato a formare parte integrante
dell’accordo negoziale », giacché « il preciso richiamo ad uno specifico
documento, che nella volontà delle parti costituisce parte integrante del-
l’accordo contrattuale, non permette, quindi, di poter risalire ai fini del-
l’individuazione del bene oggetto del contratto preliminare ad elementi
diversi da quello espressamente richiamato, né consente di far riferimento
al comportamento successivo delle parti, non potendo la condotta dei
contraenti superare la precedente manifestazione di volontà quale estrin-
secatasi anche con il richiamo al contenuto del documento allegato » (476).

Un ulteriore orientamento rigoroso espresso in tema di vendita, ma il
principio vale anche per il preliminare, pretende inoltre che la planimetria
cui le parti facciano riferimento debba sia essere sottoscritta che essere
richiamata nel contratto come parte integrante del suo contenuto (477).

La determinabilità dell’oggetto non attiene tuttavia al solo bene ven-
duto, potendo riguardare anche il corrispettivo, la cui mancata indica-

(474) C. 16.3.2010, n. 6352, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 1066.
(475) C. 2.12.2013, n. 26988, che richiama C. 3.8.1992, n. 9232. In senso contrario

SACCO, Il contratto, cit., 1231-1232.
(476) C. 19.11.2020, n. 26351; C. 24.1.2020, n. 1626, in Contr., 2020, 417.
(477) C. 8.10.2021, n. 27363.
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zione, assieme al difetto di qualsiasi indice di riferimento, rende nullo il
contratto tutte le volte che non si possa ricorrere alle norme suppletive del
codice; si è quindi affermato che l’art. 1474 non sia invocabile per la
vendita di singoli beni immobili, « giacché a tale criterio può farsi ricorso
solo nel caso di merci di larga produzione oggetto di molteplici contratta-
zioni » (478). Tuttavia allorché nel preliminare vi sia la dichiarazione che il
prezzo è stato pagato, sebbene ne manchi la quantificazione, i giudici
ritengono esclusa la nullità del contratto « in tale riconoscimento essendo
necessariamente implicito che (anche) l’oggetto della obbligazione assunta
dal compratore è stato (consensualmente) determinato » (479).

Anche qui si trova ribadito l’orientamento per cui l’accertamento sulla
circostanza della determinabilità dell’oggetto, riguardando il fatto, è incen-
surabile in sede di legittimità se congruamente motivato (480).

Ulteriore elemento necessario nel preliminare sarebbe il termine per
la conclusione del definitivo (481), ma la tesi non persuade (482) perché
la legge non impone tale indicazione, la cui mancanza potrà essere rime-
diata applicando anche qui il principio quod sine die debetur, statim debetur
(art. 1183).

12. In particolare, il contenuto necessario del preliminare di vendita di
beni immobili

Un ulteriore punto oggetto di discussione circa il contenuto del preli-
minare attiene alla necessità di conformarlo alle previsioni della disciplina
urbanistica, com’era ad es. per le indicazioni che l’art. 17 della l. 47/1985
imponeva per la validità dei contratti traslativi di beni immobili o per le
allegazioni della documentazione prevista dal successivo art. 18 (483).

La prima disposizione richiamata prevedeva infatti la nullità degli atti
traslativi di immobili se non risultassero « per dichiarazione dell’alienante,
gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria rila-
sciata ai sensi dell’art. 13 »; altra nullità era prevista dall’art. 18, per il quale
agli atti traslativi doveva essere allegato anche il certificato di destinazione
urbanistica del terreno ove questo fosse l’immobile trasferito e la nullità del

(478) C. 5.4.1990, n. 2804; v. anche C. 26.3.2012, n. 4854.
(479) C. 8.6.1983, n. 3938 e, più di recente, C. 26.8.1996, n. 7848, in Corr. giur., 1997,

593, ma riferita ad un contratto definitivo.
(480) C. 25.10.2002, n. 15053.
(481) C. 24.5.1995 n. 5691, in Corr. giur., 1996, 79.
(482) In senso opposto v. infatti C. 30.6.2011, n. 14463; C. 6.12.1984, n. 6408; SACCO,

Il contratto, cit., 1233.
(483) V. sul tema, prima che la giurisprudenza mutasse orientamento, SERRAO, Il

contratto preliminare, cit., 244 ss.
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contratto sussisteva a prescindere dalla buona fede del promissario acqui-
rente, rilevante semmai agli effetti del risarcimento del danno (484).

Si tratta di disposizioni poi sostituite dal nuovo testo unico dell’edilizia
(d.p.r. 380/2001), che peraltro ripropone le medesime nullità all’art. 30
per il certificato di destinazione urbanistica e all’art. 46 per il difetto del
premesso di costruire, che sostituisce la concessione edilizia, sicché le
precedenti indicazioni della giurisprudenza valgono in definitiva anche
per le regole oggi in vigore.

In letteratura vi sono autori che sostengono quindi la nullità tout court
del preliminare di vendita che riguardi immobili abusivi (485).

La risposta al problema della necessità che il preliminare abbia quei
medesimi contenuti si è invece consolidata in senso negativo presso i
giudici, proprio perché la disciplina riguarda i contratti traslativi e non
quelli obbligatori.

Si è detto infatti che « la sanzione di nullità prevista per l’ipotesi di
mancata indicazione degli estremi della concessione edilizia si applica solo
al contratto definitivo produttivo di effetti reali e non anche al preliminare
di vendita » (486); medesima la soluzione in caso di mancata allegazione
del certificato di destinazione urbanistica al contratto preliminare (487).

Più in generale si è concluso nel senso che non sarebbe nullo il preli-
minare di vendita di immobile abusivo (488) e la soluzione pare condivisi-
bile perché il promittente venditore può utilizzare il tempo che manca alla
conclusione del definitivo per sanare la posizione urbanistica del bene,
qualora ovviamente si tratti di abuso sanabile (489).

In definitiva solo quando l’immobile certamente non sia sanabile (e si
tratti di abuso c.d. primario) non potrà essere emessa la sentenza costitu-
tiva ex art. 2932 (490) né potrà essere stipulato l’atto di vendita da parte del
notaio: avremo quindi una promessa di vendita di un bene privo delle

(484) C. 3.5.1996, n. 4070.
(485) CALVO, Contratto preliminare, cit., 29; la possibilità di una soluzione diversa era

stata segnalata da FUSARO, Contratto preliminare e regolarità urbanistica degli immobili: un con-
trasto interno alla giurisprudenza di legittimità, in Contr. impr., 2014, 809 ss., spec. 832-833.

(486) C. 4.1.2002, n. 59, in Giust. civ., 2002, I, 1262, ma anche C. 11.7.2005, n. 14489;
C. 6.8.2001, n. 10831; C. 17.6.1999, n. 6018, in Riv. notar., 2000, 445; C. 1.9.1997, n. 8335;
C. 2.4.1996, n. 3028, in Foro it., 1996, I, 2036.

(487) C. 9.7.1994, n. 6493, in Giust. civ., 1995, I, 455.
(488) C. 3.9.1993, n. 9313, in Giust. civ., 1994, I, 102.
(489) Cfr. SACCO, Il contratto, cit., 1230.
(490) Invece la legge esenta dai requisiti predetti i trasferimenti effettuati in sede di

esecuzione forzata; sul tema v. il brillante saggio di DI SAPIO, La conformità urbanistica ed
edilizia La conformità catastale L’attestazione di prestazione energetica, in AA.VV., Espropriazione
forzata immobiliare e attività notarile, a cura di Di Marzio e Palazzo, Giuffrè, 2021, spec. 691
e segg.
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qualità essenziali tali da renderlo incommerciabile; in altre parole saremo
qui in presenza di un oggetto giuridicamente impossibile (491).

Invece in caso di abuso c.d. secondario la sentenza costitutiva è ema-
nabile (492) e quindi si può escludere qualsiasi nullità, altro essendo ov-
viamente il problema dell’eventuale riduzione del prezzo o risarcimento
del danno.

Non è perciò da condividere nella sua assolutezza l’orientamento per il
quale « il fatto che l’art. 40, c. 2, della l. 47/1985, faccia riferimento agli atti
di trasferimento, cioè agli atti che hanno una efficacia reale immediata,
mentre il contratto preliminare di cui si discute abbia efficacia semplice-
mente obbligatoria, non esclude dal punto di vista logico che non possa
essere valido il contratto preliminare il quale abbia ad oggetto la stipula-
zione di un contratto nullo per contrarietà alla legge » (493).

Il S.C. ha infatti successivamente ribadito la testi qui preferita (494).
Ovviamente il punto attiene anche al consenso prestato da chi pro-

metta di acquistare, che deve formarsi sulla base della situazione dichiarata
dal promittente venditore, che non può cioè tacere l’abuso. Il silenzio sulla
circostanza è stato infatti configurato come inadempimento del promit-
tente venditore tale da legittimare la risoluzione del contratto (495) e la
soluzione è corretta dal profilo del rimedio concesso, a patto tuttavia che la
pendenza della domanda di sanatoria persista alla scadenza del termine
per la stipula del definitivo.

Infatti l’esistenza di un possibile vizio del bene promesso rileva o quale
vizio del consenso prestato al momento della conclusione del preliminare
e quindi agli effetti dell’annullamento del preliminare per dolo, se non per
errore riconoscibile, concluso nell’ignoranza del vizio. Oppure darà luogo
a risoluzione del preliminare ma solo se al momento del contratto defini-

(491) SICCHIERO, Validità dei preliminari di vendita di immobili « abusivi », in Giur. it.,
2022, 842.

(492) Per C. 23.11.2020, n. 26558, infatti, « in tema di esecuzione specifica dell’ob-
bligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della l. 47/1985, art. 40, può
essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. a condizione che il
vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla
concessione, dovendosi distinguere, anche quando sia stata presentata istanza di condono
edilizio con versamento della somma prevista per l’oblazione e la pratica non sia stata
ancora definita, tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi
abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che
solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di
destinazione d’uso »; C. 14.5.2018, n. 11659.

(493) C. 17.12.2013, n. 28194, in Urb. app., 2014, 645; C. 17.10.2013, n. 23591.
(494) C. 5.3.2021, n. 6191, in Notar., 2021, 299 (per la quale « tale indirizzo è oramai

definitivamente consolidato »); C. 7.3.2019, n. 6685; C. 21.9.2017, n. 21942; C. 9.5.2016, n.
9318; C. 19.12.2013, n. 28456.

(495) C. 23.2.1999, n. 1501, in Contr., 1999, 1122.
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tivo il procedimento di sanatoria non si sia concluso positivamente perché,
come già detto, fino a quell’istante il promittente venditore può utilizzare
il tempo intercorrente a proprio vantaggio, ovvero ed appunto per otte-
nere le sanatorie necessarie.

Va peraltro segnalata una (non recente) decisione per la quale l’assog-
gettamento del preliminare di vendita di un terreno edificatorio alla con-
dizione del rilascio della concessione edilizia ai sensi del previgente art. 18
l. 47/1985 sarebbe nulla per indeterminatezza dell’oggetto della condi-
zione, giacché tale disposizione riguardava la disciplina della lottizzazione
dei terreni e non la concessione di vendita degli immobili da co-
struire (496). La sentenza appare però oltremodo rigida: quand’anche non
ricorresse nel caso concreto una lottizzazione, pare evidente che il richiamo
dei contraenti al rilascio della concessione edilizia, che era prevista dall’art.
17 (e non dall’art. 18) della legge, valesse comunque ad indicare la voca-
zione edificabile del terreno, sicché il principio di conservazione del con-
tratto in sede ermeneutica (art. 1367) ben avrebbe giustificato una risposta
contraria, salve le conseguenze di cui subito si dirà.

Resta infatti ed ovviamente ferma l’impossibilità di ottenere la sentenza
ex art. 2932 allorché il bene promesso in preliminare sia un terreno privo
di certificazione di destinazione urbanistica (497) oppure un immobile
privo della concessione edilizia, oggi permesso di costruire (498), ma di-
versa è stata la risposta quando mancava la certificazione di conformità alla
concessione del bene edificato, ipotesi che l’art. 40 della l. 47/1985 (oggi
art. 30 d.p.r. 380/2001) non prendeva in considerazione (499) o se gli
estremi della concessione edilizia risultassero comunque acquisiti agli atti
processuali (500).

Per il S.C., in caso di impossibilità della sentenza ex art. 2932 per le
ragioni anzidette, resta comunque fermo il diritto al risarcimento del
danno (501).

(496) C. 9.2.1995 n. 1453.
(497) C. 2.9.2020, n. 18195; C. 27.8.2019, n. 21721, in Studium juris, 2020, 334; C.

15.10.2013, n. 23339 ecc.
(498) C. 2.9.2020, n. 18195; C. 27.8.2019, n. 21721, in Studium juris, 2020, 334; C.

29.4.2016, n. 8489; C. 15.10.2013, n. 23339 ecc. in conformità con il precedente orienta-
mento di C. 18.8.1998, n. 8170; C. 9.12.1992, n. 13024; SERRAO, Il contratto preliminare, cit.,
246. Per il medesimo valore ostativo della l. 47/1985 rispetto ai preliminari conclusi prima
della sua entrata in vigore v. C. 5.1.1998, n. 44, in Riv. giur. edil., 1998, I, 601.

(499) C. 5.4.2001, n. 5068; C. 14.12.1999, n. 14025.
(500) C. 8.2.1997, n. 1199, in Giust. civ., 1997, I, 1550, a contrariis.
(501) C. 28.3.1997, n. 2776, per la quale ove il preliminare sia stato concluso ante-

riormente alla l. 47/1985, il requisito della commerciabilità, agli effetti del risarcimento del
danno, va determinato sulla base della normativa previgente (l. 1150/1942, 765/1967
e 10/1977).
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Il preliminare di vendita di beni immobili non deve inoltre avere ad
oggetto beni necessariamente muniti di certificato di abitabilità, già previ-
sto dalle leggi speciali sanitarie (502), potendo infatti il certificato venir
richiesto successivamente, se non si rinunci a tanto (503). Di conseguenza
si è ritenuta ammissibile la clausola secondo la quale il promissario acqui-
rente non può rifiutarsi di prendere in consegna il bene e di stipulare il
rogito pur in difetto di detto certificato (504).

La soluzione è condivisibile: chi acquista un immobile, di fronte a tale
pattuizione, ha ben presente l’eventualità che il bene non sia abitabile e
quindi si accolla il rischio di tale limite, stante l’aleatorietà dell’accordo.

Si tratterà quindi di un’operazione economica nella quale il promissa-
rio acquirente assume su di sé la necessità di chiedere quel certificato ove
occorrente, oppure di modificare il bene in modo da renderlo conforme
alle disposizioni vigenti o anche, al limite, di non poterlo utilizzare al fine
prefissato.

Diversa sarà ovviamente la risposta ove il suo consenso sia stato dato
per errore o carpito con dolo, mentre la mancanza di un patto che esoneri
dal requisito dell’abitabilità renderà legittimo il rifiuto di stipulare il defi-
nitivo, giacché l’immobile in questo caso non sarebbe idoneo ad essere
utilizzato secondo la sua normale destinazione (505).

(502) Art. 220 ss. r.d. 1265/1934; la materia è regolata ora dagli artt. 21 ss. d.p.r.
380/2001.

(503) Secondo C. 5.6.2020, n. 10665, in Studium juris, 2021, 227, « in tema di con-
tratto preliminare di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio
del certificato di abitabilità (o agibilità) ovvero l’insussistenza delle condizioni perché tale
certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del contratto, ma integrano
un inadempimento del venditore per consegna di “aliud pro alio”, adducibile da parte del
compratore in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c. o come fonte di pretesa risarcitoria
per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest’ultimo non abbia espressamente
rinunciato al requisito dell’abitabilità o comunque esonerato il venditore dall’obbligo di
ottenere la relativa licenza ».

(504) C. 14.11.2002, n. 16024.
(505) CALVO, Contratto preliminare, cit., 30; C. 30.1.2020, n. 2196, in Studium juris,

2020, 1085; C. 8.2.2016, n. 2438, in Notar., 2016, 109; C. 14.4.2015, n. 7472; C. 6.7.2011,
n. 14899, in Notar., 2011, 509 ecc. Queste sentenze confermano il principio « pur se il
mancato rilascio dipende da inerzia del Comune ... perché l’acquirente ha interesse ad
ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a
soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del
bene », disattendendo quindi giustamente l’isolata pronuncia di C. 7.10.2008, n. 24729, per
la quale invece « in tema di licenza di abitabilità di immobili oggetto di compravendita,
qualora si sia formata la fattispecie di assenso delineata dall’art. 4, d.p.r. n. 425/1994, il
costruttore venditore che, al momento del rogito o anche nel corso del giudizio, offra la
documentazione attestante la regolare presentazione dell’istanza e il decorso del tempo, ha
assolto quanto dovuto ai fini dell’abitabilità (oggi agibilità) dell’immobile promesso in
vendita ».
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Resta comunque salva una diversa volontà del promissario acquirente,
essendo suo l’interesse tutelato dalla disciplina in esame (506).

Sempre in tema di vendita di beni immobili ad uso abitativo, si pone la
diversa questione delle prescrizioni imposte per il contenimento dei con-
sumi energetici ed in particolare dell’attestazione di prestazione energetica
prevista dall’art. 6, c. 2, del d.lgs. 192/2005 che, sia pure con linguaggio
poco chiaro, si riferisce anche ai contratti preliminari (507).

È anzitutto da escludere che l’assenza del certificato produca la nullità
del preliminare: da un lato in quanto la disposizione è priva di sanzione e
dall’altro perché la certificazione, ai sensi del c. 3, deve essere allegata al
contratto definitivo; l’assenza nel momento della vendita è infine colpita
non più da nullità dell’atto (come indicava il poi abrogato c. 3-bis) ma da
una sanzione pecuniaria amministrativa (508).

Di conseguenza si può ritenere che il preliminare sia valido sebbene
manchi tale attestazione, altro essendo ovviamente il problema della pos-
sibilità di emanare la sentenza costitutiva ex art. 2932 o di rifiutarsi legitti-
mamente (o meno) di addivenire al definitivo se il proprietario non renda
disponibile l’attestazione medesima.

Si tratta in definitiva di un difetto rapidamente rimediabile, sicché ben
si può concludere nel senso che difetterà la gravità indicata dall’art. 1455
che consenta di rifiutare la conclusione del definitivo: l’acquirente potrà
facilmente far predisporre l’attestazione da un tecnico di propria fiducia,
chiedendo la riduzione del prezzo in ragione dei relativi costi.

(506) Così C. 14.12.1999, n. 14025, in Foro it., 2000, I, 3562, che gli concede appunto
la possibilità della domanda ex art. 2932.

(507) « Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova
locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il
proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In
tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al
potenziale acquirente o al nuovo locatario dall’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo
alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua
costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica
dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla
richiesta di rilascio del certificato di agibilità. ».

(508) « 3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di
immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il
conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia
dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che
nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allega-
zione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro
1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata
della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà (omissis) ».
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Questione diversa, semmai, è che l’attestazione energetica riveli una
consistenza diversa (in senso peggiorativo) del bene, se nel preliminare
fosse stata promessa una certa qualità energetica: qui saremo allora in
presenza di una difformità però che non dipende dall’assenza dell’attesta-
zione, ma dalla realtà rivelatasi diversa da quanto garantito.

Ultimo tema da affrontare attiene alla c.d. conformità catastale che
l’art. 29 della l. 52/1985 impone per gli atti traslativi di diritti reali (509);
anche qui la soluzione potrebbe essere ricavata dal fatto che il preliminare
non trasferisce i diritti, sicché è al momento del definitivo che occorre
attestare la conformità oggettiva dell’immobile rispetto alla planimetria
catastale, spettando invece al notaio accertare quella soggettiva e rifiutare
il suo ministero se questa non sia regolarizzata per tempo, beninteso
ricorrendone i presupposti (510).

In effetti si tratta della soluzione che pare discendere dalla giurispru-
denza per la quale « nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’ob-
bligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare di un fab-
bricato già esistente — mentre la conformità catastale oggettiva costituisce
condizione dell’azione e, pertanto, deve formare oggetto di accertamento
da parte del giudice — la conformità catastale soggettiva, per contro, non
costituisce condizione dell’azione e, pertanto, la sua mancanza non impe-

(509) « 1. Negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione,
l’immobile deve essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferi-
mento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già
esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobi-
liari urbane, a pena di nullità, oltre dall’identificazione catastale, il riferimento alle plani-
metrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità
allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in
materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di
conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e
verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. 1-ter. Se la mancanza del
riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intesta-
tari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’at-
testazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese ’all’inesistenza
delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto diretta-
mente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del d.lgs. 14
marzo 2001 n. 23 ».

(510) Giustamente C. 29.9.2020, n. 20526, in Studium juris, 2021, 508, indica che la
previsione relativa alla conformità soggettiva « non è invece assistita da alcuna sanzione di
nullità dell’atto rogato senza la sua osservanza, cosicché il mancato rispetto della stessa
risolve i propri effetti esclusivamente sul piano della responsabilità delle parti e del notaio
(per quest’ultimo, tanto sul piano disciplinare quanto su quello dell’esatto adempimento
delle obbligazioni derivanti dal contratto d’opera professionale) ».
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disce remissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato
ex art. 2932 » (511).

Da ciò si conferma la conclusione che il preliminare resta valido pur in
assenza di tali attestazioni (512), sia perché non sono richieste in quel
momento della contrattazione, sia perché quella oggettiva, considerata
una condizione dell’azione, deve sussistere al momento della sentenza,
ovvero può sopravvenire anche dopo il contratto preliminare (513), men-
tre l’altra — quella soggettiva — non è d’ostacolo alla pronuncia costitutiva.
Ovviamente sul presupposto che la conformità oggettiva possa realizzarsi
mediante interventi sull’immobile in sanatoria delle difformità, giacché
abusi insanabili renderebbero pur sempre nullo anche il preliminare.

Infine in relazione ai preliminari di vendita di fondi agricoli, l’art. 8
della l. 590/1965, prevede che questi debbano contenere « il nome dell’ac-
quirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola
per l’eventualità della prelazione ». A parte l’ovvia necessità che il contratto
indichi le parti ed il suo oggetto, ci si è chiesto cosa debba intendersi per
« clausola per l’eventualità della prelazione », dato che la questione ri-
guarda le parti e non il preferendo che intenda esercitare la prelazione:
con la ritenuta e condivisibile tesi per cui l’omissione di questa clausola non
produrrebbe alcun effetto (514).

13. Segue. E il preliminare di immobili da costruire

La disciplina introdotta con il d.lgs. 122 del 2005, più volte modificato
fino al 2019, ha imposto nuove regole per i preliminari di immobili da
costruire (515) e si era resa necessaria perché quella del codice non era
sufficiente a prefiggere i promissari acquirenti dai non rari fallimenti dei
costruttori (516), sebbene si segnali che questa tutela, diversamente da
quella derivante dalla trascrizione ex art. 2645-bis, li proteggerebbe « indi-
pendentemente da un inadempimento del promettente venditore » (517).

(511) C. 29.9.2020, n. 20526, in Studium juris, 2021, 508.
(512) Sulle questioni sorte in relazione alle modalità con cui queste dichiarazioni

vengano fatte dalle parti, v. POMA, Clausole limitatrici di responsabilità o clausole “informative”?
Una pacata rilettura di una fattispecie controversa in materia edilizia ed urbanistica, in Riv. notar.,
2021, 487 ss.

(513) C. 25.6.2020, n. 12654.
(514) CASAROTTO, La prelazione agraria, cit., 545.
(515) Sulla nozione di immobile da costruire v. TICOZZI, Applicabilità della disciplina, in

AA.VV., La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, cit., 109 ss.
(516) LUMINOSO, Immobili da costruire (tutela degli acquirenti di), cit., 1; DE MATTEIS, La

contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit., 816.
(517) TRIOLA, La vendita di immobili da costruire, in Tratt, dir. immobiliare, a cura di G.

Visintini, I, Cedam, 2013, 834.
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Peraltro, come indicato supra nel par. 2, si tratta di disciplina di prote-
zione alla quale il promissario acquirente può decidere di non far ricorso
semplicemente adottando altre forme di preliminare (518), ad es. se in-
tenda acquistare un futuro immobile che però sia solo allo stato proget-
tuale, ovvero un immobile « sulla carta »: questa ipotesi non sarà allora
regolata dal d.lgs. 122/2005.

Ovviamente il decreto non si applica nemmeno agli immobili già co-
struiti (519), né sarebbe riconducibile a tale fattispecie quella del prelimi-
nare che sia concluso da un acquirente che non si trovi nella situazione
soggettiva indicata dall’art. 1 (520).

Si deve invece giungere alla risposta diversa se il contenuto concreto
del contratto riguardi proprio le ipotesi indicate dalla disciplina in esame,
che è irrinunciabile (521) e quindi se riguardi immobili da costruire come
indicati dall’art. 1 del decreto, non necessariamente la prima casa di abi-
tazione (522), concluso tra i soggetti ivi qualificati.

Da ciò quindi la necessità di rispettarne le norme imperative, quale
l’art. 2 che impone la previa (523) prestazione di fideiussione a garanzia
degli acconti e del saldo (se avvenuto prima del trasferimento), per le
ipotesi di pignoramento o insolvenza del costruttore e quindi non inadem-
pimenti connessi alla costruzione in sé (524).

La fideiussione deve proteggere dall’eventuale pignoramento del bene
da costruire o anche del solo terreno su cui edificarlo, il che pone il
problema della trascrizione del preliminare stesso ex art. 2645-bis, dato che
questa, se anteriore, prevarrebbe sul pignoramento stesso.

La trascrizione è infatti oggi obbligatoria perché il preliminare, in base
al novellato art. 6 del decreto, deve essere redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata e quindi il notaio è tenuto alla relativa pubbli-
cità (art. 2671).

(518) Si parla infatti di « ventaglio di accordi, pur prospettabili come preliminari di
immobili da costruire »: DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in ambito immobiliare, cit.,
793; v. però anche ivi, 810-812, ove si parla di « tipo contrattuale che devia dal modello
tradizionale ».

(519) TRIOLA, La vendita di immobili da costruire, cit., 836.
(520) Su cui v. TRIOLA, La vendita di immobili da costruire, cit., 825 ss.
(521) Infatti il comma 1-bis dell’art. 5 indica che « l’acquirente non può rinunciare

alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi
come non apposta ».

(522) TRIOLA, La vendita di immobili da costruire, cit., 831, perché la legge non esclude
le c.d. seconde case.

(523) Per una lettura diversa v. PALERMO, La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, cit., 324.

(524) LUMINOSO, Immobili da costruire (tutela degli acquirenti di), cit., 4; PALERMO, Contratto
preliminare, cit., 325, autore per il quale sarebbe possibile che la fideiussione sia di importo
inferiore alle somme garantite, tesi su cui non concordiamo.
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La questione, perciò, è se il promissario acquirente possa escutere la
fideiussione, dato che con la trascrizione del preliminare, in origine non
valutata dal decreto, egli può comunque proteggere il suo acquisto; ovvia-
mente il discorso vale per gli immobili pressoché ultimati o per i quali i costi
finali di completamento siano ridotti, in quanto è ovvio che laddove la
costruzione nemmeno sia iniziata, il promissario acquirente è interessato a
riavere il denaro.

Il silenzio del legislatore impone quindi una scelta, che a nostro modo
di vedere deve consentire ugualmente il recesso e l’escussione, spettando al
promissario valutare se liberarsi subito da ogni contenzioso defatigante
oppure far valere la priorità della propria trascrizione.

La conclusione di questo preliminare riverbera poi effetti sul defini-
tivo, il quale infatti deve essere accompagnato dall’assicurazione per i vizi
dovuta a norma dell’art. 4.

La prestazione della fideiussione, al pari dell’assicurazione, è imposta
infatti a pena di nullità (relativa), la prima del preliminare, la seconda del
definitivo che, come detto, segua quel tipo di preliminare.

Rinviando ad altra sede per l’analitica ed approfondita trattazione dei
moltissimi problemi che la nuova disciplina prospetta, qui non immedia-
tamente rilevanti (525), può sinteticamente indicarsi anzitutto che la disci-
plina si riferisce (di fatto) ai preliminari di immobili da costruire — essendo
sì possibile ma non utilizzato il contratto di vendita di cosa futura — che, si
dice, devono essere muniti di permesso di costruire (526) sebbene la legge,
nell’art. 1, precisi che debba invece solo essere « stato chiesto » e dunque
non necessariamente già rilasciato.

Inoltre, secondo una delle poche sentenze in materia, si dovrà trattare
di immobili non « sulla carta » (527), ovvero esclusi gli immobili per i quali
esista solo il progetto, senza la presentazione della domanda di permesso di
costruire: in tale ipotesi si potrà semmai concludere un preliminare di
acquisto di cosa futura, perché la fattispecie esula dalla disciplina in com-
mento (528).

In letteratura si è detto che saremmo in presenza di una disparità di
trattamento che rende incostituzionale la limitazione, essendo maggior-

(525) AA.VV., La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire Commento al d.lgs. n. 122 del
2005, cit.

(526) V. ad es. ARCHINÀ, La corte di cassazione di pronuncia sul contratto preliminare di
vendita di immobile « sulla carta »: è valido ma non rientra nell’ambito di applicazione del d. lgs n.
122/2005, in Giur. it., 2012, 566.

(527) C. 10.3.2011, n. 5749, in Giur. it., 2012, 564; LUMINOSO, Immobili da costruire
(tutela degli acquirenti di), cit., 3, che non ritiene adeguata la soluzione.

(528) È stata cioè respinta dal S.C. la tesi per cui i preliminari di immobili sulla carta
sarebbero nulli per illiceità: TRIOLA, La vendita di immobili da costruire, cit., 832-834.
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mente presenti, proprio nel caso di immobili sulla carta, le esigenze per le
quali è stata emanata la nuova disciplina (529).

L’obiezione è seria, perché la circostanza evidenziata dalla giurispru-
denza, per cui la limitazione serve ad impedire la circolazione di immobili
abusivi, rovescia sull’acquirente, per lo più ignaro di questo problema, il
rischio di non essere protetto proprio quando ce n’è bisogno.

La risposta, parziale, è che il preliminare di immobile da costruire
ancora sulla carta può essere comunque trascritto ex art. 2645-bis e quindi
una tutela importante c’è, posto che ne deriva il privilegio di cui all’art.
2775-bis ed è pressoché uguale anche per la disciplina dell’esenzione dalla
revocatoria in caso di crisi d’impresa (art. 72 e 72-bis l. fall., artt. 173 e 173
c.c.i.), come si vedrà infra nell’apposita trattazione.

Resta invece la differenza della mancanza di obblighi di garanzia (fi-
deiussione ed assicurazione), il che può indurre i costruttori ad aggirare le
prescrizioni imposte dal d.lgs. 122/2005 concludendo i preliminari prima
di presentare la richiesta di permesso di costruire: se questo accadesse in
concreto, ne deriverebbe il fallimento della disciplina del 2005.

Quanto invece ai requisiti soggettivi, si esclude talora che la disciplina
valga solo per i consumatori, perché « anche l’imprenditore individuale, e
così il professionista, nell’esercizio delle rispettive attività, sono titolati a far
propri i benefici, che possono derivare dalla novella » (530); ma è soluzione
controversa (531).

L’art. 6, modificato nel 2019, come anticipato regola oggi sia la forma
(notarile o scrittura privata autenticata) (532), sia anche il contenuto ne-
cessario del preliminare, ma si è esattamente rilevato che una parte di tali
indicazioni è solo eventuale, collegata cioè al contenuto concreto e non
necessario del singolo preliminare, mentre altri difetti, se diversi dalla
forma o dai requisiti essenziali del contratto, non produrranno l’invalidità
del preliminare (533) — non prevista dalla legge — giacché ad es. l’omessa

(529) SAJEVA, Contrattazioni « sulla carta » e tutela dell’acquirente di immobili da costruire.
Per una interpretazione secondo Costituzione del d. lg. N. 122 del 2005, in Rass. dir. civ., 2012,
spec. 1256 ss.

(530) PALERMO, Contratto preliminare, cit., 320, per il quale i riferimenti della disciplina
alla casa per abitazione non escludono che la tutela valga per gli altri immobili; parrebbe
cosi anche SAJEVA, cit., 1255.

(531) In senso contrario v. ad es. LUMINOSO, cit., 3.
(532) Così superando il problema dell’assenza di data certa evidenziato da TRIOLA, La

vendita di immobili da costruire, cit., 845.
(533) Questa è la tesi condivisibile di LUMINOSO, Immobili da costruire (tutela degli

acquirenti di), cit., 7 e, prima della riforma, di TRIOLA, La vendita di immobili da costruire, cit.,
847, 853 ss. (che illustra l’inutilità di varie previsioni della norma), rispetto a quelle che
paventano la nullità (di protezione) del consumatore, elencate da CAREDDA, Imperfecta lex,
sed lex. Note a margine di una norma senza sanzione (art. 6 d. legisl. 122/200), in Riv. dir. civ.,
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indicazione degli estremi del permesso di costruire non significa che que-
sto effettivamente difetti (534).

Per talune indicazioni si è comunque tentato di dare un senso opera-
tivo alla disposizione: ad es. laddove si prescrive l’indicazione del prezzo,
dovrebbe dedursene l’inammissibilità di clausole che prevedano ulteriori
futuri costi che non siano già determinati nel preliminare (535).

Vero è che in ogni caso il notaio sarà ben attento a redigere l’atto in
modo conforme alla disposizione; né a tale conclusione si sfugge ipotiz-
zando la redazione di una scrittura privata sottoposta a semplice autentica,
giacché il notaio è tenuto ai medesimi controlli, sebbene non per legge ma
per ragioni vincolanti di deontologia notarile (536).

La tutela all’origine è data dalla necessità che gli acconti versati dal
promissario acquirente siano garantiti da fideiussione ed avendo il legisla-
tore previsto di recente che la fideiussione debba essere conforme ad
apposito modello ministeriale (art. 3, c. 7-bis), non sembra possibile soste-
nere oggi che sia sostituibile da altra idonea garanzia (es. polizza fideius-
soria, cauzione, pegno di titoli) ogni volta che la solidità della tutela non
venga compromessa, com’era parso ammissibile prima di questa modi-
fica (537).

Trattandosi di nullità di protezione, ovvero invocabile dal solo promis-
sario acquirente (art. 2, c. 1), è escluso che il giudice possa rilevarla d’ufficio.

La fideiussione può essere escussa, previa comunicazione di recesso
dal preliminare, in presenza di uno stato di crisi del costruttore o nelle altre
ipotesi indicate nel successivo art. 3, perdendo invece efficacia quando il
definitivo sia concluso. In ragione del principio di buona fede si deve
ritenere che anche l’offerta della prestazione (es. l’invito a comparire
avanti al notaio per il rogito) produca l’effetto di rendere non escutibile la
fideiussione ove non sussistano ragioni idonee e si profili invece un atteg-

2013, 667 ss., la quale rileva (ivi, 678) che qualora il contratto abbia avuto esecuzione, le
eventuali omissioni del contenuto del preliminare rispetto a quanto prescritto nell’art. 6
risulteranno irrilevanti (francamente ci pare ovvio, dato che appunto sarà stato concluso il
definitivo), mentre se non sia adempiuto, ogni parte dovrebbe imputare al proprio obbligo
di autoresponsabilità il divieto di azionare il difetto, potendo semmai chiedere alla contro-
parte le informazioni necessarie (ivi, 679 ss.). Insomma, il preliminare non è nullo.

(534) Amplius v. TICOZZI, Contenuto del contratto preliminare, in AA.VV., La tutela degli
acquirenti d’immobili da costruire, cit., spec. 135 ss.

(535) TRIOLA, La vendita di immobili da costruire, cit., 848.
(536) L’art. 48 dei Principi di deontologia notarile del 2008 (vincolanti ai sensi

dell’art. 147 della legge notarile) prevede essere obbligo del notaio anche « controllare la
legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola
anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni »; cfr. anche LUMINOSO,
Immobili da costruire (tutela degli acquirenti di), cit., 7.

(537) Sul tema v. GALBUSERA, Definizioni e garanzia fideiussoria, in AA. VV., La tutela degli
acquirenti d’immobili da costruire, cit., 49 ss.
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giamento opportunistico o un mero ripensamento del promissario acqui-
rente.

Poiché, come già indicato, il costruttore è tenuto a consegnare al
promissario acquirente, all’atto dell’acquisto, una idonea assicurazione per
gli ipotetici vizi dell’immobile (art. 4) (538), il promissario acquirente potrà
rifiutarsi di concludere il definitivo ove questa non sia disponibile, avva-
lendosi dell’eccezione di inadempimento consentita dall’art. 1460 (539)
oppure escutere la fideiussione, come consente il novellato art. 3.

La disciplina ha poi riformato l’art. 39 del t.u. bancario, attribuendo al
promissario acquirente il diritto al frazionamento dell’ipoteca gravante
sull’intero immobile e del mutuo concesso al costruttore, in relazione alla
quota corrispondente all’acquisto del primo (540); il S.C. ha in tal senso
ritenuto che il divieto posto dall’art. 8 del d.lgs. 122/2005 al notaio, di
procedere alla vendita se non abbia prima proceduto al frazionamento del
mutuo, si riferisca agli immobili appunto da costruire sicché, una volta
ultimata la costruzione, il divieto cade (541).

La disciplina ha poi concesso al promissario acquirente il diritto di
prelazione in ipotesi di vendita coattiva dell’immobile (art. 9), evidente-
mente sul presupposto che il preliminare non fosse stato trascritto, il che
oggi non può più accadere. Senonché, come già detto in precedenza, la
prelazione sussiste anche se il promissario acquirente abbia escusso la
fideiussione recedendo dal preliminare e quindi si può perfino realizzare il
caso del recesso (nonostante la trascrizione del preliminare) e poi dell’e-
sercizio della prelazione per acquistare l’immobile assoggettato ad esecu-
zione forzata.

Ulteriori indicazioni nei singoli paragrafi ove si affrontano questioni
oggetto della nuova normativa.

14. Gli effetti pregiudizievoli del preliminare e la loro revoca; l’art. 10
del d.lgs. 122/2005

Uno dei problemi che pone il preliminare attiene agli effetti pregiudi-
zievoli che possano derivarne per la parte che abbia prestato un consenso
invalido, tenendo conto che è con il definitivo che si realizza l’operazione
progettata.

(538) TICOZZI, Assicurazione dell’immobile, in AA. VV., La tutela degli acquirenti d’immobili
da costruire, cit., 97 ss.

(539) Cfr. in generale C. 7.11.2005, n. 21460.
(540) PERTILE, Suddivisione del finanziamento e frazionamento dell’ipoteca, in AA. VV., La

tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, cit., 141 ss.
(541) C. 1.12.2016, n. 24535, in Giur. it., 2017, 1051. La tesi per cui la il d.lgs.

122/2005 non si applica agli immobili completati è stata anticipata ad es. da LUMINOSO,
Immobili da costruire (tutela degli acquirenti di), cit., 3.
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Altra questione riguarda le tutele concesse ai terzi che ne siano pregiu-
dicati anche se, valendo sempre l’osservazione che il preliminare di vendita
non trasferisce il diritto reale, si dovrebbe allora ritenere che sia il defini-
tivo l’atto dal quale possano derivare effetti negativi passibili di essere
rimossi, come si legge in decisioni anche recenti (542).

In effetti la giurisprudenza, quando ha trattato del termine per l’a-
zione di rescissione, ha affermato che « la rescissione del contratto prelimi-
nare che non sia stata fatta valere in via di azione, nel termine di un anno
dalla sua conclusione, può essere chiesta dal venditore nel giudizio pro-
mosso dall’acquirente con la domanda di esecuzione specifica dell’obbligo
di concludere il contratto definitivo, poiché il pregiudizio derivante dallo
squilibrio delle prestazioni, che è allo stato potenziale nel contratto preli-
minare, diviene attuale solo quando la parte che vi ha interesse chiede che
sia concluso alle stesse condizioni il contratto definitivo » (543). Decisione
che sembra in sintonia con le sentenze più antiche secondo le quali sareb-
bero prospettabili due azioni distinte, una contro il preliminare ed una
contro il definitivo (544).

Anche in altre occasioni, ai fini dell’accertamento del pregiudizio, si è
privilegiato inoltre il momento in cui si produce l’effetto traslativo: così —
ma non univocamente — a proposito della revocatoria fallimentare (545),
che peraltro trova oggi una specifica disciplina in relazione ai preliminari
di immobili da costruire, su cui v. infra.

È quindi evidente che l’individuazione dell’atto effettivamente lesivo
per uno dei contraenti e perciò da impugnare costituisca questione parti-

(542) V. ad es. C. 12.6.2018, n. 15215; C. 18.8.2011, n. 17365; C. 20.8.2009, n.
18528; id. 15.10.2004, n. 20310. Così ed in linea generale, ritenendo « assolutamente da
escludere la possibilità di revocazione del preliminare », anche GABRIELLI, Il contratto preli-
minare, cit., 210; v. anche BIANCA, Il contratto, cit., 168.

(543) C. 23.11.2000, n. 15139, in Giur. it., 2001, 1611; id. 6.11.1990 n. 10666, in Arch.
civ., 1991, 297; A. Cagliari 17.5.1986, in Riv. giur. sarda, 1988, 361; C. 5.11.1980, n. 5938,
in Giust. civ., 1981, I, 1426. Per osservazioni in senso diverso v. invece COSTANZA, Contratto
preliminare e prescrizione dell’azione generale di rescissione, in Giust. civ., 1977, I, 1383. Non aveva
dubbi sulla rescindibilità del preliminare MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 547 ss. Per il
quale la prescrizione dell’azione decorre dalla conclusione del preliminare e non del
definitivo; prospettano la rescindibilità del preliminare anche ROPPO, Il contratto, cit., 622,
626; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 696 ss.; CHIANALE, Contratto preliminare, cit., 281;
SACCO, Il contratto, cit., 1245; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 443. Si riferiscono al
definitivo BIANCA, ibidem; PALERMO, Contratto preliminare, cit., 203.

(544) C. 22.11.1978, n. 5458, in Foro it., 1979, I, 1203; C. 23.4.1977, n. 1526, in Foro
it., 1977, I, 1413. Cfr. anche C. 6.11.1990, n. 10666, cit.

(545) A. Roma 4.10.1996, in Rep. Foro it., 1999, voce « Fallimento », 524; A. Firenze,
14.11.1997, in Rep. Foro it., 1998, voce « Fallimento », 467; v. anche C. 11.3.1993 n. 2967, in
Fallim., 1993, 1018; C. 4.11.1991, n. 11708, in Giust. civ., 1992, I, 686; si riferisce al
definitivo per la revocatoria ordinaria BIANCA, Il contratto, cit., 188. Invece per la revocabilità
del contratto preliminare si pronuncia C. 9.12.2004, n. 23016.
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colarmente delicata, anche in relazione alla diversa questione della decor-
renza dei termini per le azioni previste a tutela dei terzi.

In tema di rescissione, ad es., è certamente errato negare la tutela fin
dal momento del preliminare (546), in quanto il contraente protetto dalla
legge sarebbe costretto a concludere ugualmente il definitivo per poi
poterlo impugnare (547); peraltro lo stato di bisogno o di necessità che
hanno indotto a concludere il preliminare potrebbero durare anche fino al
momento del definitivo (548), sicché la tesi della duplice azione sembra
sicuramente da preferirsi.

Quanto invece alla decorrenza del termine per l’azione revocatoria ed
in particolare per la vendita degli immobili, ove questa venisse ancorata
alla trascrizione del preliminare, la mancata conoscenza della formalità
non impedirebbe il trascorrere del termine, almeno se trovasse conferma
la giurisprudenza della corte costituzionale che, a proposito di altra ma dal
profilo analoga ipotesi, ha ritenuto non incostituzionale un tale meccani-
smo (549).

Il problema si pone dunque con particolare delicatezza di fronte ai
beni per i quali sia prevista la trascrizione delle relative vicende, giacché
negli altri casi il preliminare non è opponibile ai creditori ed ai terzi,
nemmeno se abbia data certa (550), sicché certamente il definitivo potrà
essere impugnato anche se questi abbiano conoscenza di fatto del prelimi-
nare.

I profili da esaminare a proposito del preliminare trascritto sono dun-
que due: anzitutto proprio la sua trascrizione, che rende opponibile il
contratto definitivo, a patto tuttavia che la trascrizione di questo o della
domanda di esecuzione in forma specifica avvengano nel termine di cui
all’art. 2645-bis (551).

(546) Non a caso si afferma che « la lesione “ultra dimidium” deve essere accertata con
riferimento al valore dei beni al tempo della stipula del contratto preliminare, che è il
momento in cui è sorto il vincolo contrattuale e si è prodotto il relativo vizio, intrinseca-
mente genetico, che giustifica il rimedio rescissorio e deve perdurare fino al tempo in cui la
domanda è proposta »: T. Salerno 29.5.2012, in Banca dati leggi d’Italia; C. 9.2.2011, n. 3176.

(547) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 205 (in n. 82).
(548) « La rescissione del contratto preliminare per lesione può essere fatta valere

anche se è già decorso un anno dalla conclusione di tale contratto »: C. 23.11.2000, n.
15139, in Giur. it., 2001, 1611.

(549) Così, a proposito della decorrenza del termine annuale di cui all’art. 184, che
prescinde dalla conoscenza dell’atto se trascritto: C. cost., 17.3.1988, n. 311, in Foro it., 1990,
I, 2146.

(550) Ma per la sua revocabilità v. GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 704.
(551) GAZZONI, ibidem.
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D’altro lato la ritenuta possibilità di agire limitata solo contro il defini-
tivo (552), soluzione che però non è idonea a negare l’esistenza di un
danno potenziale anteriore, proprio perché il preliminare è funzional-
mente prodromico alla conclusione del definitivo sicché, effettuata la tra-
scrizione, il pregiudizio è già presente nella formalità medesima, ove si
osservi che questa prenota fin da subito gli effetti del definitivo.

Anzi e proprio in tal senso, però in un caso non recente il S.C., ha
ritenuto che un c.d. « atto dovuto », quale è il definitivo rispetto al preli-
minare (553), non sia soggetto a revocatoria ove non si dimostri « il carat-
tere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi
adempiuto » (554), decisione questa che sembra appunto individuare nella
conclusione del preliminare il momento in cui sorge l’effetto negativo per
i terzi (555).

Ed allora, se si assegna valore a tale ultimo indice, sembra di conse-
guenza ammissibile anche l’azione revocatoria del contratto preliminare se
trascritto (556), purché la domanda venga promossa prima del termine di
decadenza della trascrizione posto dall’art. 2645-bis.

Dopo il decorso del triennio (e prima del definitivo), invece, il credi-
tore munito di titolo potrà procedere direttamente all’azione esecutiva,
essendogli inopponibile l’effetto prenotativo della trascrizione del prelimi-
nare; lo stesso potrà fare qualora abbia promosso l’azione revocatoria ma il
promittente acquirente non trascriva, nel triennio, né il contratto defini-
tivo né la domanda ex art. 2932.

In letteratura si è detto invece che la trascrizione del preliminare
sarebbe opponibile ai creditori che agiscano per la revoca del contratto
definitivo, ove la loro domanda sia stata trascritta dopo la trascrizione del
preliminare (557) se il terzo sia in buona fede ed acquisti poi a titolo
oneroso.

Certamente va detto che la buona fede del terzo acquirente, che sussi-
sta sia al momento del preliminare che del definitivo, vale come inscientia
damni, ma questo è un tema generale della revocatoria e quindi qui non si
ravvisano eccezioni legate alla trascrizione del preliminare.

Il problema è invece cosa accada se il promissario acquirente sia in
buona fede al momento del preliminare e venga a conoscere successiva-
mente la situazione del promittente venditore, mentre se sia in mala fede in
entrambi i momenti ci pare che la trascrizione del preliminare sia inidonea
ad impedire la revoca del definitivo.

(552) V. ad es. CALVO, Contratto preliminare, cit., 133 n. 43.
(553) Così lo definiscono anche SACCO, Il contratto, cit., 1246 o ROPPO, Il contratto, cit., 621.
(554) C. 18.10.1991, n. 11025; contra GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 704.
(555) Sul punto v. SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 389 ss., 392.
(556) Questa sarebbe la strada obbligatoria per GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 704.
(557) SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 392.
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Per trovare una soluzione si può ricordare che il promissario acqui-
rente originariamente in buona fede si trova (dal profilo delle formalità)
nella stessa situazione del secondo acquirente in buona fede, che venga a
conoscere dell’esistenza di una prima vendita non trascritta dopo aver
compiuto il proprio acquisto.

Egli non è tenuto a rinunciare al proprio diritto e ben può trascrivere
l’acquisto ancorché pregiudichi il primo acquirente: il momento dirimente
è infatti quello dell’atto, mentre l’eventuale pregiudizio subito dal primo
acquirente dovrà essere oggetto di risarcimento da parte del venditore
infedele.

Semmai qui l’unica differenza è che normalmente (ma non necessaria-
mente) nella doppia vendita immobiliare il secondo acquirente ha già
pagato il prezzo, mentre nel preliminare normalmente il promissario ac-
quirente avrà versato solo la caparra.

Ma questo è un argomento di fatto irrilevante: i creditori potranno
soddisfarsi sulla differenza di prezzo ancora da versare, ma non chiedere la
revoca del preliminare; tantomeno potranno chiedere quella del defini-
tivo, perché pregiudicherebbero il promissario acquirente in buona fede.

In questo senso va certamente condivisa la giurisprudenza per la quale
« l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c. in capo all’acquirente va
valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto prelimi-
nare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti » (558), con la
corretta affermazione della regola per cui « poiché la valutazione della
sussistenza del consilium fraudis deve essere effettuata relativamente al
momento in cui si forma la libera scelta del terzo, qualora la vendita si
compia attraverso lo strumento del contratto preliminare è al momento
della stipulazione di questo contratto che deve farsi riferimento per l’ac-
certamento dell’elemento soggettivo e perciò, la buona fede sussistente al
momento della stipulazione del preliminare rende definitivamente estra-
neo il terzo rispetto alla consapevolezza della potenzialità lesiva dell’atto
che poi andrà a stipulare » (559).

Resta tuttavia il tema della trascrizione del preliminare da parte del
terzo in mala fede: qualora non si ritenesse revocabile il preliminare, il
terzo dovrebbe attendere il definitivo per tutelarsi e questa attesa può
durare anche tre anni, ai sensi dell’art. 2945-bis: in tal senso allora la
trascrizione del preliminare costituisce un vincolo che, seppure temporale,
comunque pregiudica di per sé i creditori e quindi accordargli la tutela

(558) C. 12.6.2018, n. 15215; C. 18.8.2011, n. 17365.
(559) C. 16.4.2008, n. 9970.
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immediata è applicazione della regola per cui la durata processo non deve
andare a danno dell’attore che abbia ragione (560).

La possibilità di agire immediatamente per la revoca del preliminare,
inoltre, impedisce che abbia effetto un’eventuale collusione tra proprieta-
rio e (simulato) promissario acquirente che si manifesti nelle forme di una
lunga causa ex art. 2932, così come può colpire il privilegio creato artata-
mente ex art. 2775-bis, concordando le parti l’inadempimento a danno di
altri creditori (561).

Ove invece non si consenta la revoca immediata del preliminare ed il
creditore non intervenga nella causa, l’unica tutela concessa contro un
giudizio creato da contraenti in collusione resta l’opposizione di terzo ai
sensi dell’art. 404 c.p.c., essendo da un lato impossibile l’azione revocatoria
nei confronti della sentenza che accolga la domanda di esecuzione in forma
specifica (562) e, dall’altro, valendo quella sentenza anche contro i credi-
tori delle parti (563).

Come anticipato, il legislatore ha previsto una disciplina specifica in
relazione agli immobili da costruire e relativamente alla sola (attuale)
revocatoria fallimentare (564), ora sostituita dalla disciplina del codice
delle crisi d’impresa, su cui rinviamo infra all’apposita trattazione.

Si tratta di esenzione per i casi regolati dal decreto e dunque non vale
per i preliminari di immobili solo « sulla carta », ovvero per i quali non sia
stato nemmeno chiesto il permesso di costruire (565).

Stranamente ad oggi non consta che la giurisprudenza si sia occupata
di questa ipotesi, che dunque è ancora confinata nell’ambito delle tesi della
letteratura.

La terminologia utilizzata nell’art. 10 del d.lgs. 122/2005 non è però
felice, esentando dalla revocatoria fallimentare, a talune condizioni, « gli
atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà
o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire »: evidente-
mente se l’immobile è da costruire, si tratta di cosa futura e quindi l’effetto

(560) Regola affermata nel passato da C. cost., 16.7.1996, n. 249, che l’ha ribadita
anche con la sent. 14.10.2020, n. 212.

(561) In questa ipotesi T. Roma 15.1.1998, in Foro it., 1991, I, 2112 ha ritenuto che
il creditore possa intervenire nel giudizio in corso tra le parti del contratto preliminare, al
fine di ottenere fin da subito una pronuncia che accerti l’inopponibilità, nei suoi confronti,
della sentenza ex art. 2932, a patto beninteso che dia la prova « che l’intera vicenda
negoziale (costituita dal contratto preliminare e dalla sentenza che determina il trasferi-
mento della proprietà dei beni) sia conseguenza della collusione fra le parti, consapevoli del
pregiudizio derivante alle ragioni del creditore dall’esito finale della suddetta vicenda ».

(562) Così già MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 564.
(563) C. 16.1.1992 n. 497, in Vita not., 1992, 558.
(564) Sul tema v. amplius DALLA VALLE, Azione revocatoria, in AA.VV., La tutela degli

acquirenti d’immobili da costruire, cit., 195 ss.
(565) LUMINOSO, Immobili da costruire (tutela degli acquirenti di), cit., 6.
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reale non può essere immediato, essendo subordinato all’esistenza del
bene, stante altrimenti la nullità del contratto se non aleatorio (art. 1472).

Si potrebbe perciò ritenere in tal senso che per i preliminari esiste il
diritto allo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 72 e 72-bis l. fall., che
dunque non sarebbero attratti in tale disposizione: osservazione forse
esatta (566), ma che non toglie la rilevanza della regola in esame, che si
riferisce ai preliminari ex d.lgs. 122/2005 (i quali devono essere trascritti
perché aventi quantomeno forma di scrittura privata autenticata ex art. 6)
ed il curatore intenda ottenerne la revoca al fine di far venir meno il
privilegio speciale ex art. 2775-bis, che l’ultimo comma dell’art. 72 l. fall.
accorda al promissario acquirente quando il curatore opti per lo sciogli-
mento (567).

Oppure riferirsi all’ipotesi in cui sia stata trascritta la domanda di
esecuzione specifica, visto l’orientamento delle sezioni unite del S.C. in
forza del quale il curatore verrebbe pregiudicato dalla sentenza emessa
prima del fallimento, senza poter cioè esercitare in tal caso il potere di
scioglimento (568).

Sembra quindi che il meccanismo sia così ricostruibile:
— il preliminare può essere soggetto ad azione revocatoria fallimen-

tare anche alla luce della disciplina in esame, ove il curatore intenda far
venir meno gli effetti che la trascrizione ha creato con riferimento al
privilegio speciale ex art. 2775-bis;

— ove il preliminare non sia stato trascritto prima della sentenza di

(566) Non per C. 9.12.2004, n. 23016, per la quale « la norma che attribuisce al
curatore fallimentare la facoltà di sciogliersi opera su un piano diverso e prescinde dall’e-
sistenza delle condizioni stabilite per l’azione revocatoria, sicché, nel caso di accoglimento
della domanda, il contraente in bonis è tenuto a restituire le somme eventualmente rice-
vute ».

(567) Il caso è stato esaminato dalla giurisprudenza penale: secondo C., sez. V,
4.4.2003, Muggenti, in CED Cass., rv. 228296 (m), « in tema di bancarotta fraudolenta, gli
atti di disposizione che determinano un vincolo per il patrimonio dell’impresa fallita,
creando obbligazioni pertinenti alla destinazione di un bene (nella specie, la stipulazione di
un contratto preliminare di vendita immobiliare), possono configurare una ipotesi di
distrazione solo quando detto vincolo sia privo di inerenza alle finalità dell’impresa stessa;
in caso contrario, si tratta di atti gestionali le cui conseguenze sul patrimonio della fallita e
sui diritti dei creditori sono regolate dalla legge, senza che l’eventuale permanenza di diritti
dei terzi possa assumere la valenza di evento distrattivo (in applicazione del principio
enunciato la corte ha stabilito l’irrilevanza di contratti preliminari di vendita stipulati dai
responsabili di una impresa edile a favore di società loro riferibili, sebbene tali società, una
volta prescelta dal curatore la via dello scioglimento dei contratti, si trovassero a vantare un
privilegio in ordine alla restituzione degli acconti versati, secondo il disposto del 5º comma
dell’art. 72 l. fall. E dell’art. 2775-bis c.c.) ».

(568) C., sez. un., 7 luglio 2004, n. 12505, in Foro it., 2004, I, 3038, cui poi hanno fatto
seguito ad es. C. 16.9.2021, n. 25049; C. 16.12.2019, n. 33238; C. 22.10.2018, n. 26641; C.
11.4.2018, n. 9010 ecc.
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fallimento, il curatore potrà sciogliersi ex art. 72-bis; in tal caso non avrà
interesse specifico alla revoca del preliminare, che non produrrà effetti nei
confronti della procedura, mentre il promissario acquirente sarà protetto
dalla fideiussione ex art. 2 d.lgs. 122/2005, se prestata;

— ove non possa sciogliersi a causa della trascrizione della domanda,
il curatore potrà agire per la revoca ove ne ricorrano i presupposti (cfr. il
par. Il legittimo rifiuto del curatore fallimentare (art. 72 e 72-bis l. fall.);

— ove fosse stato stipulato il definitivo, tanto se il bene fosse ancora da
realizzare o sia stato nel frattempo completato (vendita di cosa futura), que-
sto atto non sarà soggetto a revocatoria purché vi sia l’impegno al trasferi-
mento della residenza ed il prezzo appaia congruo secondo i valori del mer-
cato accertati con riferimento alle condizioni del tempo del preliminare.

15. Casi di nullità ed annullabilità del preliminare

Che pure il preliminare possa soffrire di patologie proprie è chiarito da
tempo (569), potendo ad es. essere viziato da nullità, come risulta con chia-
rezza dall’art. 1351, che appunto lo sanziona in tal modo ove non assuma la
forma che la legge (570) impone per il contratto definitivo. Antiche tesi per
cui il preliminare obbliga solo a consentire il definitivo, sicché non potrebbe
mai essere invalido, non meritano di essere resuscitate.

Si sono in tal senso già ricordate in precedenza le decisioni per cui, in
caso di vendita o di preliminare di vendita di immobili, non sarebbero in
alcun caso idonee le « intese suggellate dalla chiara ed inequivoca stretta di
mano » (571); né è sufficiente che in un documento scritto le parti si
richiamino ad altri accordi in precedenza raggiunti « poiché in quest’ul-
timo caso occorre che anche l’accordo rivesta la forma scritta e contenga gli
elementi essenziali del contratto non risultanti dall’altro documento, senza
alcuna possibilità di integrazione attraverso il ricorso a prove storiche non
consentite dall’art. 2725 » (572).

Nullo è poi il preliminare di costituzione di società di capitali non
concluso per atto pubblico (573).

Possono inoltre ricordarsi anche le decisioni che sanciscono la nullità
del contratto di cessione di preliminare di vendita di beni immobili ove il

(569) GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 234 ss.; SACCO, Il contratto, cit., 1245; ROPPO,
Il contratto, cit., 620.

(570) La forma deve appunto essere quella obbligatoria per legge, sicché non vi è
nullità del preliminare orale se le parti abbiano deciso di concludere per atto pubblico un
definitivo a forma libera quale è il mutuo: C. 18.6.1981, n. 3980, in Giust. civ., 1982, I, 202.

(571) C. 16.7.2002, n. 10276.
(572) C. 15.11.1986, n. 6738.
(573) C. 23.6.1997. n. 5578, in Riv. notar., 1998, 277; C. 18.1.1988, n. 321, in Giur.

Comm., 1988, II, 321; C. 28.1.1986, n. 550, in Giur. comm., 1986, II, 401.
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consenso del contraente ceduto non assuma forma scritta (574) o che
portano alla stessa conseguenza in relazione alle modifiche del preliminare
che debba assumere forma scritta (575) e, più in generale, del preliminare
di vendita immobiliare firmato da un analfabeta con crocesegno sebbene in
presenza di testimoni (576).

Non è invece requisito di validità del preliminare concluso da uno solo
dei comproprietari, la sottoscrizione dei comproprietari che non sono
intervenuti nell’atto (577), mentre qualora il preliminare venga prodotto
in giudizio senza la sottoscrizione della parte che lo allega, tale produzione
« vale a supplire la mancanza di sottoscrizione ed a perfezionare il con-
tratto, purché nel frattempo la controparte non abbia revocato il proprio
assenso » (578).

Anche l’accordo transattivo concernente la proroga del termine per la
stipulazione del contratto definitivo di compravendita immobiliare deve
rivestire forma scritta a pena di nullità (579).

Una decisione di merito non proprio lineare nella motivazione pare
annoverare tra i casi di nullità del preliminare, quello del preliminare di
divisione di bene di terzi. L’aspetto meno chiaro della sentenza attiene alla
qualificazione del contratto: mentre in primo grado si afferma infatti che
l’assenza della comproprietà del bene da dividere, stante l’altruità della
proprietà, comporta che il definitivo non svolga la sua funzione tipica,
donde la nullità del definitivo per mancanza di causa, in secondo grado
pare che la decisione sia confermata pur rilevandosi l’impossibilità di
chiedere l’esecuzione delle obbligazioni che avrebbero dovuto formare il
contenuto del definitivo (580).

Vi è poi una presa di posizione in tema di violazione di norme fiscali:
per il S.C. la clausola che imponga di dichiarare nel definitivo un prezzo
difforme da quello pattuito è nulla ed il vizio può anche estendersi all’in-
tero contratto, ai sensi dell’art. 1419, ove ne risulti l’essenzialità (581). Si
tratta di una decisione che si discosta da precedenti orientamenti in cui il
S.C. ha indicato che la violazione di norme fiscali, avendo come conse-

(574) C. 1.8.2001, n. 10498.
(575) C. 14.11.2000, n. 14730, in Contr., 2001, 221; A. Cagliari 3.7.1986, in Riv. giur.

sarda, 1987, 356.
(576) P. Argenta 25.3.1986, in Rep. Foro it., 1988, voce « Contratto in genere », 358.
(577) C. 24.2.2004, n. 3638; nel caso il comproprietario aveva promesso il consenso

degli altri alla divisione del bene comune.
(578) C. 14.4.2004, n. 7075, in Foro it., 2005, I, 3207.
(579) C. 13.8.1985, n. 4436.
(580) A. Venezia 15.2.2001, in Foro pad., 2002, I, 92, con attentissima nota di com-

mento di GARDANI CONTURSI LISI, Un accordo preparatorio alla divisione, in tema di conguaglio
(artt. 728, 764 c.c.) e qualche svista del giudice in tema di causa.

(581) C. 7.3.2002, n. 3328; C. 28.6.2000, n. 8794, in Arch. civ., 2000, 977, ma qui
riferita alla clausola e non al contratto.
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guenza l’applicazione delle sanzioni tributarie, deve considerarsi come
un’ipotesi in cui la legge « dispone diversamente » (art. 1418) rispetto
all’invalidità del contratto (582).

Ovviamente è nullo il contratto preliminare volto ad aggirare il divieto
di patto commissorio (583) ed in tali casi, poiché il vizio attiene alla nullità
e non alla simulazione del contratto, il relativo accertamento non sarà
soggetto ai limiti di prova indicati dall’art. 1417 (584).

Nullità speciali sono contenute in normative di settore, come quelle
inerenti la vendita di immobili oggetto della disciplina residenziale pub-
blica, per le quali v. supra il par. 3, I Divieti legali e giurisprudenziali.

Per la nullità causata dalla violazione della disciplina urbanistica v. il
par. In particolare, il contenuto necessario del preliminare di vendita di
beni immobili; v. inoltre per la determinabilità dell’oggetto il par. Forma
ed oggetto del contratto preliminare.

Alle volte la nullità del preliminare trascina con sé anche il definitivo che
ne fosse seguito (585): ad es. se l’accordo risulti rivolto ad aggirare il divieto
di patto commissorio. La conseguenza non è però ineluttabile (586), giacché
si è detto che talora prevale la funzionalità del definitivo (587), come accade
se questo, stipulato nelle forme di legge, segua un preliminare orale di per
sé nullo (588), essendosi altresì ritenuto che « il preliminare nullo crea l’ob-
bligazione naturale di concludere il definitivo » (589).

Come tutti i contratti, anche il preliminare è soggetto inoltre ed ovvia-
mente ad azione di annullamento; infatti tanto la sua natura, appunto di
contratto, quanto il vincolo che crea tra le parti lo rende soggetto a tutte le
disposizioni del titolo secondo del libro quarto del codice civile, come ben

(582) C. 5.11.1999, n. 12327; C. 27.10.1984, n. 5515.
(583) C. 16.8.1990, n. 8325, in Giur. it., 1991, I, 1, 1208.
(584) C. 16.8.1990. n. 8325, cit.; C. 14.10.1988, n. 5555, in Vita not., 1988, 709;

C. 18.5.1985, n. 3061.
(585) SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 439; GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto

preliminare, cit., 6. Ma per chi ritiene che il preliminare sia una vendita obbligatoria « è evi-
dente che tutti i vizi del preliminare si ripercuoteranno sul definitivo »: GAZZONI, Il contratto
preliminare, cit., 701; in senso opposto v. invece CHIANALE, Contratto preliminare, cit., 282.

(586) « Non c’è una risposta buona per tutti i casi »: ROPPO, Il contratto, cit., 625.
(587) CALVO, Contratto preliminare, cit., 154 ss.
(588) SACCO, Il contratto, cit., 1247; GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 234 ss.; per la

possibilità di annullare per errore il definitivo ove le parti avessero ignorato la nullità del
preliminare v. forse SACCO, ibidem, che chiede « la consapevolezza della nullità del prelimi-
nare »; BIANCA, Il contratto, cit., 169.

(589) SACCO, Il contratto, cit., 1248. Invece per CALVO, Contratto preliminare, cit., 60, 154,
quando la parte concluda il definitivo ignorando la nullità del preliminare, il definitivo
sarebbe annullabile per errore.
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si comprende in base all’art. 1323 e come già da tempo la letteratura ha
chiarito (590).

Occorrerà quindi la capacità di agire, che non può essere sufficiente
ove raggiunta al momento della conclusione del definitivo (591) qualora la
parte non intenda stipularlo stante quel vizio; se però l’incapacità soprav-
venga, allora il definitivo eventualmente stipulato (ad es. nell’ignoranza
della sopravvenuta interdizione di una parte) non rende annullabile il
definitivo, trattandosi di atto dovuto (592).

Ad esso si applica inoltre la disciplina dell’errore essenziale e ricono-
scibile, come si è detto in un’ipotesi di un fondo promesso in vendita come
agricolo sebbene fosse divenuto edificabile prima della conclusione del
preliminare (593); peraltro mentre il S.C. ha affermato in un caso che
questo costituirebbe errore di diritto e non di fatto (594), in altra ipotesi lo
ha qualificato come errore su una qualità del bene (595). In realtà ove si
rilevi che anche l’errore di diritto può costituire causa di annullabilità ai
sensi dell’art. 1429 (596), la distinzione appare forse di scarso interesse,
giacché l’errore che riguardi l’edificabilità o meno del terreno qualificato
come agricolo rimane essenziale in relazione ai valori economici dell’ope-
razione, salvo risulti che tale qualità non fosse stata presa in considerazione
dai contraenti e, quindi, che l’errore di diritto non sia stato « la ragione
unica o principale del contratto » preliminare (597).

Altra ipotesi di errore è quella dell’esistenza di un valido permesso di
costruire, il cui difetto dà luogo appunto ad errore essenziale (598).

Tra i casi di annullabilità si è ricondotto anche quello nascente dalla
violazione dell’art. 184 che, per l’ipotesi di atti riguardanti beni della
comunione tra coniugi, impone il consenso di entrambi per la validità
dell’atto. Ribadita la tesi che la comunione in esame è da definirsi « senza

(590) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 530; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale,
cit., 441 ss.; SACCO, Il contratto, cit., 1228; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 665; RICCIUTO,
Il contratto preliminare, cit., 286 ss.; BIANCA, Il contratto, cit., 162.

(591) SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 441.
(592) Cfr. ROPPO, Il contratto, cit., 621.
(593) T. Perugia 3.9.1997, in Rass. giur. umbra, 1998, 377.
(594) C. 13.6.1997, n. 5349.
(595) C. 29.6.1985, n. 3892, in Giust. civ., 1986, I, 838; qui peraltro il p.r.g. era stato

adottato dal comune ma non ancora approvato dalla regione. Sul punto v. anche C.
17.12.1991, n. 13578 e C., sez. un., 1.7.1997, n. 5900, in Giust. civ., 1997, I, 2424.

(596) C. 29.6.1985, n. 3892, cit.
(597) Per C. 1.3.1995, n. 2340, in Giust. civ., 1995, I, 2438, « l’annullabilità del

contratto per errore di diritto ricorre quando il consenso di una parte sia determinato da
falsa rappresentazione circa l’esistenza, l’applicabilità o la portata di una norma giuridica, e
tale vizio sia rilevabile dall’altro contraente con l’uso della normale diligenza ».

(598) T. Taranto 5.11.1996, in Urb. app., 1997, 641.
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quote » (599), il S.C. ha indicato come l’atto dispositivo dell’intero bene
operato dall’uno, necessiti del consenso dell’altro coniuge da intendersi
quale « negozio autorizzativo, la cui mancanza non rende inefficace o
invalido l’atto, ma lo sottopone alla sola sanzione dell’annullamento ai
sensi dell’art. 184 » (600).

La regola tuttavia non è applicabile al preliminare d’acquisto di immo-
bili (601).

In tal senso il contratto preliminare di vendita è stato quindi ritenuto
atto di straordinaria amministrazione ed annullabile, sebbene non produt-
tivo dell’effetto reale, perché comunque « fonte di obbligazioni consequen-
ziali a catena che, se ed in quanto validamente assunte ed in quanto si
realizzino le condizioni di attuabilità, impongono in sequenza l’effetto
distrattivo del bene dalla comunione e traslativo della proprietà ». Tale
soluzione è stata adottata valorizzando anche il linguaggio del codice, che
parlando nell’art. 184 di atti riguardanti gli immobili è parso volutamente
generico ed idoneo quindi a comprendere anche il preliminare (602).

In applicazione dell’art. 184 deve ritenersi che il termine per l’azione
di annullamento decorra dalla trascrizione del preliminare ove questa sia
avvenuta (603) o, in mancanza, dalla conoscenza dell’atto; in un caso tale
conoscenza è stata ricondotta alla trascrizione della domanda di esecuzione
in forma specifica operata dal promissario acquirente (604).

Peraltro una volta che sia decorso il termine di annullabilità del preli-
minare, il coniuge che sia convenuto in sede di esecuzione specifica del
preliminare ex art. 2932 ben potrebbe opporsi avanzando l’eccezione di
annullabilità del contratto, come tale imprescrittibile ex art. 1442 (605);
tuttavia se dopo quella prescrizione segua la conclusione del definitivo,
questo non sarà annullabile per i vizi riferibili al preliminare (606).

Anche altre ipotesi di difetto di rappresentanza producono il mede-
simo vizio: ad es. nel caso di preliminare di vendita di immobile che il
genitore stipuli includendo la nuda proprietà dei figli minori ove manchi

(599) C. 6.7.2004, n. 12313; C. 14.1.1997, n. 284.
(600) C. 21.12.2001, n. 16177, in Giust. civ., 2002, I, 2820; C. 14.1.1997, n. 284; C.

2.2.1995 n. 1252, in Giust. civ., 1995, I, 1188; C. 17.12.1994, n. 10872, in Giust. civ., 1995, I,
358; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 205.207; C. 18.6.1992, n. 7524, in Dir. fam., 1993, 75.

(601) Infatti l’art. 184 vale per i beni che siano già oggetto della comunione (dunque
per il preliminare di vendita) e non per quelli che non ne facciano già parte: C. 14.11.2003,
n. 17216, in Foro it., 2005, I, 530.

(602) C. 21.12.2001, n. 16177, in Giust. civ., 2002, I, 2820; v. anche C. 17.12.1994, n.
10872, in Giust. civ., 1995, I, 358; C. 18.6.1992, n. 7524, in Dir. fam., 1993, 75.

(603) SERRAO, ibidem.
(604) C. 17.12.1994, n. 10872, in Giust. civ., 1995, I, 358.
(605) SACCO, Il contratto, cit., 294.
(606) C. 17.12.1994, n. 10872, in Giust. civ., 1995, I, 358.
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l’autorizzazione del giudice tutelare (607) oppure del preliminare di ven-
dita, sempre non autorizzato dal tribunale, da parte del genitore, del bene
giunto in eredità al minore (608). L’autorizzazione non serve invece al
genitore, allorché il figlio minore sia erede del promissario vendi-
tore (609), visto che qui la conclusione del definitivo è atto dovuto.

Stante il peculiare oggetto dell’azione di annullamento, la sua propo-
sizione in giudizio non è impedita dall’esistenza di un giudicato che escluda
la nullità o la rescindibilità ed accolga invece quella di esecuzione in forma
specifica del preliminare stesso (610).

Può infine segnalarsi che l’annullabilità del preliminare non impedisce
ai contraenti di concludere il definitivo; ove il vizio sia conosciuto al mo-
mento del definitivo, la sua stipulazione concretizzerà, a ben vedere, una
rinuncia all’azione di annullamento (611) più che una convalida tacita del
preliminare, che diventa ormai irrilevante (612).

Invece ove l’annullabilità fosse sconosciuta, la stessa si ripercuoterà sul
definitivo allo stesso modo con cui aveva viziato il preliminare (613), se
però l’azione contro il preliminare non si sia prescritta (614), altrimenti il
vizio dovrà riguardare specificamente il definitivo.

Per il S.C. il definitivo potrebbe poi essere annullato anche qualora la
situazione giuridica del bene sia mutata dopo la conclusione del prelimi-
nare (615), ma la tesi non convince.

Infatti ove non operino la presupposizione o l’eccessiva onerosità so-
pravvenuta (616), non è possibile impedire al preliminare di produrre i
propri effetti, perché l’allocazione del rischio, come anche dei possibili
vantaggi, viene scelto dai contraenti al momento di determinare il conte-
nuto del preliminare e di fissarne l’operatività per tutti i casi, effettivi od
ipotetici, che nel futuro possano realizzarsi (617). Pertanto qualsiasi muta-
mento del valore economico del bene, s’intende purché resti valido e
possibile oggetto del futuro definitivo, rappresenta una pura sopravve-

(607) C. 28.6.2000, n. 8796, in Riv. notar., 2001, 718.
(608) C. 10.7.1991, n. 7638.
(609) C. 6.3.1989, n. 1215; SACCO, Il contratto, cit., 295.
(610) C. 27.11.1986, n. 6991, in Foro it., 1987, I, 446.
(611) ROPPO, Il contratto, cit., 626.
(612) Ma su tale convalida v. invece GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 702 e PA-

LERMO, Contratto preliminare, cit., 199.
(613) ROPPO, Il contratto, cit., 625.626; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit.,

441.442; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 701; GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 199.
(614) ROPPO, Il contratto, cit., 625.
(615) C. 21.6.1985, n. 3734, in Foro it., 1985, I, 2910, per un fondo divenuto edifi-

cabile dopo la conclusione del preliminare.
(616) Richiama proprio questa fattispecie SACCO, Il contratto, cit., 1243.
(617) Sul punto v. SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contr. impr., 2002, 774 ss.
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nienza che non può impedire la conclusione del definitivo, non intaccando
in alcun modo il vincolo che sorge dal contratto preliminare.

16. La reviviscenza del preliminare

Stante nel preliminare la fonte dell’obbligo di concludere il definitivo,
ove questo venga meno per vizi che non risalgano al preliminare
stesso (618), l’eliminazione dell’uno non toglierà l’obbligo di adempiere
nascente dall’altro (619).

Infatti la patologia limitata al definitivo lo rimuove in quanto tale, ma
lascia intatto l’obbligo di concludere un nuovo contratto definitivo così
come disciplinato nel contratto preliminare, che potrà essere disatteso solo
ove nel frattempo siano sopraggiunte cause ostative quali ad es. la prescri-
zione, come poi si dirà.

Beninteso, potrà accadere che il vizio che colpisce il contratto definitivo
travolga necessariamente il preliminare, sia pure a titolo di difetto funzio-
nale e non originario della causa.

Così, ad es., se tra i due contratti sopravvenga il perimento del bene:
qui il definitivo eventualmente concluso sarà nullo per impossibilità del-
l’oggetto, mentre il preliminare si scioglierà per impossibilità sopravvenuta
della prestazione (620); la stessa conclusione vale in ipotesi di divieto
emanato nel periodo intercorrente tra conclusione del preliminare e ter-
mine per la conclusione del definitivo. Tuttavia nelle ipotesi in cui nulla
osti a che, rimosso il definitivo nullo, lo stesso possa essere nuovamente
concluso validamente, il relativo obbligo resterà intatto così come determi-
nato nel preliminare.

La giurisprudenza si esprime qui in termini di « reviviscenza », affer-
mando appunto che « l’efficacia retroattiva dell’annullamento del con-
tratto definitivo determina la reviviscenza del contratto preliminare e delle
obbligazioni che le parti con quest’ultimo hanno assunto; pertanto quando
il contratto definitivo è annullato è esperibile l’azione di esecuzione speci-
fica dell’obbligo di contrarre assunto con la stipulazione del contratto
preliminare » (621).

(618) Altrimenti la patologia colpirà ovviamente entrambi: CALVO, Contratto prelimi-
nare, cit., 254 ss.

(619) Sul punto v. GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 240 ss.; GABRIELLI-FRANCE-
SCHELLI, Contratto preliminare, cit., 7; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 67; SACCO, Il contratto,
cit., 1248. Nel senso della persistenza dell’obbligo, quantomeno per l’ipotesi di incapacità
naturale al momento del definitivo (di cui nemmeno il notaio dovrebbe essersi accorto,
donde allora l’effetto in senso opposto a tale tesi, previsto dall’art. 428, c. 2), CALVO, Contratto
preliminare, cit., 158-159.

(620) GABRIELLI-FRANCESCHELLI, ibidem.
(621) C. 11.2.1998, n. 1395, in Giur. it., 1999, 271.
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In realtà non è esatto parlare di reviviscenza: poiché l’annullamento ha
effetto retroattivo giacché elimina l’atto invalido, ciò che viene a mancare è
proprio l’atto esecutivo del preliminare, che dunque da questo profilo
rimane in vita; tuttavia l’effetto che correttamente si vuole indicare è
appunto quello della permanenza del vincolo prodotto dal preliminare.

Il principio è ribadito anche a proposito della prelazione agraria: ove
questa, sebbene esercitata, non sia stata seguita dagli adempimenti neces-
sari, tra cui il pagamento del prezzo, dovrà considerarsi invalida, conse-
guendo appunto il riacquisto dell’efficacia del vincolo prodotto dal preli-
minare concluso dal proprietario con altri soggetti (622).

La regola così affermata è esatta, in quanto l’incidenza negativa sul
rapporto preliminare in tanto opera, in quanto sussistano i presupposti
che la legge fissa quali limiti all’autonomia contrattuale delle parti.

Resta peraltro da verificare se nel frattempo possa maturare il termine
decennale di prescrizione del diritto all’esecuzione in forma specifica del
preliminare che, come si vedrà, decorre dal momento della conclusione
del preliminare stesso.

In realtà il codice non annovera il caso in esame né tra le ipotesi di
sospensione della prescrizione (art. 2941) né tra quelle di interruzione (art.
2943) salvo condividere, come opportuno, un’interpretazione estensiva di
tale ultima disposizione.

Infatti se si ritiene che l’inizio del giudizio in ordine all’accertamento
dell’invalidità del definitivo o dell’esercizio della prelazione rappresentino
la causa interruttiva dei diritti che nascono non dalla relativa pronuncia,
quanto anche dalle situazioni comunque involte dalla stessa, quale è l’a-
dempimento dell’obbligo nascente dal preliminare, può di conseguenza
ritenersi che il diritto all’esecuzione del preliminare sia appunto interrotto
da qualsiasi domanda giudiziale del tipo ora indicato, quando emerga
anche implicitamente la volontà di far valere i diritti nascenti dal prelimi-
nare.

Tra le cause interruttive della prescrizione rientra infine anche la
proposizione di una mediazione ai sensi dell’art. 5, ult. c., d.lgs. 28/2010.

(622) C. 4.6.1991, n. 6304; C. 10.5.1982, n. 2886; C. 21.1.1980, n. 465, in Giur. agr.
it., 1980, 672.
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Capitolo II

PRELIMINARE, DEFINITIVO E RIMEDI

1. La distinzione tra contratto preliminare e contratto definitivo. — 2. I rapporti tra
contratto preliminare e contratto definitivo. — 3. Rimedi al ritardo nella fissazione del
termine per il definitivo. — 4. Il legittimo rifiuto di stipulare il contratto definitivo. — 5.
Segue. Il legittimo rifiuto del curatore fallimentare (artt. 72 e 72-bis l. fall.). — 6. Segue. La
disciplina del codice della crisi d’impresa. — 7. La prescrizione dei diritti nascenti dal
preliminare. — 8. La risoluzione consensuale del preliminare.

1. La distinzione tra contratto preliminare e contratto definitivo

Sulla scorta di quanto indicato nel par. 1, ovvero che gli effetti finali
sono prodotti dal contratto definitivo, del quale il preliminare serve ad
assicurare alle parti il diritto alla conclusione (1), è possibile tracciare le
indicazioni necessarie per distinguere tra le due ipotesi.

Accade infatti spesso nella pratica che le parti non utilizzino una ter-
minologia coerente con gli effetti che intendono produrre, il che esclude
che il nomen iuris utilizzato sia da solo sicuramente indicativo della natura
giuridica dell’accordo (2), anche perché talora i termini usati assumono
rilevanza non per il significato giuridico intrinseco ma per la solennità
dell’atto che le parti ritengono in tal modo di attribuirvi (3). Si ritiene
infatti che la parola « promettere » non sia necessariamente e rigorosa-
mente indicativa della sola volontà di concludere un preliminare, così
come il solo impiego dell’espressione “vende” e non anche “compera”,

(1) Sul punto insiste agli effetti distintivi anche C. 23.8.019, n. 21650; C. 18.4.2002,
n. 5635; il tema è pacifico da tempo (SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Comm.
Scialoja-Branca, Zanichelli-Il Foro italiano, 1970, 423), ma v. ad es. ROPPO, Il contratto, in
Tratt. Iudica-Zatti, 2a ed., Giuffrè, 2011, 611; GALGANO, Trattato di diritto civile, 2, 2a ed.,
Cedam, 2011, 285; BIANCA, Il contratto, 3a ed., Giuffrè, 2019, 160, 167; Il contratto preliminare,
in SACCO-DE NOVA, Il contratto, Utet, 2016, 1220; CALVO, Contratto preliminare, in Comm.
Schlesinger-Busnelli, Giuffrè, 2016, 10 ss.

(2) C. 22.6.2005, n. 13399; T. Oristano 20.4.1999, in Riv. giur. sarda, 2000, 453;
GAZZONI, Il contratto preliminare, in Tratt. Bessone, Il contratto in generale, XIII, II, Giappichelli,
2000, 606, 618-619.

(3) C. 8.6.1983, n. 3931.



anche in relazione alla condotta successiva, può essere inidoneo a qualifi-
care il contratto come definitivo (4).

Un primo criterio, in materia di vendita, attiene allora al fatto che
risulti una volontà diretta a produrre subito o meno l’effetto reale (5); così
per il S.C. « il carattere preliminare o definitivo di una vendita non di-
pende dalla pattuizione relativa all’impegno a comparire davanti a un
notaio per la formazione di un atto pubblico, con lo scopo di rendere
possibile la trascrizione, bensì dalla circostanza, che le parti abbiano inteso
soltanto obbligarsi all’alienazione e all’acquisto futuri del bene oppure
dare luogo, senz’altro, alla trasmissione della proprietà » (6).

Tale accertamento è ovviamente complesso, in quanto come avvisato
non sempre le parole chiariscono se si sia voluto trasferire subito il diritto
od obbligarsi a farlo nel futuro, sicché sarà sempre necessario verificare il
contenuto precettivo dell’atto.

Poiché come già visto la pratica conosce anche la figura del preliminare
ad esecuzione anticipata, il giudice non potrà utilizzare quali criteri esclusivi
il già avvenuto pagamento del prezzo o la consegna del bene, perché ap-
punto « deve tener presente che la previsione della traditio del bene e/o del
pagamento, anche totale, del prezzo convenuto non sono vicende assolu-
tamente incompatibili con l’intento di stipulare un semplice preliminare di
vendita, potendo le parti, con tali pattuizioni, manifestare null’altro che l’in-
tento di anticipare le prestazioni del futuro contratto definitivo » (7).

Tuttavia quando al titolo « compromesso di vendita » si accompagnino
anche parole come « promessa » nonché il ripetuto riferimento ad un
futuro « atto di trasferimento », ciò può denotare la volontà di vendere in
un tempo successivo e quindi la natura preliminare del contratto (8).

Invece non sono state ritenute compatibili con un contratto definitivo
di vendita « le clausole che prevedono una caparra confirmatoria, la disci-

(4) BIANCA, Il contratto, cit., 187; SACCO, Il contratto, cit., 268, nt. n. 3 per la prima
questione; per la seconda v. invece C. 20.11.2007, n. 24150.

(5) C. 31.3.2022, n. 10364, per la quale è di conseguenza irrilevante la clausola che
obblighi a comparire avanti al notaio; SACCO, ibidem; RICCIUTO, Il contratto preliminare, in Tratt.
Rescigno dei contratti, a cura di E. Gabrielli, 2a ed., Utet, 2006, 246.

(6) C. 19.10.2000, n. 13827, in Contr., 2001, 670; C. 19.4.2000, n. 5132, in Contr.,
2000, 984; C. 7.7.1994, n. 6402; C. 27.5.1992, n. 6383.

(7) C. 19.4.2000, n. 5132, in Contr., 2000, 984; C. 8.6.1983, n. 3931; C. 15.4.1982, n.
2268, in Giur. it., 1984, I, 1, 181. In senso in parte diverso v. invece C. 31.10.2014, n. 23142,
secondo la quale il giudice può tener conto anche del comportamento delle parti, asse-
gnando rilievo anche all’avvenuta esecuzione delle prestazioni (nella specie, immediata, sì
da rendere evidente che le parti avessero inteso concludere un contratto definitivo e non
preliminare).

(8) T. Torre Annunziata 3.3.1998, in Arch. civ., 1999, 475. In realtà per altri che il
termine « compromesso » andrebbe riferito al definitivo in forma privata da riprodursi in
forma notarile: GAZZONI, Contratto preliminare, cit., 616.
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plina dello scioglimento del vincolo contrattuale e la possibilità di cedere il
contratto senza liberazione del cedente » (9), che inducono a qualificare
come preliminare l’accordo; ma non mancano indicazioni diverse, per la
caparra, fondate sul rilievo della sua non incompatibilità anche con il
contratto definitivo (10).

In altra ipotesi, inoltre, sebbene l’atto utilizzasse termini come parte ven-
ditrice, parte acquirente, vendere, si è ritenuto che la qualifica fosse ugual-
mente quella di preliminare, essendosi ritenuta prevalente, a tali effetti, la
clausola che prevedeva la possibilità della nomina di un terzo « prima del-
l’atto notarile » (11). Invece per la tesi della compatibilità del patto per per-
sona da nominare anche con il definitivo, « ben potendosi utilizzare un tale
contratto anche nell’ambito di un negozio definitivo in quanto deve ritenersi
perfezionato in tutti i suoi elementi ancor prima della nomina perché l’in-
certezza non riguarda la sua esistenza ma solo il soggetto nei cui confronti si
producono gli effetti » il S.C. si è espresso di recente (12).

Ovviamente i preliminari non riguardano i soli contratti di vendita; vi
è ad es. una distinzione in tema di contratti di trasporto marittimo per la
quale ha natura di contratto definitivo e non di contratto preliminare, un
booking note contenente tutte le condizioni del trasporto in relazione al
quale era già stata emessa precedentemente una polizza di carico, su
formulario privo di condizioni e contenente un generico rinvio al charter
party (13).

In ogni caso resta ferma l’indicazione che l’accertamento della natura
del contratto è insindacabile in sede di legittimità ove sia congruamente e
logicamente motivato (14).

Resta infine confermata la separazione in esame anche qualora la legge
accosti occasionalmente le due fattispecie: infatti il S.C. ha affermato che
« in tema di edilizia residenziale pubblica, l’assimilazione del contratto
preliminare all’atto definitivo di compravendita, giusta disposto dell’art.
11 d.l. 1022/1965 (come modificato dall’art. 4-ter d.l. 462/1983), deve
ritenersi limitata al conseguimento dei benefici finanziari, e non può esten-

(9) T. Roma 20.11.1996, in Rep. Foro it., 1999, voce « Contratto in genere », 496; per
la caparra, ma con valore non necessariamente decisivo, v. anche C. 15.4.1982, n. 2268, in
Giur. it., 1984, I, 1, 181; GAZZONI, Contratto preliminare, cit., 618.

(10) C. 21.6.2002, n. 9079, in Giust. civ., 2002, 3096; C. 15.5.1998, n. 4902, in Giust.
civ., 1999, I, 534; C. 20.12.1988, n. 6959; C. 8.6.1983, n. 3931.

(11) C. 5.2.2001, in Giur. it., 2002, 1405 e v. anche la già ricordata C. 20.11.2007,
n. 24150.

(12) C. 21.6.2002, n. 9079, in Giust. civ., 2002, 3096.
(13) A. Genova, 15.7.1998, in Dir. mar., 1999, 407.
(14) C. 22.8.2019, n. 21576; C. 31.10.2014, n. 23142; C. 20.11.2007, n. 24150; C.

22.6.2005, n. 13399; C. 21.6.2002, n. 9079, in Giust. civ., 2002, 3096 ecc.

475PRELIMINARE, DEFINITIVO E RIMEDIII.1.



dersi al punto da ritenere verificati gli effetti traslativi propri del contratto
definitivo già al momento del preliminare » (15).

2. I rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo

La funzione tipica del preliminare, ovvero di costituire il vincolo che
obbliga alla stipulazione del contratto definitivo, ha come corollario che le
regole finali del rapporto prendono vita fisiologicamente appunto con la
conclusione del contratto definitivo; da qui la letteratura ha argomentato
la doppia causa del contratto definitivo: quella propria ma anche quella
solvendi delle obbligazioni assunte con il preliminare (16).

Ciò significa che le parti, con la stipulazione del definitivo, hanno rag-
giunto lo scopo per il quale era stato concluso il preliminare (17), che dunque
perde ogni ragione di esistenza anche se il definitivo si discosti dalle sue
previsioni. Questo per la principale ed assorbente ragione per cui i patti
contenuti nel preliminare possono in ogni caso venir rimossi o modificati al
momento della conclusione del definitivo (18), stante la formula dell’art.
1321 quale accordo che può anche regolare un precedente accordo.

In letteratura non vi è infatti alcuna difficoltà nell’ammettere la modi-
ficabilità del preliminare ad opera del definitivo (19); l’antica lettura in
senso opposto, dalla quale si traeva il c.d. dogma dell’intangibilità del
preliminare ad opera del definitivo, come già ricordato è rimasta senza
alcun seguito (20).

(15) C. 13.6.2000, n. 8021.
(16) ROPPO, Il contratto, cit., 619; SACCO, Il contratto, cit., 1246, ma v. anche le osserva-

zioni di GABRIELLI, Il contratto preliminare, Giuffrè, 1970, 24 ss., 214 ss., spec. 217 e di DE

MATTEIS, La contrattazione preliminare ad effetti anticipati, Cedam, 1991, 158 ss. Per le diverse
teorie in ordine al carattere contrattuale o meno del definitivo connesse alla sua doverosità
ed alla sua sostituibilità con la sentenza, v. GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 572 ss., il quale
configura il preliminare come ipotesi di vendita obbligatoria (es. 588) mentre il definitivo
« va considerato alla stregua di un fatto » (594); ma sulla sua natura contrattuale v. per tutti
GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit., 190 ss., 196 ss., passim.

(17) BIANCA, Il contratto, cit., 167; GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 285; GABRIELLI,
Il contratto preliminare, cit., 241; GAZZONI, Contratto preliminare, cit., 700; CHIANALE, Contratto
preliminare, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Utet, 1988, 281.

(18) C. 18.4.2002, n. 5635; C. 9.7.1999, n. 7206, in Rass. loc. 2000, 124; C. 29.4.1998,
n. 4354; C. 29.11.1994, n. 10210; C. 7.7.1994, n. 6402; C. 18.11.1987, n. 8486, in Foro it.,
1988, I, 1606; C. 25.2.1982, n. 1196.

(19) V. ad es. ROPPO, Il contratto, cit., 620; SACCO, Il contratto, cit. 1250-1251; si tratta
della c.d. teoria dell’assorbimento (CALVO, Contratto preliminare, cit., 150 ed ivi 152 per le
critiche alla sua applicazione senza riserve).

(20) TAMBURRINO, I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto, Giuffrè,
1954, 105; ma v. anche i dubbi di MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. Cicu-Messineo, Giuffrè,
1973, 555 e la presa di posizione di GAZZONI, Contratto preliminare, cit., 585 ss., che parla di
« presunzione di immodificabilità » del preliminare. Contra per tutti v. ROPPO, ibidem.
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In altre parole, il contratto definitivo consente di dare vita al rapporto
voluto nel preliminare e ciò o limitandosi alla semplice attuazione di
quanto ivi previsto oppure cambiando quelle regole secondo le comuni
scelte ritenute più opportune (21); quel che viene in ogni caso a mancare è
lo spazio vitale di sopravvivenza del preliminare perché le clausole per così
dire « abbandonate » dai contraenti non gli sopravvivono, salve le precisa-
zioni che subito si indicheranno.

Di qui il principio, costantemente affermato anche dalla giurispru-
denza, per il quale « nel caso in cui le parti dopo aver stipulato un contratto
preliminare siano addivenute alla stipulazione del contratto definitivo,
quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti
al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare determinando sol-
tanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta
superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella
del preliminare » (22).

Anche in tale ipotesi, inoltre, il S.C. conferma il principio per cui non
vi è alcun obbligo per il giudice del merito di valutare il comportamento
delle parti ex art. 1362, c. 2, e di prendere in considerazione il testo del
contratto preliminare, stante proprio la predetta autonomia del contratto
definitivo da questo (23), che vale dunque sia per fissare gli obblighi a
carico delle parti sia anche agli effetti interpretativi (24).

Ulteriore profilo di irrilevanza del preliminare rispetto al definitivo,
attiene ai diritti che i terzi possano vantare: e così, in relazione alla prela-
zione spettante al conduttore di immobile ad uso non abitativo in base agli
artt. 38 e 39 l. 392/78, occorrerà tener conto dei beni trasferiti appunto con
il contratto definitivo e non in base al preliminare (25).

Ovviamente quando una delle parti lamenti che nel definitivo un
determinato bene sia stato indicato per mero errore materiale, non si
tratterà di risolvere un problema di rapporti tra preliminare e definitivo,
ma di esatta interpretazione della volontà delle parti (26).

Tuttavia, si è appena avvisato, possono sussistere eccezioni al principio
generale sopra ricordato: se il contratto definitivo non abbia ad oggetto

(21) SACCO, Il contratto, cit., 1250; GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 285.
(22) C. 7.10.2020, n. 21529; C. 2.9.2019, n. 21951; C. 14.3.2018, n. 6223; C.

21.12.2017, n. 30735; C. 11.7.2007, n. 15585; C. 28.5.2003, n. 8515. È invece isolata la tesi
per cui la fonte delle obbligazioni dovrebbe individuarsi invece nel preliminare e non nel
definitivo, che pure può modificare il contenuto del primo: C. 18.11.1987, n. 8486, in Foro
it., 1988, I, 1606.

(23) C. 18.4.2002, n. 5635, in Giust. civ., 2003, I, 1888; C. 26.10.2001, n. 13267, in
Guida dir., 2001/45, 56; in senso diverso v. invece C. 2.9.2019, n. 21951 (in senso possibili-
sta); C. 6.8.1983, n. 5283.

(24) C. 26.10.2001, n. 13267.
(25) C. 1.9.1999, n. 9197.
(26) C. 29.11.2002, n. 16959.
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tutti i rapporti regolati dal preliminare, potrà sì risultare che le parti
abbiano inteso rinunciare a dar loro vita definitiva ma anche che gli stessi
restino ancora in attesa di venir consolidati (27). Oppure ben può accadere
che nel medesimo documento siano contenuti più contratti preliminari:
collegati casualmente dall’essere stati scritti sulla medesima carta oppure
uniti uno all’altro in vista della realizzazione di un determinato risultato.

In tali casi si tratterà allora di ricostruire la volontà delle parti (28) ed
ove questa risulti nel senso della sopravvivenza dei patti non eseguiti (29),
succederà che il contratto definitivo non disciplini esaustivamente le situa-
zioni preliminari senza però che queste siano rinunciate. Le promesse
ancora pendenti, quindi, resteranno regolate dal primo contratto e dalle
relative vicende (prescrizione, risoluzione ecc.) (30): beninteso a condi-
zione che risultino idonee a configurare rapporti contrattuali autosuffi-
cienti e non meri patti accessori al preliminare adempiuto, che altrimenti
devono presumersi rinunciati quantomeno perché incapaci di vita auto-
noma (31).

Potrà quindi accadere che resti in vita il solo definitivo già concluso ed
invece si risolva parzialmente il preliminare inadempiuto; oppure che per
questo si giunga alla sentenza ex art. 2932 e così via.

Una patologia generale ricorrerà invece allorché il collegamento tra
preliminare adempiuto ed altri patti ancora da eseguire sia inscindibile e
non si possa giungere all’esecuzione in forma specifica di uno di questi; in
tale ipotesi ben potrà essere che la risoluzione del preliminare giunga
perfino a travolgere il definitivo già concluso (32).

Anche la giurisprudenza ammette l’ipotesi della sopravvivenza par-
ziale del contratto preliminare ed afferma che il principio generale della
sua estinzione sopra ricordato « non può peraltro trovare applicazione
nell’ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a con-

(27) V. l’attenta motivazione di C. 18.11.1987, n. 8486, in Foro it., 1988, I, 1606; C.
28.5.2003, n. 8515. Si dice peraltro che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla
volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova
— che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili — di un
accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal
quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al
contratto definitivo: C. 21.12.2017, n. 30735.

(28) ROPPO, Il contratto, cit., 620; SACCO, Il contratto, cit., 1250-1251; CALVO, Contratto
preliminare, cit., 152 ss. V. anche SPECIALE, Contratti preliminari, Giuffrè, 1990, 142-143.

(29) Ad avviso di GAZZONI, Contratto preliminare, cit., 586, « è la volontà di modificare
che va provata e non già la volontà di non ritenere esaurito il vigore del preliminare ».

(30) C. 18.11.1987, n. 8486, in Foro it., 1988, I, 1606; GAZZONI, Contratto preliminare,
cit., 585-586.

(31) Sulla clausola autosufficiente v. SICCHIERO, La clausola contrattuale, Cedam, 2003,
238 ss.

(32) Sul rapporto di inscindibilità v. ancora SICCHIERO, La clausola contrattuale, cit., 260 ss.
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trarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà
negoziale delle parti valutando tra l’altro il contenuto di detto prelimi-
nare » (33).

E così una decisione arbitrale ha ritenuto possibile valutare l’interve-
nuto effettivo adempimento del preliminare, in forza della clausola arbi-
trale in esso contenuto, sebbene fosse seguito il definitivo. In senso solo
apparentemente opposto, invece, una diversa pronuncia arbitrale per la
quale « la clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare,
pur non rimanendo assorbita dalla stipulazione del successivo contratto
definitivo, non è idonea a radicare nel collegio arbitrale il potere di deci-
dere le controversie nascenti dal contratto definitivo, ostandovi il disposto
dell’art. 808, c. 1, c.p.c., dal quale si evince che la clausola compromissoria
non può avere ad oggetto un contratto futuro » (34): qui, infatti, esatta-
mente si rileva che la pronuncia degli arbitri non può riguardare il defini-
tivo per incidere sulle situazioni da questo prodotte.

Il conflitto può così essere ricomposto: ogni controversia che attenga al
contratto preliminare che contenga la clausola arbitrale, può essere decisa
dagli arbitri i quali peraltro, salva diversa volontà dei contraenti, non
potranno emettere alcuna decisione in ordine a questioni originate da
clausole del contratto definitivo che non contenga a propria volta la clau-
sola arbitrale. Inoltre ove gli arbitri accertino che in concreto la situazione
oggetto della lite sia stata poi disciplinata anche nel contratto definitivo,
dovranno limitarsi ad un lodo meramente declinatorio della propria com-
petenza, in quanto venuta meno a causa dell’inefficacia della clausola
arbitrale del preliminare non riprodotta nel definitivo. Ove invece accer-
tino che il definitivo non ha disciplinato la questione, decideranno nel
merito proprio per la permanente esistenza del vincolo creato dal prelimi-
nare e non assolto dalla conclusione del definitivo.

La regola opera poi specularmente ove si inizi il giudizio in sede
ordinaria e si accerti che la questione, dedotta come inerente il definitivo,
non sia stata invece da questo contemplata e risulti regolata ancora dal
preliminare e quindi da decidersi in sede arbitrale.

Vi è infine da notare come una soluzione intermedia possa configu-
rarsi in particolare per il preliminare ad esecuzione anticipata.

Qui la necessità di dare adempimento a taluni patti prima della con-
clusione del preliminare, salvo ovviamente siano stati successivamente
modificati gli accordi, comporta la necessità di riferirsi alle clausole del
preliminare per accertare se il comportamento seguito costituisca appunto
adempimento. Così ad es., qualora il contratto preliminare preveda che il
saldo del prezzo debba essere corrisposto dal promissario acquirente alla

(33) C. 9.7.1999, n. 7206, in Rass. loc., 2000, 124.
(34) Coll. arb. Viareggio 2.12.2000, in Riv. arb., 2001, 309.

479PRELIMINARE, DEFINITIVO E RIMEDIII.2.



consegna dell’appartamento e questa sia prevista in data anteriore rispetto
a quella fissata per la redazione dell’atto pubblico, « rientra tra le obbliga-
zioni gravanti sul promittente venditore anche quella di allegare il certifi-
cato di abitabilità dell’immobile contestualmente alla consegna dell’appar-
tamento (e non anche in sede di stipula dell’atto definitivo), stante il nesso
sinallagmatico che lega le prestazioni del promissario acquirente (versa-
mento del prezzo) e dello stesso promittente venditore (consegna della
cosa con contestuale messa a disposizione dei documenti relativi alla pro-
prietà ed all’uso della cosa negoziata, tra cui, appunto, il certificato di
abitabilità, indispensabile alla piena realizzazione della funzione socio-
economica del contratto) » (35).

3. Rimedi al ritardo nella fissazione del termine per il definitivo

Nei preliminari di vendita di beni immobili è usuale la clausola che fissa
il termine e rimette al promissario acquirente la scelta del notaio avanti al
quale stipulare il contratto definitivo, anche perché sono a suo carico le
spese della vendita (art. 1475). Molto più raramente accade invece che non
venga indicato un termine per la conclusione del definitivo o che questo sia
collegato a comportamenti che la parte poi non tenga; ovviamente le
ipotesi valgono anche per tutti gli altri contratti preliminari.

È chiaro che ove il tempo passi e non si giunga al definitivo, si pone la
questione del rimedio a tale inerzia: la diffida ad adempiere prevista
dall’art. 1454 può essere utilizzata (36), ma produce il rischio che il persi-
stente silenzio della parte intimata porti alla risoluzione del contratto
anziché alla sua esecuzione. Ciò beninteso a patto che la diffida sia stata
avanzata da chi era a propria volta adempiente, posto che in diversa ipotesi
gli obblighi scaturenti dal preliminare restano in essere (37). Al medesimo
risultato conduce poi la diffida avanzata senza il rispetto delle facoltà
attribuite dal contratto, sicché non risulta possibile utilizzarla per imporre
la scelta del notaio rogante allorché tale scelta spetti invece alla controparte
diffidata (38); a patto, va aggiunto, che l’avente diritto non sia appunto

(35) C. 28.3.2001, n. 4513, in Riv. notar., 2001, 1223.
(36) C. 3.11.2017, n. 26206, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 538; C. 23.5.2014, n.

11493; C. 23.8.2019, n. 21647, in Notar., 2020, 138; C. 16.7.1981, n. 4637. Per C. 12.1.2005,
n. 387, « la parte adempiente di un contratto preliminare di compravendita, che abbia
ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di provocare la risoluzione
del contratto mediante diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), può agire in giudizio eserci-
tando il diritto di recesso (art. 1385 c.c., secondo comma) e, in quest’ultimo caso, ha diritto
di ritenere definitivamente la caparra confirmatoria, non anche il diritto di ottenere il
risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento che ha giustificato il recesso ».

(37) C. 9.9.1998, n. 8910, in Foro it., 1998, I, 3136.
(38) C. 28.6.1993, n. 7127.
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inadempiente e fermo però che la diffida è comunque inidonea, da sola, a
risolvere il problema.

Si è peraltro chiarito che, ove ci si avvalga del predetto strumento, al
fine della fissazione del termine per l’adempimento non occorre che sia
indicato necessariamente un periodo libero di tempo, valendo invece an-
che la semplice intimazione a comparire avanti al notaio indicato (39).
Anche qui occorrerà tuttavia che il termine di comparizione non sia infe-
riore ai 15 giorni qualora si voglia ottenere, in caso di mancata ottempe-
ranza, la risoluzione del contratto preliminare, stante la chiara lettera
dell’art. 1454, valendo altrimenti la diffida, a tutto concedere, alla costitu-
zione in mora della controparte. Peraltro, secondo una isolata e non re-
cente decisione, ove venga assegnato un termine superiore ai 15 giorni, il
diffidato potrebbe sempre dimostrare la congruità di un termine ancora
maggiore (40) e quindi l’inefficacia della diffida. Non sembra tuttavia da
condividere l’indicazione per cui la volontà del diffidante di accordare un
termine superiore a quello legale possa ritorcersi contro di lui, consen-
tendo un’indagine su quel termine che invece sarebbe vietata ove si fosse
assegnato il termine legale più breve.

Ad evitare tale rischio, come quello della risoluzione del preliminare, è
allora possibile ricorrere al procedimento indicato nell’art. 1183 (41), che
consente al giudice di fissare il termine per l’adempimento dell’obbliga-
zione ove questo non sia stabilito dalle parti. In realtà, si è osservato, la
disposizione in esame riguarda la disciplina delle obbligazioni e non l’a-

(39) C. 12.12.1983, n. 7335.
(40) C. 30.10.1980, n. 5842, in Giur. it., 1981, I, 1, 1474. Invece per C. 23.5.2014, n.

11493 « il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall’art. 1454 cod.
civ. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debi-
tore, ma deve prendere in considerazione anche l’interesse del creditore all’adempimento
ed il sacrificio che egli sopporta per l’attesa della prestazione. Ne consegue che la valuta-
zione di adeguatezza va commisurata — tutte le volte in cui l’obbligazione del debitore sia
divenuta attuale già prima della diffida — non rispetto all’intera preparazione all’adempi-
mento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in
gran parte compiuta, non potendo il debitore, rimasto completamente inerte sino al
momento della diffida, pretendere che il creditore gli lasci tutto il tempo necessario per
iniziare e completare la prestazione ».

(41) ROPPO, Il contratto, cit., 628; SERRAO, Il contratto preliminare, Cedam, 2002, 335;
CALVO, Contratto preliminare, cit., 112; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 448. C.
3.4.2012, n. 5285; C. 30.6.2011, n. 14463; C. 27.1.2011, n. 1905, in Notar., 2011, 259: C.
3.5.2010, n. 10625, in Contr., 2010, 691, ma è principio da lungo tempo pacifico (v. ad es. C.
29.7.1992, n. 9086, in Vita not., 1993, 212); GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 603, 686 ss.
Il giudicato sul termine copre anche le questioni inerenti l’esistenza del credito: C.
19.6.2014, n. 14023. Si ritiene peraltro che la procedura sia superflua laddove il tempo
decorso sia manifestamente lungo: C. 23.8.2019, n. 21647, in Notar., 2020, 138.
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dempimento del contratto (42), ma non vi sono ostacoli insormontabili al
relativo utilizzo, giacché la possibilità di esecuzione in forma specifica del
contratto regolata dall’art. 2932 indica nella conclusione del definitivo un
atto dovuto (43), in sostanza un adempimento del preliminare. Né va
dimenticato che l’adempimento del contratto è costituito dall’adempi-
mento delle obbligazioni che questo produce, senza che si possa argomen-
tare l’inapplicabilità delle regole di queste a quello, come se per l’adempi-
mento del contratto esistesse una disciplina diversa.

D’altronde se il codice contempla la possibilità che il giudice si sostitui-
sca alla volontà delle parti nel dare vita al definitivo, a maggior ragione
deve riconoscersi il potere di limitarsi ad assegnare un termine perché le
stesse provvedano direttamente.

La differenza sostanziale rispetto alla diffida ad adempiere sta in ciò,
che di fronte al mancato rispetto del termine assegnato, si avrà un puro
inadempimento senza che siano stati apprestati altri rimedi, sicché a ben
vedere tale meccanismo appare in definitiva poco pratico perché non
conduce con immediatezza alla conclusione del definitivo (44). L’assegna-
zione di un termine vale in definitiva come meccanismo giudiziale di
costituzione in mora della parte intimata e dunque per rimuovere ogni
incertezza sul rifiuto che legittima la domanda di esecuzione in forma
specifica del preliminare, ma in pratica appare di scarsa utilità stante la
lunghezza dei tempi a tal fine occorrenti.

La giurisprudenza ritiene comunque che non occorra procedere ne-
cessariamente nella richiesta di assegnazione del termine, potendosi pro-
cedere, in caso di inadempienza conclamata, direttamente con l’azione ex
art. 2932 (45); l’indicazione è da seguire purché resti fermo il requisito
anzidetto, ovvero l’inadempienza conclamata, che può risultare o da un
rifiuto o da un’inerzia qualificabile necessariamente in tal senso. Di sicuro
la domanda di esecuzione in forma specifica non deve essere in alcun
modo preceduta dalla diffida ad adempiere (46) e ciò per l’ovvia ragione,
già segnalata, che questa porta alla risoluzione del preliminare e non alla
sua esecuzione in forma specifica.

(42) Di qui la tesi della non applicabilità del relativo c. 1, che consente l’immediata
esigibilità della prestazione: GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, in Enc. Giur.
Treccani, IX, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1988, 8; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in gene-
rale, cit., 448.

(43) SACCO, Il contratto, cit., 1246. Si noti però che la richiesta di assegnazione di un
termine ex art. 1183 non occorre quando si tratti del pagamento dovuto dopo l’emanazione
della sentenza traslativa: C. 7.11.2017, n. 26364.

(44) SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 448.
(45) C. 10.12.2001, n. 15587, in Giust. civ., 2002, I, 1918.
(46) C. 6.6.1983, n. 3854.
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4. Il legittimo rifiuto di stipulare il contratto definitivo

Anche al contratto preliminare trovano applicazione le regole relative
all’adempimento, qui consistente nell’obbligo di concludere il definitivo;
con la differenza che non si avranno nella fattispecie nuove obbligazioni di
contenuto diverso o contrapposto, dovendo le parti limitarsi ad un com-
portamento identico a quello già pattuito, ovvero esprimere il consenso dal
contenuto regolato nel preliminare, beninteso salve le modifiche che in-
tendano apportare. Da questo profilo si avrà pertanto adempimento del
preliminare allorché venga concluso il definitivo; si tratterà poi ovvia-
mente di dare esecuzione al contratto definitivo per la parte che non sia
stata eventualmente oggetto di esecuzione anticipata o effetto del defini-
tivo stesso (art. 1376), ma questa situazione attiene alle vicende del rap-
porto finale e non di quello preliminare.

Il problema che si pone è se si configurino ipotesi in cui il rifiuto di
concludere il definitivo sia legittimo e si potrebbe in tesi affermare che le
questioni riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni proprie del definitivo
non possano mai avallare un tale comportamento. Peraltro tale conclu-
sione negherebbe qualsiasi collegamento tra preliminare e definitivo (47)
ed imporrebbe addirittura di concludere il definitivo per far valere vizi
anche nel caso in cui questi constino già in precedenza, conseguenza
antieconomica e da respingersi privando in definitiva il preliminare di una
delle sue funzioni principali, ovvero di consentire le verifiche di fatto e
giuridiche in ordine alla corrispondenza tra prestazione promessa e pre-
stazione finale (48).

La risposta al problema è quindi positiva ed è appena il caso di preci-
sare che è illegittimo il rifiuto di concludere il definitivo basato sul proprio
inadempimento (49), giacché l’art. 1460 presuppone che l’eccezione sia
avanzata dalla parte non inadempiente.

Beninteso la valutazione sulla rilevanza dell’altrui inadempimento an-
drà effettuata in buona fede (50), nel senso che ove sia nota la situazione

(47) Sulla cui sussistenza v. ad es. C. 16.9.2004, n. 18655 nonché C., sez. un.,
7.7.2004, n. 12505, in Foro it., 2004, I, 3038, che in motivazione parla di contratti che « pur
rimanendo distinti, si configurano quali momenti di una sequenza procedimentale diretta
alla realizzazione di un’operazione unitaria », mutuando gli identici termini di C.
27.6.1987, n. 5716.

(48) ROPPO, Il contratto, cit., 612, 622-623; BIANCA, Il contratto, cit., 175 ss.; SACCO, Il
contratto, cit., 1241; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 683.

(49) C. 28.4.2004, n. 8143, per un caso in cui il promittente venditore aveva violato
l’obbligo di mantenere il bene promesso in vendita libero da pesi ed oneri.

(50) Cfr. C. 8.9.2017, n. 20939 (l’eccezione va consentita solo quando sia già evidente
che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di
un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, ecce-
dendo i limiti della normalità secondo un’interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi
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materiale e giuridica della prestazione promessa, non si potrà pretendere
che questa sia adattata ad esigenze sopravvenute, con un opportunismo
censurabile. E così il S.C. ha ritenuto ad es. illegittimo il rifiuto di conclu-
dere il definitivo perché l’immobile era privo di certificato di abitabilità,
essendo la situazione nota al momento del preliminare ed il bene mante-
neva ugualmente una funzione economica (51).

La soluzione opposta può invece affermarsi (52) in tutti i casi in cui la
circostanza fosse ignota.

In linea generale può dirsi allora che la scoperta di vizi o di circostanze
taciute che possano ritenersi determinanti per la prestazione del consenso,
naturalmente in dovuta proporzione con i valori dell’operazione econo-
mica (53), consentano ex art. 1460 tale legittimo (54) rifiuto fino alla
rimozione dei vizi stessi oppure quando risulti anche l’ottenimento di tale
certificazione.

Tali circostanze possono riguardare anzitutto la prestazione in sé,
come vizi del bene (55) o l’esistenza di liti giudiziarie sui medesimi, di pesi
ed iscrizioni pregiudizievoli, pericolo di evizione ed altre questioni giuri-
diche (56).

In tal senso il promissario acquirente che constati la presenza dei vizi
può rifiutarsi di concludere il definitivo fino al momento della loro rimo-
zione, anche qualora il promissario venditore non sia il costruttore del
bene e ciò pure nel caso in cui il primo sia già stato immesso nel possesso del

sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione); C. 21.5.2012, n. 8002; C.
11.4.1991, n. 3806, in Giur. it., 1992, I, 1, 1806; C. 4.5.1985, n. 2792.

(51) C. 14.11.2002, n. 16024; nel caso vi era addirittura una clausola contrattuale in
proposito; v. altresì C., 12.11.2013, n. 25427.

(52) CALVO, Contratto preliminare, cit., 30; C. 5.6.2020, n. 10665, in Studium juris, 2021,
227; C. 30.1.2020, n. 2196, in Studium juris, 2020, 1085; C. 29.10.2018, n. 27342; C.
11.5.2009, n. 10820; C. 11.11.2003, n. 16930; C. 19.12.2000, n. 15969, in Giust. civ., 2001,
I, 1249.

(53) Cfr. C. 4.5.1985, n. 2792.
(54) GABRIELLI e FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 10.
(55) V. ad es. C. 20.5.1997, n. 4459; C. 18.8.1986, n. 5067.
(56) CALVO, Contratto preliminare, cit., 167 ss.; C. 8.9.2017, n. 20961; C., 11.10.2013, n.

23162; C. 24.11.1997, n. 11709 e già C. 9.8.1982, n. 4450; SACCO, Il contratto, cit., 1243. Pur
non consistendo in un vizio, il rifiuto è stato considerato legittimo anche quando il bene
provenga da donazione da C. 12.12.2019, n. 32694, in Foro it., 2020, 1, 2466: « la prove-
nienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e
attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art.
1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità
dell’acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta
dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della
provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale
previsto dell’art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi ». Per l’eccezione in caso di pericolo
di evizione v. C. 29.11.2019, n. 31314, in Studium juris, 2020, 734.
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bene (57). Tra i vizi in senso giuridico vanno ricondotte le iscrizioni ipote-
carie nonché, se assunto contrattualmente, l’inadempimento all’obbligo di
dimostrare l’inesistenza di iscrizione e trascrizioni pregiudizievoli (58).

Legittimo è inoltre il rifiuto ove l’immobile promesso abbia una consi-
stenza inferiore ad un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto, in
applicazione della regola contenuta nell’art. 1538 (59).

Lo è anche ed ovviamente, stante il principio posto dall’art. 1372,
quello del comproprietario che non si sia vincolato al preliminare di ven-
dita stipulato da altri ma che riguardi anche la sua quota (60) così come
quello del promissario acquirente se, al momento della conclusione del
definitivo, il promittente non sia in grado di ottenere il consenso del
comproprietario non obbligatosi (61).

Anche una pretesa contraria alla legge giustifica il rifiuto: così qualora
la controparte subordini tale stipulazione all’elusione di norme fiscali (62)
e, più in generale, se il definitivo contenga clausole difformi dal prelimi-
nare (63).

Tra i casi in cui nel passato il rifiuto era stato invece ritenuto illegittimo
rientrava quello della mancanza di posti per il parcheggio dell’auto, potendo
l’acquirente far valere la nullità parziale del contratto (64); ma la questione
è ormai superata in base al c. 9 dell’art. 12 della l. 246/2005. Un altro è quello
del promissario acquirente che non stipuli il definitivo per la presenza di vizi
allorché l’immobile gli fosse stato consegnato da lungo tempo (65).

Le situazioni che legittimano il rifiuto di concludere il definitivo pos-
sono tuttavia riguardare anche una delle parti contraenti.

Anzitutto se nel tempo intercorrente tra la conclusione del preliminare
e la stipula del definitivo emergano circostanze significative prima ignote o
quando mutino quelle precedenti, sarà possibile il ricorso all’eccezio-
ne prevista dall’art. 1461 (66). Infatti la disposizione di tutela prevista per

(57) C. 3.1.2002, n. 29, in Foro it., 2002, I, 1423; v. anche C. 26.5.2004, n. 10148.
(58) C. 8.6.1984, n. 3450.
(59) C. 5.9.2013, n. 20393; C. 13.10.1994, n. 8384. Ove però il promissario acqui-

rente non rifiuti di concludere il definitivo e l’immobile superi del quinto le misure
promesse, sarà illegittimo il rifiuto di corrispondere la maggiorazione del prezzo prevista
dall’art. 1538: C. 9.6.1981, n. 3721.

(60) C. 1.2.1993, n. 1219, in Giur. it., 1993, I, 1, 1908; C., sez. un., 18.11.1992, n.
12309, in Vita not., 1993, 802.

(61) C. 29.1.1993, n. 1149, in Foro it., 1993, I, 1467.
(62) C. 6.12.1983, n. 7267, in Giur. it., 1985, I, 1, 224.
(63) C. 16.3.1984, n. 1818.
(64) C. 12.6.1998, n. 5870, in Giur. it., 1999, 1394.
(65) A. Perugia, 20.8.1980, in Rass. giur. umbra, 1982, 78.
(66) CALVO, Contratto preliminare, cit., 170; C. 26.2.2018, n. 4508, in Notar., 2018, 413; C.

29.3.2016, n. 6040, in Fallim., 2017, 477; C. 12.9.2014, n. 19314; C. 21.10.2011, n. 21927; C.

485PRELIMINARE, DEFINITIVO E RIMEDIII.4.



chi debba ricevere la prestazione dedotta in contratto, « potendosi a tale
ipotesi assimilare anche quella della conoscenza successiva alla conclusione
del contratto » preliminare, « è applicabile anche al contratto preliminare,
e legittima pertanto il rifiuto della stipula del definitivo, pur se le presta-
zioni, da adempiere contemporaneamente, non sono ancora esigibili,
mentre la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione dopo la
scadenza del termine di adempimento, legittima la richiesta di risoluzione
del preliminare » (67). Va segnalata peraltro una decisione per la quale,
accanto al rifiuto di concludere il preliminare ove mutino le capacità
economiche del promittente venditore, il promissario acquirente potrebbe
anche « pretendere la stipulazione di questo con la sospensione del paga-
mento del prezzo » (68).

La legittimità del rifiuto, che si concretizzi nella richiesta di risoluzione
del preliminare, dovrà tuttavia valutarsi in relazione ai fatti maturati al
momento dell’inadempimento, vale a dire senza tener conto degli eventi
successivi. Tale principio, affermato sulla scorta della regola generale con-
tenuta nell’art. 1453, ha portato in un caso a ritenere legittimo il rifiuto di
stipulare il contratto definitivo di acquisto di un immobile sul quale era
stata trascritta un’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, per-
ché abusivo, benché in corso di causa fosse sopraggiunto il condono.

5. Segue. Il legittimo rifiuto del curatore fallimentare (artt. 72 e 72-bis l.
fall.)

La disciplina della crisi dell’imprenditore ha avuto una complessa
evoluzione in tema di contratto preliminare.

Inizialmente la legge fallimentare del 1942, destinata ad essere oggi
rimeditata dal codice delle crisi d’impresa (su cui v. il par. succ.) contem-
plava nell’art. 72 la disciplina dei rapporti pendenti, che nel tempo si era
ritenuto includesse anche i contratti preliminari, sebbene non nominati
testualmente (69).

15.5.2002, n. 7060; C. 22.1.1999, n. 602; C. 26.1.1985, n. 402; C. 18.5.1982, n. 3072, in Vita not.,
1982, 1205.

(67) C. 22.1.1999, n. 602.
(68) C. 18.5.1982, n. 3072, in Vita not., 1982, 1205.
(69) A favore ad es. C. 4.11.2003, n. 16505; per TEDESCHI, Manuale di diritto fallimentare,

Cedam, 2001, 412-413, il preliminare è contratto preparatorio cui « va estesa la disciplina
dell’art. 72 »; v. anche PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè, 1998, 353 nt. 14. Invece per
la tesi per cui i rapporti giuridici preesistenti cui si riferiscono gli artt. 72 ss. l. fall. non
comprenderebbero i contratti preliminari v. GUGLIELMUCCI, Effetti del fallimento sui rapporti giuri-
dici preesistenti, nel Comm. Scialoja e Branca alla legge fallimentare, a cura di Galgano, Zanichelli-Il
Foro Italiano, 1979, 140 ss. Pareva applicare la disciplina dell’art. 72 l. fall. In via analogica
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In applicazione di questa disposizione si riteneva perciò sussistere il
legittimo rifiuto del curatore, di eseguire il preliminare (70), beninteso se
ancora possibile (71).

La giurisprudenza affermava che il curatore fosse sempre libero di
optare per lo scioglimento del contratto (72) e ciò anche se sia pendente il
giudizio per la sua risoluzione per inadempimento promosso dall’altro
contraente prima del fallimento (73), negando quindi al promittente ven-
ditore il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto (74) ancorché fosse
prevista nel preliminare una clausola risolutiva espressa (75).

Secondo la giurisprudenza l’esercizio del potere di scioglimento, al
pari di quello di subentro (che si può esercitare tutt’ora), può avvenire
senza formalità specifiche (76) ed anche in forma tacita, per facta concluden-
tia (77).

Nondimeno alcune decisioni avevano affermato la prevalenza della
contraria volontà del promittente venditore in bonis, com’è accaduto in un
caso in cui il preliminare prevedeva l’accollo del mutuo in capo al promis-
sario acquirente poi fallito (78). La pratica aveva poi fatto emergere fatti-
specie analoga negli effetti, costituita dalla permuta di terreno in cambio di
fabbricato da realizzare sopra: ove il proprietario dell’area l’abbia già
trasferita al costruttore che poi fallisca, non potrà più avvalersi della facoltà

SATTA, Diritto fallimentare, Cedam, 1990, 167; così anche RAGUSA MAGGIORE, Gli effetti del fallimento
sulla fattispecie negoziale a formazione progressiva, in Dir. fall., 1989, I, 190.

(70) SACCO, Il contratto, cit., 281; CALVO, Contratto preliminare, cit., 194 ss.; SERRAO, Il
contratto preliminare, cit., 177 ss.; MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. Cicu-Messineo,
Giuffrè, 1973, 570-571.

(71) Infatti C. 19.3.2015, n. 5523 precisa che la facoltà « presuppone che il contratto
medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento. Nella specie, la S.C.
ha riformato la decisione impugnata atteso che, anteriormente alla dichiarazione di falli-
mento della promissaria acquirente, la promittente venditrice aveva esercitato il recesso dal
contratto preliminare ex art. 1385, secondo comma, cod. civ., sicché questo non poteva
ritenersi ancora pendente, con conseguente impossibilità per il curatore di sciogliersene ».

(72) C. 14.4.2004, n. 7070. Per la letteratura v. ad es. MAZZOCCA, Diritto fallimentare,
Jovene, 1996, 328.

(73) C. 23.9.1995, n. 10101, in Giur. it., 1996, I, 1, 582; PAJARDI, Manuale di diritto
fallimentare, cit., 353 nt. 14; BRIGHEL, Commento, in Corr. giur., 1995, 694; MARTINO, Commento,
in Corr. giur., 1994, 851 ss.

(74) C. 27.6.1985, n. 3867, in Foro it., 1986, I, 3121; GUGLIELMUCCI, Lezioni di diritto
fallimentare, Giappichelli, 2000, 139.

(75) C. 5.1.1995, n. 185.
(76) C. 4.5.2017, n. 10811.
(77) C. 25.7.2019, n. 20215, per la quale « non essendo necessario un negozio

formale, né un atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione del giudice
delegato, in quanto tale scelta costituisce espressione di una prerogativa discrezionale del
curatore stesso »; C. 16.6.2016, n. 12462.

(78) C. 4.11.2003, n. 16505.
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di sciogliersi dal contratto (79), restandogli quindi il solo credito per il
valore dell’immobile da realizzare.

Naturalmente se il curatore avesse optato per lo scioglimento ed il
promissario acquirente poi fallito avesse già ricevuto il bene in consegna,
avrebbe dovuto procedere di conseguenza alla restituzione del medesimo
oppure risarcire all’altra parte il danno determinato dall’impossibilità della
restituzione (80).

Inoltre al promittente venditore spetterebbe anche un « giusto com-
penso » per l’uso fatto del bene commisurato che secondo la giurispru-
denza va determinato in applicazione analogica dell’art. 80 l. fall., mentre
il danno derivato dalla permanente occupazione dell’immobile da parte
del fallimento, non costituendo debito del fallito ma della massa fallimen-
tare, andrebbe pagato in prededuzione ai sensi dell’art. 111 l. fall. (81).

Nel tempo, le sezioni unite del S.C. avevano però mutato l’orienta-
mento anteriore, circa quella asserita incomprimibile libertà di scelta del
curatore, di non eseguire il contratto preliminare quando sia stata tra-
scritta la domanda ex art. 2932 dal promissario acquirente.

Infatti sulla scorta del principio costituzionalizzato per cui la durata del
processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione (82) — in
quel caso la domanda era stata trascritta nel 1991, accolta in primo grado
nel 1998 ma la controparte era fallita nel 1999 — la C.S. aveva infatti
affermato che « quando la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in
forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto è stata trascritta
prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l’accoglie, anche se
trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedi-
sce l’apprensione del bene da parte del curatore, che non può quindi
avvalersi del potere di scioglimento accordatagli, in via generale, dall’art.
72 l.f. » (83).

(79) C., sez. un., 7.7.2004, n. 12505, in Foro it., 2004, I, 3038.
(80) C. 25.3.1995, n. 3575, in Giur. it., 1995, I, 1, 1796.
(81) C. 11.11.1994, n. 9423, in Dir. fall., 1995, II, 606.
(82) Su tale principio, ancor prima della modifica dell’art. 111 Cost., v. ad es. C. cost.,

27.7.2001, n. 325 ed oggi id., 14.10.2020, n. 212.
(83) C., sez. un., 7.7.2004, n. 12505, in Foro it., 2004, I, 3038, ove si aggiunge che

« non varrebbe osservare che la facoltà di recesso del curatore, ai sensi dell’art. 72, comma
4, l.f., non è impedita neppure dalla stipulazione del contratto definitivo di compravendita
ad effetti obbligatori (come nelle ipotesi previste dagli artt. 1378, 1472 e 1478 c.c.), se prima
della data della dichiarazione di fallimento non si è prodotto l’effetto traslativo, per la
decisiva ragione che in dette ipotesi gli effetti reali si determinano al verificarsi delle
situazioni specificamente considerate nelle norme sopra richiamate e non retroagiscono,
mentre gli effetti derivanti dalla sentenza di accoglimento della domanda trascritta, pro-
nunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c, retroagiscono alla data di trascrizione della domanda ».

488 IL CONTRATTO PRELIMINARE IV.



Il principio è stato poi costantemente ribadito (84), superando alcuni
contrasti sopravvenuti (85).

Questa disciplina era peraltro di fonte totalmente giurisprudenziale
sicché, prima nel 2006 e poi nel 2007, sono stati introdotti nell’art. 72 l. fall.
gli attuali commi 7 e 8, che riguardano i contratti preliminari di vendita
trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis, mentre per gli immobili da costruire è
stato inserito l’art. 72-bis l. fall.

Il c. 7 attribuisce al promittente venditore, qualora il curatore si sciolga
dal preliminare, il privilegio previsto dall’art. 2775-bis purché non sia
cessata l’efficacia triennale della trascrizione indicata dall’art. 2645-bis,
disposizione che pone un freno di fatto alla discrezionalità del curatore
nello sciogliersi, dato che quel privilegio potrebbe assorbire tutto l’utile che
si ricavi dalla vendita a terzi del bene (86).

Il comma 8 prevede invece l’inapplicabilità del primo comma (che
regola la facoltà di scioglimento o di subentro del curatore) ai preliminari
che riguardino immobili da adibire ad abitazione principale del promissa-
rio acquirente o dei suoi parenti fino al terzo grado o a propria sede
dell’impresa. Di qui l’effetto per cui, in queste ipotesi, la disciplina resta
quella ordinaria del codice e non quella speciale della legge fallimentare.

Di conseguenza il tema dell’opponibilità al curatore degli effetti della
trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 è stato risolto, per l’ul-
tima ipotesi citata, a favore del promissario acquirente e, a contrariis, a suo
sfavore negli altri casi, dato che il comma 7 prevede appunto l’effetto dello
scioglimento operato dal curatore, sebbene la giurisprudenza abbia man-
tenuto fermo il principio dell’efficacia della trascrizione della domanda
giudiziale anche contro il fallimento (87).

(84) C. 16.9.2021, n. 25049; C. 16.12.2019, n. 33238; C. 22.10.2018, n. 26641; C.
30.5.2018, n. 13687; C. 21.11.2016, n. 23642; C., sez. un., 16.9.2015, n. 18131, in Giur. it.,
2015, 2576; solo in apparenza contraria C. 9.8.2017, n. 19754, perché in motivazione si
legge che la questione dell’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale era stata solle-
vata tardivamente. Resta salva invece l’ipotesi in cui prima della domanda ex art. 2932 sia
stato trascritto un pignoramento, « in quanto le azioni esecutive individuali pendenti al
momento della sentenza dichiarativa di fallimento sono assorbite dalla procedura concor-
suale, ma gli effetti anche sostanziali degli atti già compiuti che non siano incompatibili con
il sistema dell’esecuzione fallimentare, tra i quali anche il vincolo d’indisponibilità dei beni
derivante dal pignoramento, restano salvi in favore della massa dei creditori »: C.
10.5.2018, n. 11365, in Fallim., 2018, 1489.

(85) Ad es. C. 24.7.2015, n. 15561.
(86) Questo privilegio è però subordinato all’eventuale ipoteca preesistente: C.

17.8.2016, n. 17141, in Fallim., 2017, 1236.
(87) Ad es. C. 16.9.2021, n. 25049 afferma che « sarà proprio l’esito della controver-

sia sulla concreta sussistenza delle condizioni per operare il trasferimento ex art. 2932 c.c.
infatti, a determinare — sotto il profilo sostanziale e operativo — la sorte dell’atto di
scioglimento compiuto dal curatore: che risulterà senz’altro efficace nel caso di mancato
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La letteratura ha peraltro evidenziato la matrice comune di questi
provvedimenti, diretti a salvaguardare l’acquisto della prima casa — seb-
bene la trascrizione non si limiti a queste sole ipotesi — suggerendo quindi
di ritenere regola generale quella del venir meno della facoltà di recesso
del curatore, ogni volta che sia trascritto un preliminare di acquisto di casa
di abitazione (88).

Il tema dei « rapporti pendenti » rimane tuttavia ancora di attuale
interesse, nei termini della formulazione originaria della disposizione, per
la diversa ipotesi di preliminare di preliminare, descritta nel par. 1.

Ammessa ormai la legittimità della fattispecie ed escluso che si verta in
tema di preliminare, trattandosi di una sua fase prodromica ovvero, come
già detto, di un primo accordo obbligatorio, non suscettibile di esecuzione
in forma specifica, che solo una volta integrato con ulteriori successive
pattuizioni conduce ad un secondo accordo, questo sì suscettibile di tale
forma di attuazione, allora la facoltà del curatore, di subentrare o scio-
gliersi, resta intonsa.

Tale fattispecie resta infatti confinata nell’ambito di accordi prepara-
tori che ammettono solo l’adempimento spontaneo o la risoluzione e dun-
que rimangono regolati dai meccanismi ordinari dell’art. 72 l. fall., che
negano anche il diritto al risarcimento del danno.

Di conseguenza eventuali effetti già anticipati, ad es. il versamento di
una caparra, saranno regolati dalle ordinarie disposizioni relative all’insi-
nuazione dei crediti nello stato passivo o alle restituzioni a seguito di
rivendica tutte le volte in cui il curatore opti per lo scioglimento.

Invece per gli immobili da costruire (89) è stato aggiunto l’art. 72-bis l.
fall., per il quale il preliminare « si intende sciolto se, prima che il curatore
comunichi la scelta tra esecuzione e scioglimento, l’acquirente abbia
escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al
costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la

accoglimento della domanda di trasferimento; non prenderà effetto (ovvero rimarrà “inop-
ponibile” al contraente in bonis, secondo la terminologia adottata dalla Sezioni Unite),
invece, nel caso di accoglimento della ridetta domanda (cfr. le norme dell’art. 2652 c.c. n. 2
e art. 2915 c.c. comma 2) ».

(88) DE MATTEIS, La contrattazione preliminare, cit., 813 ss.
(89) Sul punto C. 10.8.2021, n. 22603 ha precisato che da costruire devono inten-

dersi, ex art. 1, lett. d), del d.lgs. cit., gli “immobili per i quali sia stato richiesto il permesso
di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata
ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di
agibilità”, nel senso che il manufatto non sia stato oggetto di completamento e sia ancora da
ultimare, irrilevante essendo la mera mancanza del certificato di agibilità, giacché essa non
rileva in sé, ma quale sintomo, in negativo, della impossibilità che il bene stesso possa
considerarsi definito nei suoi aspetti identificativi, perché necessitante di ulteriori e non
compiuti interventi edilizi.
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fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato
di voler dare esecuzione al contratto ».

È chiaro che il promissario acquirente escuterà la fideiussione ove
sussistano dubbi sulla possibilità che sia autorizzata la prosecuzione dell’at-
tività dell’impresa fallita ed in particolar modo se abbia versato cospicui
acconti, mentre al contrario il curatore potrebbe essere interessato alla
conclusione del definitivo proprio se l’attività prosegua e gli acconti rice-
vuti siano modesti, confidando quindi nel guadagno che l’esecuzione del
preliminare porterà.

La regola lascia però in sospeso molti problemi: ad es. se si applichi ai
soli promissari acquirenti che siano persone fisiche, come vale per le altre
disposizioni del d.lgs. 122/2005 oppure se, facendo corpo con la legge
fallimentare, abbia perso quei limiti di applicabilità; sul luogo cui indiriz-
zare la comunicazione, che può essere lo studio del curatore o la cancelleria
del fallimento; di cosa accada se il promissario acquirente escuta la fideius-
sione ma ometta la comunicazione al curatore, il quale si ritiene possa in tal
caso chiedere l’esecuzione del preliminare ecc.

Ancora, sempre l’art. 72 l. fall. prevede sì che non spetti il risarcimento
dei danni ove il curatore opti per lo scioglimento, ma nulla dice nel diverso
caso dell’azione di risoluzione, il che fa allora propendere per la possibilità
che il giudice ordinario, nel risolvere il contratto, si pronunci anche sul
risarcimento dei danni ancorché nelle forme del giudizio ordinario e non
ex art. 93 l. fall. e sebbene sia parte il fallimento.

La facoltà di scioglimento dal preliminare potrà quindi esercitarsi solo
a condizione che la controparte non abbia agito né per la risoluzione né per
l’esecuzione in forma specifica, ferma ovviamente la possibilità di azione
revocatoria come prevista dall’art. 10 del d.lgs. 122/2005 ove si tratti di
immobili da costruire.

Quando il curatore opti per lo scioglimento, il novellato art. 72 l. fall.
Prevede che al promissario acquirente dell’immobile spetti solo il privile-
gio ex art. 2775-bis ma non il risarcimento del danno « a condizione che gli
effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati ante-
riormente alla data della dichiarazione del fallimento ». Tale precisazione
appare opportuna ad evitare equivoci sui diritti del promissario acquirente
verso il fallimento, sebbene alla stessa conclusione si sarebbe comunque
giunti sulla base dell’art. 2645-bis, il quale prevede che all’inutile decorso
del termine per la conclusione del definitivo consegua che « gli effetti la
trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai
avvenuti », travolgendo quindi senza dubbio anche il privilegio in esame.

6. Segue. La disciplina del codice della crisi d’impresa

Con d.lgs. 14/2019 la previgente legge fallimentare è stata sostituita dal
codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (c.c.i.), che dopo svariati rinvii
e modifiche è entrata in vigore il 15 luglio 2022.
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La materia dei rapporti pendenti è regolata negli artt. 172 ss., con la
particolarità che l’intero art. 173 è dedicato ai contratti preliminari e l’art.
174 ai preliminari di immobili da costruire.

L’art. 172 c.c.i., dedicato ai rapporti pendenti, sembrerebbe quindi qui
non pertinente; senonché il preliminare di preliminare di cui si è detto
anche nel precedente paragrafo, cioè un accordo obbligatorio che non
genera diritto all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932, deve invece
essere ricondotto proprio a questa disciplina, appunto perché non costi-
tuisce già un preliminare.

In tal caso il curatore potrà subentrare o meno nel rapporto con le
debite autorizzazioni che, in caso di prosecuzione, dovranno riguardare
anche gli aspetti del preliminare non già disciplinati. Invece laddove il
curatore non subentri, l’altra parte potrà far valere eventuali crediti (es.
per acconti o caparre) nel passivo della liquidazione « senza che gli sia
dovuto il risarcimento del danno » (c. 4) e quindi senza che abbia diritto, ad
es., alla restituzione del doppio della caparra.

Quanto alla disciplina dei preliminari contenuta nell’art. 173 c.c.i., il
primo comma ha riprodotto il principio giurisprudenziale ormai acquisito
per cui « il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita
immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e
trascritto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale domanda di
esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, ma
lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda
viene successivamente accolta ». Si può quindi rinviare alle indicazioni già
date nel par. precedente, che con tutta probabilità verranno ripetute dalla
giurisprudenza che nel futuro si pronuncerà sulla nuova disciplina.

Va sottolineato che la disposizione non impone la previa trascrizione
del preliminare, ma solo della domanda di esecuzione in forma specifica,
che deve avvenire prima dell’apertura della procedura al fine di evitare
che siano opponibili contratti preliminari conclusi dopo e privi di data
certa ex art. 2704.

In ogni caso anche se il preliminare sia stato registrato prima, ovvero
possieda data certa anteriore, sarà sempre e solo la trascrizione della
domanda di esecuzione in forma specifica ad impedire al curatore di
esercitare il recesso; questo a meno che si tratti di preliminari che riguar-
dino immobili da adibire ad abitazione principale del promissario acqui-
rente o dei suoi parenti fino al terzo grado o a sua sede dell’impresa e
purché la trascrizione sia ancora efficace ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.,
perché qui la legge conferma il divieto di scioglimento del curatore (art.
173, c. 3, c.c.i.).

L’art. 173, c. 4, prevede che, in caso di subentro, l’immobile sia conse-
gnato così come sta — e quindi con i danni causati dal promittente vendi-
tore — e che gli acconti che la controparte dimostri di aver versato siano
opponibili « alla massa nella misura della metà dell’importo ».
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Si tratta, quanto ai danni, di una scelta ingiusta, perché sembra impe-
dire senza ragione di chiedere l’insinuazione al passivo per quelli causati
dal promittente.

Tuttavia si può accedere ad una soluzione diversa: quel silenzio non
vieta appunto di chiedere l’insinuazione per i danni; anzi, a ben vedere, la
disposizione non vieta nemmeno che il promittente venditore opponga
l’ammontare dei danni in compensazione al prezzo ancora dovuto: lettura
questa che ci pare infatti più conforme ad una interpretazione non irra-
gionevole della disposizione.

Invece, per quanto riguarda gli acconti sul prezzo opponibili solo per
la metà, siamo in presenza di una disciplina incostituzionale, giacché se la
domanda sia proposta prima dell’insolvenza, si viola in tal modo il princi-
pio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che
ha ragione.

Qualora invece il curatore si sciolga ed il preliminare fosse già stato
trascritto (si intende: salve le eccezioni già indicate), il promissario acqui-
rente non avrò diritto al risarcimento del danno, ma potrà far valere il suo
privilegio ex art. 2775-bis, beninteso con preferenza su questo delle even-
tuali ipoteche anteriori, purché la trascrizione sia ancora efficace ai sensi
dell’art. 2645-bis (90).

Nelle ipotesi in cui il preliminare non sia stato trascritto o la trascri-
zione sia divenuta inefficace, il promissario acquirente potrà solo far valere
il suo credito in via chirografaria.

Infine laddove sia il promittente acquirente ad essere assoggettato alla
procedura, il recesso del curatore comporterà il suo obbligo di restituire
l’immobile se consegnato in anticipo ed il diritto di ottenere la restituzione
degli acconti. Per i danni subiti dall’immobile, la controparte potrà far
valere il credito all’interno della procedura in ragione di quanto abbiamo
appena indicato.

Infatti l’esenzione dall’obbligo di risarcimento a favore del curatore
riguarda i danni che derivino dal recesso in sé, non dalle restituzioni
incomplete o di beni danneggiati; trattandosi però di debiti concorsuali, il
credito andrà pagato in moneta liquidatoria, a meno che i danni siano
imputabili a fatto del curatore, perché in tal caso di tratterà di debito della
massa prededucibile (91).

Infine per i preliminari di immobili da costruire regolati dal d.lgs. 122
del 2005, esclusi quindi, ad es., quelli per gli immobili « sulla carta » come

(90) Lo hanno detto per la previgente disciplina C. 17.8.2016, n. 17141, in Fallim.,
2017, 1236; C. 27.11.2012, n. 20974; C., sez. un., 1.10.2009, n. 21045, in Foro it., 2010,
1, 1550.

(91) Lo ha detto per la disciplina previgente, riferendosi agli inadempimenti del
curatore, C. 7.10.2016, n. 20113 (in tema di restituzione della caparra).
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evidenziato nell’apposita trattazione, l’art. 174 c.c.i. ripete la disciplina
dell’art. 72-bis l. fall.: questi si sciolgono se, prima che il curatore abbia
comunicato la propria scelta, la controparte escuta la fideiussione, dando-
gliene comunicazione.

Se però il curatore comunichi di voler subentrare nel contratto prima
che la fideiussione sia escussa, allora il rapporto prosegue: dato il tenore
della disposizione, ciò che impedisce il subentro del curatore non è quindi
la comunicazione di aver escusso la fideiussione, ma l’escussione in sé, di
cui la comunicazione non è elemento costitutivo.

7. La prescrizione dei diritti nascenti dal preliminare

Il meccanismo operativo del contratto preliminare, come ripetuta-
mente indicato, è quello di obbligare i contraenti a concludere il contratto
definitivo: un contenuto obbligatorio, appunto, che non produce alcun
effetto reale, nemmeno nelle ipotesi di contratto preliminare ad effetti
anticipati, giacché nel caso si tratterà pur sempre di una fattispecie desti-
nata ad essere confermata stabilmente solo a seguito della conclusione del
contratto definitivo.

Di qui allora la necessità di disciplinare il rapporto nascente dal preli-
minare tenendo conto di tale sua natura, considerazione che assume par-
ticolare rilievo in relazione al decorso del tempo senza che si giunga alla
conclusione del definitivo. In tal caso, infatti, poiché ad entrambe le parti
è concesso il rimedio previsto dall’art. 2932 in alternativa alla risoluzione e
siccome si verte pur sempre in tema di diritti patrimoniali disponibili, tali
forme di protezione sono soggette ai termini che l’art. 2934 pone in via
generale ovvero alla relativa prescrizione (92).

Sul punto la giurisprudenza non ha dubbi ed afferma infatti che « il
contratto preliminare è, al pari di ogni altro contratto, fonte di diritti, tra
cui principalmente quelli relativi alla stipula del contratto definitivo, diritti
soggetti all’ordinario termine prescrizionale, ove l’azione, rispetto ad essi
strumentale, prevista dall’art. 2932 e volta al conseguimento di una sen-

(92) Cfr. ROPPO, Il contratto, cit., 626; CALVO, Contratto preliminare, cit., 98; MESSINEO, Il
contratto in genere, cit., 559; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 60, 335; GABRIELLI-FRANCE-
SCHELLI, Contratto preliminare, cit., 9. Dubbi invece da parte di GAZZONI, Il contratto preliminare,
cit., 686-687, per il quale non dovrebbe esserci prescrizione giacché nella sua lettura il
preliminare dà vita non al diritto alla conclusione del definitivo ma ad uno « ius ad rem ». In
tale ottica dovrebbe allora ritenersi che il diritto si perda solo in caso di usucapione del bene
da parte del promittente venditore: insomma, in tale ottica, un proprietario che usucapisce
un proprio bene; cfr. anche PALERMO, Contratto preliminare, Cedam, 1991, 199.
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tenza che produca gli effetti del contratto non concluso, non sia esercitata
in detto termine » (93).

Da ciò discende la conferma che l’inerzia nell’agire in giudizio perché
venga fissato giudizialmente il termine per concludere il definitivo o nel
proporre direttamente la domanda di esecuzione in forma specifica, com-
porta appunto la prescrizione dei diritti nascenti dal preliminare (94).

Anche il diritto al risarcimento dei danni per l’inadempimento all’ob-
bligo di stipulare il definitivo decorre dal medesimo momento (95) e
siccome la domanda di esecuzione in forma specifica è distinta dalla que-
stione inerente il risarcimento dei danni, la sua proposizione non inter-
rompe la prescrizione di questo diverso diritto (96).

Questione che non sembra essere stata affrontata è quella attinente al
termine di prescrizione del diritto alla conclusione del definitivo ove la
legge preveda, per i diritti nascenti da questo, un termine breve (artt. 2947
ss.); la questione sembra però risolvibile considerando che si tratta di
fattispecie del tutto diverse: il diritto ad ottenere la sentenza ex art. 2932
non viene in alcun modo influenzato dai diritti che nascono dal contratto
definitivo, i quali hanno infatti per presupposto la già intervenuta conclu-
sione di questo e per contenuto un oggetto diverso.

Punto particolarmente delicato è poi quello della decorrenza del ter-
mine: la regola generale è dal momento in cui il diritto può essere fatto
valere (art. 2935), che deve allora essere individuato in base al contenuto
del preliminare (97) o meglio, come si è detto, dal momento della esigibilità
della conclusione del definitivo (98).

In tal senso se il contratto preliminare preveda un termine, allora
decorre da questo termine (99); se invece non indichi alcun termine e
nessuno si sia attivato per farlo fissare, allora la decorrenza è dalla sotto-
scrizione del preliminare in forza della immediata esigibilità della stipula
del definitivo (quod sine die debetur statim debetur) (100).

(93) C. 18.12.1999, n. 14276; C. 5.4.1989, n. 1642, in Giust. civ., 1989, I, 1555. Il
principio è stato confermato nel tempo da C. 22.3.2018, n. 7180; C. 3.4.2012, n. 5285; C.
30.6.2011, n. 14463, in Giur. it., 2012, 1568; C. 3.5.2010, n. 10625, in Contr., 2010, 691.

(94) C. 10.12.2001, n. 15587, in Giust. civ., 2002, I, 1918.
(95) C. 22.3.2018, n. 7180.
(96) C. 15.7.2011, n. 15669.
(97) « Dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato » dice C.

22.3.2018, n. 7180 o dalla scadenza per il pagamento anticipato del prezzo indica C.
3.5.2010, n. 10625, in Contr., 2010, 691.

(98) SACCO, Il contratto, cit., 1233.
(99) C. 15.9.2009, n. 19871.
(100) C. 3.4.2012, n. 5285; C. 30.6.2011 n. 14463, in Giur. it., 2012, 1568. Non è

chiara la precisazione di CALVO, Contratto preliminare, cit., 113, che indica sì la prescrizione,
in caso dell’inerzia indicata nel testo, ma « qualora sia nel frattempo maturato un congruo

495PRELIMINARE, DEFINITIVO E RIMEDIII.7.



Ovviamente la prescrizione colpisce specularmente il diritto di chie-
dere l’esecuzione in forma specifica dell’accordo: se esista il termine, de-
correrà solo successivamente al suo inutile spirare; in mancanza, invece, la
regola sarà sempre quella del decorso immediato, appunto in base al
principio contenuto nel primo comma dell’art. 1183 (101).

La prescrizione può riguardare tuttavia i diritti che nascono in via
autonoma dal preliminare: così nel preliminare ad effetti anticipati (102),
il diritto al pagamento di acconti, siccome immediatamente esigibile, si
prescrive a decorrere dalla conclusione del preliminare medesimo oppure
dalla data che in esso sia stabilito per il relativo adempimento (103); lo
stesso dovrebbe dirsi a proposito della consegna del bene, in quanto il titolo
resta sempre quello obbligatorio.

Più in generale la regola enunciata è che « la proposizione della do-
manda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli
artt. 2943 e 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino
con stretto nesso di causalità al rapporto cui essa inerisce; pertanto, la
proposizione di una domanda di adempimento in forma specifica dell’ob-
bligo di concludere un contratto, ex art. 2932, non spiega efficacia inter-
ruttiva della prescrizione dell’autonoma azione volta ad ottenere la resti-
tuzione delle somme pagate in esecuzione del contratto preliminare poi
dichiarato nullo » (104).

Ciò tuttavia non impedirà di chiedere il pagamento integrale del
prezzo e quella consegna al momento del definitivo, sebbene sia difficile
immaginare la prescrizione di diritti nascenti dal preliminare che non
comporti anche la prescrizione del diritto di concludere il definitivo.

In ogni caso allorché, nonostante la prescrizione, sopraggiunga non-
dimeno la conclusione del contratto definitivo, non si potrà allora più
parlare di prescrizione dei diritti nascenti dal preliminare, giacché all’evi-
denza i contraenti avranno regolato in via definitiva i reciproci rapporti,
così rinunciando alla prescrizione già maturata (art. 2937).

Infatti in ipotesi di promessa di vendita di immobile di edilizia residen-
ziale, il promissario acquirente non potrà procedere in giudizio prima che
sia decorso il termine di incedibilità previsto dalle leggi di settore; tuttavia
proprio dall’ultimo istante di quel periodo inizierà a decorrere il termine
di prescrizione per la tutela giudiziale, « anche se il provvedimento di

termine »: la prescrizione decorre sempre dal preliminare in caso di inerzia anche nella
facoltà di chiedere la fissazione del termine ope iudicis.

(101) Non concordano con l’applicabilità di tale disposizione GABRIELLI-FRANCE-
SCHELLI, Contratto preliminare, cit., 8; SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 448.

(102) T. Cagliari, 18.3.1996, in Riv. giur. sarda, 2000, 389.
(103) SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 335.
(104) C. 15.7.2011, n. 15669.
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assegnazione della proprietà al promittente venditore sia sopravvenuto
successivamente » precisa la giurisprudenza (105).

Una volta che sia stata emanata la sentenza costitutiva ex art. 2932,
inizierà un nuovo termine di prescrizione che riguarderà però l’adempi-
mento della sentenza e non più del preliminare, non potendosi più far
riferimento alle indicazioni dell’atto ormai sostituito dalla decisione (106).

Come per tutte le ipotesi di prescrizione, anche qui il decorso può
essere interrotto (107), ad es, dalla dichiarazione di disponibilità a pagare
il corrispettivo dovuto (108) o dalla richiesta di adempimento; peraltro si è
ritenuta a tal fine inidonea una diffida notificata collettivamente e imper-
sonalmente agli eredi della parte nel suo ultimo domicilio ove non risulti
che questi avessero la propria residenza nel luogo stesso (109).

La soluzione da un lato serve ad avere certezza che l’atto interruttivo,
avente anche natura partecipativa, giunga effettivamente al domicilio del
destinatario, secondo la regola posta dall’art. 1335. Dall’altro pone però a
carico dell’avente diritto l’onere di identificare gli eredi destinatari, com-
pito che può risultare particolarmente arduo ove la morte sopraggiunga in
prossimità della scadenza del pur ampio termine di legge. La scelta dei
giudici si pone peraltro in linea con la giurisprudenza per la quale le
difficoltà di fatto all’esercizio del diritto non interrompono il decorso della
prescrizione (110).

Una decisione ha inoltre ritenuto che, in caso di preliminare di vendita
di bene in comunione, l’atto interruttivo della prescrizione rivolto ad uno dei
comproprietari non valga ad interrompere la prescrizione nei confronti de-
gli altri. Ciò in quanto l’obbligazione di concludere il definitivo non avrebbe
natura solidale, giacché « non è unica la prestazione del consenso che, do-
vendo essere adempiuta singolarmente da parte di ciascuno dei compro-
prietari per la rispettiva quota, ha carattere infingibile » (111).

Questa lettura non convince affatto (112): al di là del fatto che si pone
in aperto contrasto con la giurisprudenza per la quale, in caso di comu-
nione, ritiene trattarsi per presunzione di bene considerato come unicum

(105) C. 4.2.1988, n. 1091, in Giust. civ., 1988, I, 1521.
(106) C. 19.6.2014, n. 14023.
(107) Principio pacifico ma v. comunque C. 22.3.2018, n. 7180.
(108) C. 2.9.2019, n. 21947.
(109) C. 28.7.1993, n. 8406.
(110) C. 15.3.2001, n. 3796; C. 5.6.1998, n. 5577; C. 24.10.1998, n. 10592; C.

7.5.1996, n. 4235, in Arch. civ., 1996, 1122; C. 3.2.1988, n. 1047.
(111) C. 19.5.2004, n. 9458.
(112) V. infatti in senso esattamente opposto C. 11.3.2004, n. 4965, che rileva sussi-

stere « l’identità della prestazione cui sono tenuti i soggetti (la prestazione del consenso alla
stipula del contratto definitivo di vendita) e l’identità della fonte dell’obbligazione (il
contratto preliminare stipulato), non rimanendo essa esclusa in ragione dell’eventuale
disparità delle quote ideali in titolarità dei medesimi ».
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inscindibile (v. il par. La nozione di parte del contratto preliminare), resta
il fatto che la prestazione è indivisibile in relazione al suo oggetto anche
« per il modo con cui è stato considerato dalle parti contraenti » (art. 1316),
con conseguente applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali
(art. 1317).

Non c’è allora alcun dubbio, quando oggetto del preliminare sia un
bene e non le sue quote separate, che si tratterà allora di obbligazione
indivisibile per volontà delle parti (113), donde l’efficacia espansiva degli
atti interruttivi della prescrizione (art. 1310).

Talora la prescrizione può o essere interrotta solo dalla domanda
giudiziale, come si è detto qualora si sia in presenza di diritti potestativi,
quale quello rilevato nel contratto preliminare avente ad oggetto la pro-
messa dell’obbligazione o del fatto del terzo (114).

Poiché anche la prescrizione è diritto disponibile una volta maturato
(art. 2937) e poiché la rinuncia può anche essere tacita (115), un tale
comportamento è stato ravvisato nella dichiarata disponibilità di una delle
parti di un preliminare a stipulare il contratto definitivo, con l’avviso
tuttavia che la rinuncia alla prescrizione del diritto all’adempimento della
controparte, non comporta anche rinuncia a far valere l’avvenuta prescri-
zione del diritto alla risoluzione (116).

Dal momento in cui si prescrive il diritto all’adempimento del prelimi-
nare, le eventuali prestazioni anticipate diventano senza titolo.

La cassazione ha detto in tal senso che « la sopravvenuta inefficacia di
un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione
del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo,
comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promit-
tente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l’obbligo
di restituzione, a norma dell’art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli
eventuali frutti (“condictio indebiti ob causam finitam”), non un’obbligazione
risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al
compimento della prescrizione » (117).

(113) Il S.C. lo afferma anche in relazione all’ipotesi di pluralità di promissari acqui-
renti: C. 7.4.2005, n. 7287.

(114) In questo caso, ha detto C 27.4.2016, n. 8417, l’effetto interruttivo della pre-
scrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risul-
tando al contrario inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, la cui
efficacia, ai fini di quanto previsto dall’art. 2943, c. 4, c.c., è limitata ai diritti cui corrisponde
un obbligo di prestazione della controparte e non anche ai diritti potestativi, cui si collega
una posizione di mera soggezione della controparte all’iniziativa altrui.

(115) SICCHIERO, Rinuncia, in Dig civ., Appendice di aggiornamento, Utet, IX, 2014, 604 ss.
(116) C. 24.8.1998, n. 8355, in Giur. it., 1999, 1186.
(117) C. 11.9.2018, n. 22029; C. 3.7.2013, n. 16629; C. 23.6.2011, n. 13875; C.

29.10.1993, n. 10752.
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Ne consegue che da un lato il termine per l’usucapione decorre pro-
prio da quel momento, perché prima la detenzione del bene è fondata sul
preliminare e, dall’altro, che anche il dritto alla restituzione di eventuali
acconti o caparre inizia a prescriversi nello stesso istante (118).

8. La risoluzione consensuale del preliminare

In base alla regola posta dall’art. 1321 anche il contratto preliminare
può essere sciolto consensualmente dai contraenti (119), obbligando alle
restituzioni di quanto medio tempore eventualmente pagato o consegnato e
salvo che le parti disciplinino le questioni nel contratto che scioglie il
preliminare.

È una soluzione ovvia, ma che deriva anche dal superamento del
dogma (apodittico) della c.d. intangibilità del preliminare.

Qui i problemi riguardano invece e soprattutto la forma dell’accordo
solutorio, ove abbia ad oggetto beni immobili.

È noto infatti che in materia possono individuarsi due orientamenti:
uno più rigoroso e dominante, per il quale il requisito di forma del preli-
minare fissato dall’art. 1351 vale anche per la relativa risoluzione, « tenuto
conto che la ragione giustificativa dell’assoggettamento del preliminare
all’indicata forma ex art. 1351 — da ravvisare nell’incidenza che il prelimi-
nare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite
l’assunzione di obbligazioni — si pone in termini identici per il contratto
risolutorio del preliminare stesso » (120).

Un secondo orientamento, meno recente, afferma invece che « la riso-
luzione consensuale del contratto preliminare avente ad oggetto il trasfe-
rimento di diritti reali immobiliari non richiede la forma scritta ad substan-
tiam, in quanto non produce alcun effetto di natura reale, ma solo l’estin-
zione delle precedenti obbligazioni personali; in conseguenza, non es-
sendo la forma scritta dell’accordo risolutorio imposta da una espressa
disposizione di legge e non ravvisandosi l’identità di ratio legis con la
disposizione dell’art. 1351, deve trovare normale esplicazione il principio
della libertà di forma nella manifestazione di volontà e deve lasciarsi al
giudice di merito la facoltà di valutare con prudente criterio se il contratto

(118) C. 3.12.2015, n. 24628 in motivazione.
(119) Per tutti v. MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 549.
(120) C. 11.10.2002, n. 14524, in Giust. civ., 2003, I, 352; C. 14.11.2000, n. 14730;

l’orientamento è ribadito poi da C. 8.6.2022, n. 18390; C. 4.2.2022, n. 4714, in Giur. it.,
2022, 788; C. 23.11.2018, n. 30446; C. 22.2.2018, n. 4313; C. 26.6.2015, n. 13290; C.
17.5.2004, n. 9341.
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sia stato risolto per consenso manifestato in forma verbale o per facta
concludentia » (121).

Tale tesi avrebbe anche un riferimento testuale, stante la previsione,
contenuta nel n. 13 dell’art. 1350, per la quale la forma scritta è necessaria
solo per gli altri atti « specialmente indicati dalla legge », donde la libertà di
scelta negli altri casi (122).

Il problema può trovare soluzione tenendo conto della regola più
generale posta dall’art. 1325 che, al n. 4, indica come requisito la forma del
contratto quando « risulta prescritta » a pena di nullità; tale formulazione è
stata intesa nel senso di consentire di ricavare la necessità della forma in via
interpretativa, ovvero allorché i contratti abbiano ad oggetto, non solo
immediato ma anche mediato, beni immobili; donde allora la necessità che
l’accordo solutorio rivesta appunto la forma scritta (123).

Accolta tale interpretazione, consegue l’impossibilità di prospettare
una risoluzione tacita del preliminare nonché l’inammissibilità dei mezzi di
prova volti a dimostrare un tale accordo, il quale resterebbe pur sempre
nullo ancorché raggiunto (124).

I giudici dicono appunto « che la prova di quelle modalità non può
essere fornita a mezzo di testimoni, salva l’ipotesi della perdita incolpevole
del documento che le rappresentava; ad analoga conclusione deve perve-
nirsi ove dette modalità costituiscano patti aggiunti alla stipulazione riso-
lutoria avuto riguardo alla preclusione del mezzo di prova testimoniale
posta dall’art. 2722 » (125). Del pari « è inammissibile l’interrogatorio
formale per provare la stipulazione di un accordo risolutorio di un con-
tratto preliminare di vendita immobiliare » (126); lo è anche il deferimento
del giuramento decisorio (127).

(121) C. 20.5.1991, n. 5684, in Vita not., 1991, 975; C. 6.6.1988, n. 3816, in Foro it.,
1988, I, 2919; C. 16.12.1986, n. 7551. Così anche PALERMO, Contratto preliminare, cit., 175 ss.;
MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 549.

(122) Ne parlano, ma giungendo comunque alla soluzione opposta, GALGANO, Trattato
di diritto civile, cit., 242 ss.; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 676.

(123) GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 244-245; CATAUDELLA, I contratti, Giappi-
chelli, 2019, 270; BIANCA, Il contratto, cit., 247-248; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 678;
SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 80, sulla base di un affermato « principio di simmetria
formale » la cui esistenza è però contestata da PALERMO, Contratto preliminare, cit., 166. V.
altresì le considerazioni di SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, cit., 416-417 e 447.

(124) Cfr. SACCO, Il contratto preliminare, cit., 1230.
(125) C. 22.6.2000, n. 8491; C. 7.1.1984, n. 131.
(126) C. 4.6.1993, n. 6232.
(127) C. 23.11.2018, n. 30446.
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Capitolo III

L’INADEMPIMENTO DEL PRELIMINARE

1. La risoluzione giudiziale del preliminare. — 2. L’inadempimento ed il risarcimento dei
danni. — 3. Segue. E la responsabilità del notaio. — 4. L’eccessiva onerosità sopravvenuta.
— 5. La rinuncia all’effetto risolutivo. — 6. La domanda di esecuzione in forma specifica: il
requisito della possibilità. — 7. Possibilità della sentenza costitutiva e vizi del bene da
trasferire. — 8. L’offerta del prezzo e l’inadempimento successivo alla sentenza. — 9.
L’esecuzione specifica contro la pubblica amministrazione. — 10. Domanda ex art. 2932 ed
emendatio libelli. — 11. La trascrizione della sentenza e del lodo arbitrale.

1. La risoluzione giudiziale del contratto preliminare

Sebbene per il preliminare il codice preveda il rimedio dell’esecuzione
in forma specifica, la parte non inadempiente può non essere interessata
ad una tale statuizione; basti pensare ad es. all’esistenza di diritti di terzi sul
bene o a qualsiasi altro peso o vincolo che induca a non portare a compi-
mento l’operazione economica cui il preliminare era teso o al semplice
passaggio del tempo che occorra per ottenere una decisione favorevole.

La possibilità della sentenza costitutiva, infatti, vale come rimedio ag-
giuntivo e specifico rispetto a quelli già contenuti nel codice per i normali
casi di inadempimento (1), senza escludere tali forme di tutela (2). La
regola posta dall’art. 2932 altro non rappresenta infatti che una protezione
rafforzata del diritto alla manutenzione previsto dall’art. 1453: non poten-
dosi costringere il convenuto ad eseguire coattivamente il preliminare, lo
farà in sua vece la sentenza, senza tuttavia che sia esclusa l’alternativa della
risoluzione ed il concorso, in entrambe le ipotesi, del diritto al risarcimento
del danno.

(1) C. 24.11.1994, n. 9991; C. 17.11.1990, n. 11126, BIANCA, Il contratto, 3a ed.,
Giuffrè, 2019, 175 ss. MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 550, 569; DE MATTEIS, La contratta-
zione preliminare in ambito immobiliare, in Tratt. di diritto immobiliare, a cura di G. Visintini, II,
Cedam, 2013, 186; SERRAO, Il contratto preliminare, Cedam, 2002, 166.

(2) C. 15.12.2006, n. 26943. In senso diverso v. però PALERMO, Contratto preliminare,
Cedam, 1991, 156 ss., 197, che però individua la patologia nell’inefficacia piena ed assoluta
del preliminare (198) che impedirebbe la conclusione del definitivo.



In presenza dell’inadempimento di una delle parti varranno quindi le
normali regole circa la risoluzione del contratto (artt. 1453 e ss.) (3), inclusa
la facoltà di provocarne la risoluzione mediante diffida ad adempiere ai
sensi dell’art. 1454 (4), dato il rinvio generale posto dall’art. 1323, ricor-
dando peraltro che la domanda di risoluzione è diversa dall’esercizio del
recesso laddove si sia in presenza di versamento di caparra (5).

Si tratterà allora di verificare se si sia in presenza di un inadempimento
grave ai sensi dell’art. 1455 (6) e quindi, ad es., se sussistano vizi rilevanti o
marginali del bene promesso; se le parti avessero concordato clausole
risolutive espresse o se il termine per la stipula del definitivo, che di per sé
non è essenziale (7), lo sia divenuto nell’economia dell’affare (8) o per
volontà delle parti (9) o se vi sia il pericolo di non ottenere la prestazione
essendo trascorso il termine per l’adempimento (10).

Il tutto tenendo conto dell’interesse della parte delusa all’esatto adem-
pimento del preliminare in relazione alle diverse prestazioni ivi previ-
ste (11).

Al preliminare si applicano anche i rimedi generali prodromici alla
risoluzione: ad es. l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (12) purché
sollevata in buona fede (13), la sospensione del pagamento per mutata

(3) ROPPO, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, 2a ed., Giuffrè, 2011, 611; BIANCA, Il
contratto, 3a ed., Giuffrè, 2019, 159; RICCIUTO, Il contratto preliminare, in Tratt. Rrescigno dei
contratti, a cura di E. Gabrielli, 2a ed., Utet, 2006, 621 ss.; GAZZONI, Il contratto preliminare, in
Tratt. Bessone, Il contratto in generale, XIII, II, Giappichelli, 2000, 684 ss.; MESSINEO, Il contratto
in genere, cit., 562; C. 11.10.2013, n. 23162.

(4) C. 3.11.2017, n. 26206, in Giur civ., 2018, 538; C. 27.10.2017, n. 25623.
(5) Per tutte v. C. 8.9.2017, n. 20957.
(6) C. 9.7.2021, n. 19579, in Contr., 2021, 620; C. 5.12.2017, n. 29090; C. 31.5.2020,

n. 13231; C. 19.2.1993, n. 2022.
(7) C. 16.2.2007, n. 3645, in Contr., 2008, 156.
(8) C. 15.10.2007, n. 21587; C. 16.2.2007, n. 3645, in Contr., 2008, 156; C. 3.2.1998,

n. 1045, ovvero quando la relativa « utilità economica perseguita dalle parti andrebbe
perduta a causa dell’inutile decorso del termine pattuito »: C. 17.3.2005, n. 5797; C.
28.10.2004, n. 20867.

(9) A. Brescia 16.1.1999, in Giur. mer., 2001, 98; C. 3.2.1998, n. 1045; C. 22.7.1993,
n. 8195. Si ritiene in tal senso che la sola indicazione del termine « entro e non oltre » non
sia essenziale: C. 17.3.2005, n. 5797; C. 28.10.2004, n. 20867; C. 5.1.1998, n. 47, in Guida
dir., 1998, 3, 56; C. 9.8.1989, n. 3678; per la rilevanza delle proroghe reiterate sebbene il
termine fosse stato qualificato come essenziale v. C. 14.7.1989, n. 3293.

(10) C. 22.1.1999, n. 602.
(11) C. 6.3.2012, n. 3477.
(12) Cfr. ROPPO, Il contratto, cit., 621; CALVO, Contratto preliminare, nel Comm. Schlesin-

ger-Busnelli, Giuffrè, 2016, 58, 169; SACCO, Il contratto preliminare, in SACCO-DE NOVA, Il
contratto, Utet, 2016, 1243; C. 5.6.2020, n. 10665; C. 30.1.2020, n. 2196, in Studium iuris,
2020, 1085; C. 11.10.2013, n. 23162; C. 21.5.2012, n. 8002 ecc.

(13) Il che non è se difetti una ragionevole certezza che la parte sarà inadempiente al
termine previsto per il definitivo: C. 8.9.2017, n. 20939 o se al momento del preliminare sia
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situazione della controparte ex art. 1461 (14), la decadenza dal beneficio
del termine se si prospetti il pericolo di insolvenza (art. 1186) e così via.

Al preliminare si applicheranno anche le disposizioni che riguardano
le singole fattispecie definitive (15), nei limiti della compatibilità con la
funzione del preliminare da un lato (16) ma tenendo conto del suo fisio-
logico evolversi verso il contratto definitivo dall’altro. Ciò in quanto si
tratta di forme di tutela invocabili quantomeno in analogia (17) ove non si
acceda alla loro applicazione diretta (18), la cui applicazione si giustifica
anche sul rilievo di prevenire attività inutili, quali la previa conclusione del
definitivo al solo fine di far valere i rimedi che si vorrebbe negare alla
situazione preliminare.

In tal senso si è detto che, ove il promissario acquirente ignorasse
l’appartenenza a terzi del bene promesso, avrebbe diritto alla risoluzione
in base alla previsione dell’art. 1479 (19) ed ovviamente la regola varrebbe
anche se il bene, in origine del promittente venditore, sia stato da questi
alienato ad altri prima del definitivo (20); ma su questa soluzione v. oltre le
diverse valutazioni.

Vi è anche la possibilità di sospendere i pagamenti previsti dal preli-
minare in ragione del pericolo di evizione, applicando analogicamente
l’art. 1481 (21), ma qui occorre che il pericolo di evizione sia serio, il che
non ricorrerebbe se vi sia solo la possibilità astratta e non attuale che sia
esercitata un’azione revocatoria fallimentare che colpisca il bene promesso
in vendita (22).

Il promissario acquirente avrebbe inoltre la facoltà — ma non l’ob-

nota l’assenza dell’agibilità dell’immobile, dato che l’apposita certificazione deve essere
consegnata al momento del definitivo: C. 12.11.2013, n. 25427.

(14) CALVO, Contratto preliminare, cit., 170; C. 9.2.2011, n. 3173, in Giust. civ., 2011, 834.
(15) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 684 ss.; ROPPO, Il contratto, cit., 622 lo indica

de plano.
(16) Non sarebbero ad es., compatibili le disposizioni in tema di garanzia per i vizi

della cosa, in quanto presuppongono l’avvenuto trasferimento della proprietà: il che
esclude non l’azione di esatto adempimento ma la necessità di denunciare i vizi nei termini
di cui all’art. 1495: C. 14.11.1988, n. 6143.

(17) C. 29.11.2019, n. 31314, in Studium iuris, 2020, 734, applica ad es. in analogia
l’art. 1481 per giustificare il rifiuto di addivenire al definitivo qualora sussista il pericolo
imminente di evizione del bene; così anche C. 22.2.2016, n. 3390, in Fallim., 2017, 352.

(18) Affermata per l’art. 1538 ai fini della misurazione dell’estensione dell’immobile
da C. 5.9.2013, n. 20393.

(19) C. 1.8.1995, n. 8434, ma in senso opposto v. C. 16.1.2020, n. 787, in Studium
juris, 2020, 1085 o C. 2.3.2015, n. 4164.

(20) C. 6.4.1995, n. 4013.
(21) CALVO, Contratto preliminare, cit., 167; invece per l’applicazione diretta, non

dovendosi distinguere se vi sia o meno un effetto traslativo, C. 21.5.2012, n. 8002.
(22) C. 22.2.2016, n. 3390, in Fallim., 2017, 352.
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bligo (23) — di chiedere al giudice, ai sensi dell’art. 1482, c. 1, l’assegna-
zione di un termine per la liberazione del bene da eventuali ipoteche (24),
ma potrebbe chiedere subito la risoluzione del contratto o recedere tratte-
nendo la caparra, senza essere tenuto a seguire quella procedura (25) ed in
tal caso il giudice non deve assegnare alcun termine al promittente per
rimediare ai vizi o eliminare un’ipoteca taciuta (26).

In realtà su tali indicazioni sono state già avanzate alcune riserve (27): se
il preliminare svolge anche la funzione di spostare nel tempo il termine per
il trasferimento del diritto, ciò vale pure a favore di colui che promette il
diritto medesimo, il quale può nel frattempo acquisirne la titolarità (28) o
renderlo libero da pesi ed oneri o completare pratiche amministrative (29).

Sul punto vi era stata anzi una precisa indicazione del S.C., che negava
perfino la possibilità di invocare le disposizioni sui vizi della cosa venduta
per la risoluzione del preliminare: infatti si era affermato che la disciplina
sottesa dalle prime « ha per oggetto un dare, il trasferimento di una cosa
dietro corrispettivo di un prezzo, cui sono essenzialmente e funzional-
mente collegate le garanzie anzidette, è invece estranea al contratto preli-
minare di compravendita, che ha per oggetto un facere, in ordine al quale
quelle garanzie non hanno giustificazione » (30).

Si trattava però, in questi termini così ampi, di un ragionamento
manifestamente antieconomico che non teneva conto del legame funzio-
nale tra preliminare e definitivo, come del fatto che le prestazioni del
secondo sono quelle promesse con il primo (31).

Infatti così ragionando si imporrebbe al promissario acquirente di
acquistare il bene promesso per poi chiedere la risoluzione del contratto
per inadempimento; anzi, a ben vedere, se i vizi risultassero già presenti,
egli dovrebbe in astratto concludere il definitivo, essendo egli stesso obbli-
gati a quel facere, per poi sentirsi magari obiettare che il bene aveva le
qualità a lui note prima di effettuare l’acquisto (32)!

Evidentemente quel ragionamento è di un formalismo esasperato che
risente del dogma apodittico della intangibilità del preliminare, a propo-

(23) C. 13.4.2022, n. 12032; C. 8.9.2017, n. 20961; C. 2.9.2009, n. 19097.
(24) CALVO, Contratto preliminare, cit., 168.
(25) C. 1.12.2000, n. 15380, in Contr., 2001, 543.
(26) C. 13.4.2022, n. 12032.
(27) Cfr. il par. Il preliminare di vendita di cosa altrui, ove altre indicazioni sul punto.
(28) Lo evidenzia infatti C. 16.1.2020, n. 787, in Studium juris, 2020, 1085.
(29) Cfr. la motivazione di C. 30.1.2020, n. 2196, in Studium iuris, 2020, 1085; C.

8.9.2017, n. 20939; C. 8.9.2017, n. 20961.
(30) C. 17.8.2005, n. 16969; il dibattito giurisprudenziale è ricostruito da COSCO, Il

contratto preliminare, cit., 37 ss.
(31) Cfr. ROPPO, Il contratto, cit., 622.
(32) In realtà il S.C. afferma che i termini per denunciare i vizi decorrono dalla

stipula del definitivo: C. 26.5.2004, n. 10148.
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sito del quale Rodolfo Sacco a ragione parlava di « applicazioni poco
illuminate » (33) e Vincenzo Roppo come soluzioni irrazionali e disecono-
miche (34) del problema.

Infatti non sempre la giurisprudenza lo ha condiviso (35), avendo in
senso opposto indicato che l’obbligo assunto dal promittente venditore « è
quello di trasferire l’immobile esente da vizi che lo rendano inidoneo
all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore » (36).

In un caso relativo ad un preliminare di vendita di beni immobili,
infatti, il S.C. ha inoltre affermato essere « giustificato l’inadempimento del
promittente compratore che aveva rifiutato la conclusione del contratto
definitivo di acquisto di un immobile sul quale era stata trascritta un’ordi-
nanza di acquisizione al patrimonio comunale, perché abusivo, benché in
corso di causa fosse sopraggiunto il condono ». Tale soluzione è stata
avallata sulla scorta del principio contenuto appunto nell’art. 1453, che
vieta alla parte inadempiente di eseguire la prestazione dopo la proposi-
zione della domanda di risoluzione (37), rilevando che « il giudice nel
valutare la gravità dell’inadempimento (art. 1455) non deve tener conto
degli eventi successivi alla proposizione di detta domanda ma deve deci-
dere in base alla situazione cristallizzata a tale momento » (38).

Altra ipotesi di risoluzione del preliminare deriva dall’inadempimento
del promittente venditore di dichiarare quale sia la situazione effettiva del
bene: così a proposito della pendenza del procedimento per la sanatoria
edilizia non ancora concluso, stante la possibilità che la richiesta sia riget-
tata, donde la necessità che il promissario acquirente accetti volutamente
tale rischio (39); oppure con riferimento all’esistenza di un’ipoteca ap-
punto non dichiarata in preliminare (40).

Come coordinare allora le indicazioni in esame?

(33) SACCO, Il contratto, cit., 1240, aggiungendo che « l’abbandono del dogma dell’in-
tangibilità ha affidato la soluzione del problema alla ragione », ivi, 1246.

(34) ROPPO, Il contratto, cit., 624; v. anche CALVO, Contratto preliminare, cit., 175 ss.
(35) Per l’affermazione che « la garanzia prevista dall’art. 1489 per gli oneri reali o

personali gravanti sulla cosa venduta è in via analogica applicabile anche al contratto
preliminare di compravendita » v. infatti C. 4.10.2004, n. 19812.

(36) C. 26.5.2004, n. 10148, che ne trae la conseguenza della risolubilità dello stesso
preliminare per inadempimento.

(37) Ribadito da C. 8.9.2017, n. 20961 nell’ipotesi del promissario acquirente che
receda dal contatto, in ragione dell’esistenza di un’ipoteca non dichiarata, il che impedisce
al proprietario di attivarsi per la sua cancellazione (anche se nel caso ha avuto ragione
perché il recesso era stato comunicato prima della scadenza del termine per il definitivo); C.
2.9.2009, n. 19097.

(38) C. 11.2.2000, n. 1525; per un caso in cui si era garantita la mancanza di iscrizioni
pregiudizievoli che invece esistevano v. C. 26.7.2005, n. 15590.

(39) C. 23.2.1999, n. 1501, in Contr., 1999, 1122.
(40) C. 27.11.1996, n. 10506.
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Anzitutto come premessa occorre evidenziare che, in ogni caso, la
volontà delle parti deve formarsi liberamente, sicché se il difetto della
prestazione promessa, materiale o giuridico, sia stato taciuto volontaria-
mente, allora il contratto preliminare sarà sempre soggetto all’annulla-
mento per dolo (41), a prescindere dalle risposte che si preferiscano a
proposito della risoluzione per inadempimento. D’altro canto laddove si
dichiari il bene libero da gravami ed invece questi siano stati dolosamente
taciuti, ben può la controparte recedere (42) senza dover chiedere l’annul-
lamento del contratto, perché quel dolo è una forma manifesta di inadem-
pimento.

Ciò chiarito, emergono qui la considerazione delle qualità del bene
promesso e l’importanza del tempo intercorrente tra preliminare e con-
clusione del definitivo: qualora infatti il bene debba subire una trasforma-
zione o un adeguamento oppure se emergano vizi non apparenti, il pro-
missario acquirente potrà mettere in mora il promissario venditore affin-
ché la situazione sia regolarizzata entro il termine stabilito per il definitivo,
dato che il termine si presume a favore del debitore (art. 1184), che perciò
ha diritto di provvedere a quanto occorra per adempiere regolarmente, ad
es. eliminando gli eventuali vizi o diritti di terzi sul bene, senza che il
preliminare sia messo in discussione (43).

Inoltre il tempo libero previsto può servire a chi prometta il bene, di
acquistarlo dall’attuale proprietario (44); insomma occorre che il termine
sia scaduto (45).

La risoluzione immediata sarà quindi possibile anzitutto se la parte in
mora resti inerte, risultando ex ante che l’inerzia renda impossibile la
prestazione entro il termine pattuito (46) ed ovviamente a questo caso va
accostato quello della distruzione o alienazione ad altri del bene da parte
del proprietario (47).

Inoltre la risoluzione immediata potrà essere domandata se si sia in
presenza di preliminare ad effetti anticipati e non si adempia agli obblighi
da eseguire subito, quali il versamento degli acconti o la consegna antici-
pata del bene.

Alla stessa soluzione si deve giungere quando la gravità del difetto
appaia tale da rendere superflua ogni ulteriore attesa, come può essere per
gli immobili privi di permesso di costruire, per quelli cui la sanatoria sia

(41) ROPPO, Il contratto, cit., 622; SACCO, Il contratto, cit., 1245 ss.
(42) C. 13.4.2022, n. 12032.
(43) Cfr. le motivazioni già richiamate di C. 30.1.2020, n. 2196, in Studium iuris, 2020,

1085, C. 8.9.2017, n. 20939, C. 8.9.2017, n. 20961.
(44) C. 16.1.2020, n. 787, in Studium juris, 2020, 1085; C. 2.3.2015, n. 4164.
(45) ROPPO, Il contratto, cit. 627.
(46) BIANCA, Il contratto, cit., 175.
(47) CALVO, Contratto preliminare, cit., 98 ss.
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rigettata (48), per le aziende relative ad attività per le quali manchino
specifiche autorizzazioni indispensabili, quando il promittente alieni il
bene ad altri nonostante il preliminare (49), quando sia stato assoggettato
a pignoramento e così via.

Beninteso: a patto che gli inadempimenti assumono la consistenza
grave prevista dall’art. 1455, in assenza di clausola risolutiva espressa e che
sia certo che il tempo mancante al definitivo sia insufficiente a rimediare.

Vi è poi una forma di responsabilità che genera risoluzione del preli-
minare e che sembra riconducibile alla responsabilità oggettiva per ina-
dempimento, che attiene alle prestazioni di garanzia promesse.

In un caso in cui era stata garantita la titolarità di talune quote socie-
tarie attraverso la titolarità di altra società che ne era proprietaria senza che
poi ciò si fosse realizzato, si è ritenuto « consentaneo all’impegno di garan-
zia del risultato che l’obbligato risponda per il caso di mancato verificarsi
del risultato promesso anche quando ciò non si leghi al suo dolo o alla sua
colpa: qui la legge o il contratto pone direttamente a capo di un determi-
nato soggetto il rischio connesso al verificarsi di un dato risultato » (50).

Altra ipotesi decisa nello stesso senso è quella in cui sopravvenga una
trascrizione pregiudizievole ad opera di un terzo, che legittima il promis-
sario acquirente a rifiutare di concludere il definitivo stante il pericolo
concreto di perdere i bene (51).

Sono decisioni corrette e pienamente condivisibili: la garanzia circa la
libertà dei beni da pesi e vincoli prescinde da qualsiasi atteggiamento
psicologico del venditore, perché risponde all’interesse individuale di chi
compra, di pagare per un bene che non rischi di perdere, come anche a
quello generale, di porre a carico di chi vende l’obbligo di immettere sul
mercato beni che circolino liberamente, spettando semmai a questo di
attivarsi verso i terzi che, a torto o ragione, creino vincoli sui beni stessi.

La risoluzione del preliminare può anche derivare da impossibilità
sopravvenuta della prestazione (52), differenziandosi perché in tal caso
questa non è imputabile e quindi non genera inadempimento, derivan-
done quindi appunto la risoluzione ed il diritto alle restituzioni, ma non
anche al risarcimento del danno (53).

Impossibilità definitiva, va precisato, intesa nel senso che nemmeno il
tempo che manchi alla conclusione del definitivo consenta di superare il
problema, ad es. costruendo nuovamente il bene accidentalmente di-

(48) CALVO, Contratto preliminare, cit., 180.
(49) C. 14.4.2004, n. 7066.
(50) C. 16.10.2020, n. 22429, che parla di « garanzia che opera per il fatto ogget-

tivo »; cfr. anche C. 21.5.2012, n. 8002.
(51) C. 29.11.2019, n. 31314, in Studium iuris, 2020, 734.
(52) ROPPO, Il contratto, cit., 621.
(53) ROPPO, Il contratto, cit., 628.

507L’INADEMPIMENTO DEL PRELIMINAREIII.1.



strutto, questione evidentemente non marginale quando si sia in presenza
di immobili da costruire: non è detto infatti che un incendio o un terre-
moto impediscano di adempiere ugualmente, dipende dai termini previsti
dal preliminare.

Tale non è stata tuttavia (correttamente) ritenuta l’ipotesi in cui sia
stato manifestato il rifiuto del proprietario di trasferire il bene promesso in
vendita da terzi senza suo mandato (54), trattandosi all’evidenza di ina-
dempimento di colui che ha promesso il bene di un terzo senza essersene
assicurato la disponibilità.

In altre parole, per evitare la condanna al risarcimento dei danni,
occorre che l’impossibilità non sia imputabile, come accade per le ipotesi di
espropriazione del bene (55) o di vincolo imposto in base ad una prescri-
zione di legge (56), trattandosi altrimenti di inadempimento (57) che
legittima la domanda risarcitoria.

Non è raro che l’inadempimento sia di entrambe le parti ed anche in
queste ipotesi il S.C. conferma l’orientamento che impone la necessità di
una valutazione unitaria e comparativa dei reciproci comportamenti al fine
di verificare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del con-
tratto (58) e qui ben può accadere che entrambe le domande reciproche di
risoluzione per inadempimento siano rigettate (59).

In ogni caso la domanda di risoluzione del contratto non è presuppo-
sto necessario per la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni,
com’è stato affermato ad es. per la condanna al pagamento della pe-
nale (60).

Naturalmente l’indagine sui comportamenti che costituiscono ina-
dempimento e sulla loro gravità, riguardando il fatto, non è censurabile in
cassazione se congruamente motivata (61).

Essa inoltre deve essere effettuata sulla base della situazione esistente al

(54) C. 29.12.1999, n. 14651, in Dir. prat. soc., 2000, 67; v. anche C. 8.5.1996, n. 4260,
in Giur. it., 1997, I, 1, 470; C. 18.4.1996, n. 3677.

(55) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 693; T. Cagliari 12.10.1991, in Riv. giur.
sarda, 1992, 407.

(56) Così per il vincolo storico-artistico, ai sensi della l. 1089/1939: GAZZONI, Il contratto
preliminare, cit., 693, che però indica una decisione contraria: C. 3.2.1992, n. 1143, in Giust.
civ., 1992, I, 1213, che giustamente non approva. La nuova prelazione è oggi regolata dal
d.lgs. 42/2004.

(57) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 692.
(58) C. 7.6.2011, n. 12296; C. 11.7.2006, n. 15691; C. 29.7.2004, n. 14378; C.

11.7.2000, n. 9176, in Contr., 2001, 5; C. 6.8.1990, n. 7907; GAZZONI, Il contratto preliminare,
cit., 686.

(59) C. 13.7.1996, n. 6354.
(60) C. 27.3.1999, n. 2941, in Giust. civ., 2000, I, 1118.
(61) C. 6.7.2021, n. 19044; C. 29.7.2004, n. 14378; C. 11.7.2000, n. 9176, in Contr.,

2001, 5.
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momento della proposizione della domanda di risoluzione, giacché succes-
sivamente la prestazione non più essere eseguita (62); ma la domanda non
potrà essere proposta se il termine per concludere il definitivo non sia già
scaduto salvo, come detto, che l’inadempimento sia già divenuto impossi-
bile (63).

A seguito della risoluzione del contratto preliminare ed « in ragione
del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già ese-
guite » (64) deriva ovviamente l’obbligo di restituzione di quanto fosse stato
eseguito in anticipo, trattandosi di indebito oggettivo (65) la cui disciplina,
ad avviso del S.C., impedirebbe alle parti di avvalersi dell’eccezione di
inadempimento per ritardare la restituzione a proprio carico fino a
quando non venga effettuata quella dell’altra parte (66).

La soluzione è in definitiva fondata: a seguito della risoluzione del
contratto ogni parte vanta un diritto autonomo alla restituzione che non si
pone in alcun modo in rapporto sinallagmatico con il proprio debito
restitutorio, ciò che impedisce quindi di invocare tutele che attengono
invece proprio all’esecuzione del contratto quale è l’art. 1460.

Va infine segnalata una decisione in sintonia con quanto già rilevato a
proposito dei rapporti tra contratto preliminare e definitivo: « ove il con-
tratto definitivo non esaurisca l’intero contenuto del contratto prelimi-
nare, gli ulteriori diritti ed obblighi previsti nel secondo non vengono
meno per relationem, ed è pertanto possibile esperire l’azione risolutoria per
inadempimento parziale del contratto preliminare » (67). Dalla lettura del
testo della sentenza non si coglie una espressa presa di posizione a favore
della risoluzione parziale del preliminare, che appare peraltro l’unica
lettura coerente con l’idea della sopravvivenza di alcuni soli degli obblighi
in esso contemplati e che è stata teorizzata in linea generale da attenta ed
autorevole letteratura (68).

Ovviamente la risoluzione del contratto non è causata ovviamente solo
da inadempimento giacché, come si dirà specificamente infra, può riguar-
dare anche l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

2. L’inadempimento ed il risarcimento dei danni

Nella quasi totalità dei casi esaminati dalla giurisprudenza, l’inadem-
pimento del contratto preliminare da parte di chi prometta un bene in

(62) C. 2.9.2009, n. 19097; C. 11.2.2000, n. 1525.
(63) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 685.
(64) C. 9.9.2004, n. 18143.
(65) CALVO, Contratto preliminare, cit., 160.
(66) C. 11.11.1992, n, 12121.
(67) C. 18.11.1987, n. 8486, in Foro it., 1988, I, 1606.
(68) GENTILI, La risoluzione parziale, Napoli, 1990; SACCO, Il contratto, cit., 1243; C.

15.4.2002, n. 5434, in Giust. civ., 2003, I, 2159.
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vendita consiste o nel fatto che, al momento della vendita, il bene promesso
non possiede i requisiti garantiti (sia nella sua consistenza materiale o
giuridica sia anche per la presenza di diritti di terzi) o nel mancato rispetto
dell’obbligo di concludere il definitivo, in quanto il promissario venditore
non si rende disponibile ai necessari incombenti.

Ovviamente anche chi prometta l’acquisto è spesso inadempiente, ma
qui normalmente la questione si risolve con il recesso e l’incameramento
della caparra ad opera della controparte, salvo questa preferisca doman-
dare il risarcimento del danno secondo le consuete regole; non è infatti in
questi casi che emerge il maggior contenzioso esaminato dai giudici.

Il problema che si pone nel primo caso, riguarda anzitutto la determi-
nazione del danno da risarcire ove si giunga appunto al trasferimento
coattivo del bene, sul cui diritto non vi sono dubbi (69), sia pure nei limiti
della prevedibilità ex art. 1225 tutte le volte che l’inadempimento sia vo-
lontario (70).

Qui il S.C. ha affermato che i danni per ritardata vendita sono quelli
che si verificano a partire dalla data della prevista stipulazione del con-
tratto definitivo e non dalla data della sentenza o della trascrizione della
domanda (71) e terminando, si è detto, « alla data in cui la vendita si
realizza » (72) e quindi, in caso di sentenza ex art. 2932, allorché questa
passi in giudicato (73).

Il principio è esatto: da un lato la pronuncia giudiziale di trasferimento
coattivo dimostra la fondatezza della pretesa all’esecuzione del contratto;
dall’altro ogni conseguenza del ritardo, se immediata e diretta in base
all’art. 1223, deve essere posta a carico della parte inadempiente secondo
la regola generale contenuta nell’art. 1218 (74).

Senonché qualora, pur passata in giudicato la sentenza coattiva, il bene
non venga consegnato, allora sarà possibile una successiva condanna al
risarcimento dei danni ulteriori (75); in definitiva la soluzione migliore è
che la condanna al risarcimento sia determinata fino al momento dell’ef-
fettiva consegna del bene, essendo quello il momento in cui l’avente diritto
può effettivamente godere del bene a lui trasferito.

Per il S.C. i danni, in ipotesi di preliminare ad esecuzione anticipata,
non andrebbero tuttavia individuati nell’avvenuto pagamento del prezzo
prima della data prevista per la stipulazione del contratto definitivo, in
quanto il pagamento anticipato risulta pattuito in un contratto preliminare

(69) Per tutti v. MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 559.
(70) CALVO, Contratto preliminare, cit., 190 ss.
(71) C. 28.3.2017, n. 7940, in Notar., 2017, 444.
(72) C. 3.5.2001, n. 6207.
(73) C. 21.1.2000, n. 641.
(74) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 559.
(75) Si veda la complicata vicenda decisa da C. 4.4.2014, n. 8029.
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rimasto pienamente efficace in virtù della sentenza ex art. 2932 (76). Tale
indicazione è da condividersi, stante appunto il presupposto che il preli-
minare sia poi stato seguito dalla sentenza sostitutiva del definitivo; qui,
infatti, tutte le conseguenze patrimoniali negative andranno collegate al
ritardo nella conclusione del definitivo che si produce a causa del giudizio,
rispetto ai tempi fissati convenzionalmente nel preliminare, come ricono-
sce la medesima decisione.

Inoltre la regola indicata per le ipotesi di risoluzione, ovvero che il
danno si commisura nella differenza tra valore commerciale del bene al
momento della domanda di risoluzione e prezzo pattuito, non si applica
quando sia domandata l’esecuzione coattiva del preliminare, in quanto si
chiede al giudice il medesimo effetto del definitivo non concluso (77).
Soluzione corretta perché l’immobile verrà trasferito e la perdita di valore
o anche il suo aumento fanno parte dell’alea contrattuale, altra essendo
ovviamente la diversa questione dei danni derivanti dal mancato godi-
mento del bene nel periodo necessario per ottenerne il trasferimento
coattivo.

In un caso in cui l’immobile promesso in vendita era stato sequestrato
e locato, si è detto che il danno è commisurabile al canone di locazione,
« palesandosi questo reddito come idoneo parametro dell’utilità venuta a
mancare al promittente compratore per l’indisponibilità del bene » (78).

Del tutto diversa è invece la seconda situazione, ovvero allorché all’i-
nadempimento non segua l’esecuzione in forma specifica del contratto, ciò
che può avvenire perché escluso da una clausola contrattuale (79), dall’im-
possibilità di emanare la sentenza in quanto il bene è già alienato o, più
semplicemente, quando la parte adempiente si limiti a domandare la
risoluzione del preliminare: e qui il risarcimento del danno resta l’unico
rimedio esperibile per la parte adempiente (80).

Il problema si pone anche laddove l’iniziale domanda di trasferimento
coattivo e risarcimento dei danni sia mutata poi in domanda di risoluzione,
come consente l’art. 1453: tale scelta, secondo il S.C., non comporterà
anche il diritto al risarcimento, nemmeno se chiesto, perché avente diver-
sità di causa petendi e petitum (81), sicché solo proponendo la domanda di

(76) C. 3.5.2001, n. 6207.
(77) C. 29.11.2004, n. 22384, in Contr., 2005, 563.
(78) C. 12.2.1982, n. 854.
(79) C. 16.11.1984, n. 5827; CALVO, Contratto preliminare, cit., 57.
(80) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 568-569.
(81) C. 23.1.2012, n. 870. Occorre però evidenziare che in quel caso i danni chiesti

con la domanda di trasferimento coattivo riguardavano il ritardo nel godimento dell’im-
mobile, quelli chiesti dopo la mutatio in domanda di risoluzione, negli oneri condominiali
straordinari pagati nel periodo di possesso dell’immobile.
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risoluzione e risarcimento in via subordinata (82), la questione dei danni
potrà esaminarsi laddove si rinunci a quella principale.

Il principio è stato poi ribadito quando alla domanda di esecuzione
coattiva si sostituisca il recesso (83).

L’aspetto problematico attiene quindi alla determinazione dei danni,
che ovviamente possono essere stati causati dal promissario acquirente
inadempiente.

In questo caso per la giurisprudenza opera una presunzione: la per-
dita subita da chi promette e quindi non vende è determinata dalla sostan-
ziale incommerciabilità del bene, in ragione della vigenza del preliminare
e per tutto il periodo intercorrente tra la sua stipulazione e la proposizione
della domanda di risoluzione, che integra gli estremi del danno in re ipsa e
che non necessita di prova (84).

Trattandosi peraltro di debito di valore, il giudice dovrà determinarlo
liquidandolo al momento della sentenza tenendo conto dell’avvenuta re-
stituzione o meno del bene e potendo anche disporre la condanna ex art.
614-bis c.p.c. laddove, in caso di consegnata anticipata, la restituzione
ancora difetti.

Ovviamente e molto più di frequente l’inadempimento proviene dal
promittente venditore ed allora il danno subito dalla controparte, come
sopra anticipato, sarà pari alla « differenza fra il valore commerciale del
bene medesimo al momento della domanda di risoluzione contrattuale, in
cui l’inadempimento è divenuto definitivo ed il prezzo pattuito » (85),
trattandosi di un’utilità che non è entrata nel suo patrimonio causa l’altrui
inadempimento.

Con onere della prova in capo al danneggiato in ordine alla differenza
di valore (86) che non può domandare la quantificazione equitativa del
danno ex art. 1226 se non dimostri comunque la sua sussistenza (87).

Beninteso, qualora la parte adempiente si avvalga della clausola che

(82) Lo consente ad es. C. 30.6.2021, n. 14498.
(83) C. 15.10.2021, n. 28298 dice che « nell’ipotesi di versamento di una somma di

denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente, che abbia agito per
l’esecuzione del contratto, può, in sostituzione dell’originaria pretesa, legittimamente chie-
dere, nel corso del giudizio, il recesso dal contratto a norma dell’art. 1385 c.c., comma 2,
senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei nova, poiché tale modifi-
cazione dell’originaria istanza costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di
recesso rispetto alla domanda di adempimento ».

(84) C. 31.5.2017, n. 13792; C. 10.3.2016, n. 4713; C. 3.12.2009, n. 25411; C.
5.11.2001, n. 13630, in Danno resp., 2002, 442.

(85) C. 17.11.2003, n. 17340, in Giust. civ., 2004, I, 1305 e poi C. 30.6.2021, n. 14498;
C. 29.11.2004, n. 22384. Individua il momento a quo con la trascrizione della vendita a terzi,
perché allora si cristallizza l’inadempimento, C. 30.8.2012, n. 14714.

(86) C. 8.5.2018, n. 11012.
(87) C. 31.5.2017, n. 13792.
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consente il recesso di fronte all’altrui inadempimento, potrà in tal caso
ritenere la caparra confirmatoria ricevuta, la cui previsione non necessita
di specifica approvazione ex art. 1341 (88), ma non anche ottenere il
risarcimento del danno (89), salvo rinunci a quella caparra e dimostri il
danno « sottostando alle normali regole probatorie » (90).

La giurisprudenza è però talora benevola: domandata la risoluzione, il
risarcimento ed il diritto al doppio della caparra — che però presuppone
il recesso e non la risoluzione —, si è ritenuto che la condanna al paga-
mento della sola caparra vada comunque consentita, sia perché la parte
inadempiente non ha diritto a trattenerla, sia perché è comunque un bene
« omogeneo » e di consistenza ridotta rispetto a quanto chiesto (91).

Senonché non tanti anni prima ed a sezioni unite si era detto che « i
rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte,
e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro, si pongono in
termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la
domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento
integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la
trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché
verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di
consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad
evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammis-
sibilmente alla parte non inadempiente di « scommettere » puramente e
semplicemente sul processo, senza rischi di sorta » (92).

In altra ipotesi si è consentito chiedere il doppio della caparra pur
quando sia stato promosso il giudizio per l’accertamento della risoluzione
a seguito di diffida ad adempiere ex art. 1454, perché chi chiede la risolu-
zione non rinuncia alla caparra o, a seconda, al suo doppio ma è abilitato a
domandare di più (93).

In linea con questa tesi vi è quella per cui si può sempre sostituire
l’esercizio del recesso e richiesta del doppio della caparra a quelle di
risoluzione o di esecuzione coattiva e risarcimento del danno, perché
sarebbe pur sempre una facoltà perdurante (94).

In altro caso ancora si è detto che il legittimo esercizio del recesso, che
autorizza a trattenere la caparra, non impedisce di chiedere anche i danni

(88) C. 23.1.2004, n. 1168.
(89) C. 18.11.2002, n. 16221; v. anche a contrariis C. 11.1.2001, n. 319, in Contr.,

2001, 437.
(90) C. 13.5.2004, n. 9091.
(91) C. 8.5.2018, n. 11012; in senso simile v. anche C. 23.4.2020, n. 8050.
(92) Sent. 14.1.2009, n. 553, cui ha aderito C. 30.11.2015, n. 24337.
(93) C. 27.10.2017, n. 25623; C. 11.1.2001, n. 319.
(94) C. 24.11.2011, n. 24841 che richiama C. 11.1.1999, n. 186 e C. 23.9.1994,

n. 7644.
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ulteriori consistenti, nel caso, nel mancato godimento del bene, che era
stato consegnato al contraente inadempiente (95).

Con il che alla fine si giunge ad una serie di soluzioni che stridono
rispetto alla disciplina formale della caparra — per la quale il codice chiede
il recesso e non la risoluzione — ed a quella del risarcimento ex art. 1453 —
per la quale occorre invece la prova del danno (96), senza la quale nulla è
dovuto (97) —, ma che da altro punto di vista è una impostazione condi-
visibile.

Infatti da un profilo puramente sostanziale (e quindi equitativo), il
recesso motivato dall’altrui inadempimento è pur sempre un’ipotesi di
scioglimento del contatto che ha il medesimo fondamento della risoluzione
per inadempimento, così come il diritto a trattenere la caparra o a doman-
dare il doppio costituisce pur sempre applicazione di una predetermina-
zione pattizia del danno da risarcire. Inoltre la predeterminazione del
danno mediante caparra non impedisce di chiedere i maggiori danni se
questa sia inidonea a ristorarli tutti.

Esaminate da questo punto di vista, quindi, le soluzioni non destano
alcuna preoccupazione circa ingiustificati arricchimenti del contraente
deluso, pur non distinguendosi più, quanto a disciplina, la risoluzione dal
recesso.

È invece esattamente escluso il diritto ai frutti che il bene avrebbe
prodotto, nel caso i canoni di locazione dell’immobile durante la stagione
estiva, perché la domanda di risoluzione comporta la rinuncia all’acquisto
e dunque anche alle utilità che il bene abbia prodotto (98).

Un principio che anche qui resta comunque fermo è quello della
necessaria sussistenza del rapporto di causalità ex art. 1223 tra inadempi-
mento e danno da risarcire (99), incluso quel danno « che in via mediata ed
indiretta si presenti come conseguenza normale dell’inadempimento
stesso secondo un criterio di regolarità causale » (100). Il che significa, in
concreto, che in caso di mancato rilascio di autorizzazioni amministrative
che si assuma causato dal comportamento della controparte « va conside-
rato se, avuto riguardo alla situazione di fatto in cui il bene oggetto del
contratto si trovava nel momento in cui s’è determinato l’inadempimento,
il rilascio delle autorizzazioni amministrative sarebbe stato possibile in

(95) C. 30.9.2016, n. 19403; C. 8.6.2012, n. 9367.
(96) In senso opposto a queste decisioni v. infatti C. 8.9.2017, n. 20957.
(97) Lo ha detto C. 13.5.2004, n. 9091, in Contr., 2004, 1008.
(98) C. 8.5.2018, n. 11012.
(99) C. 31.5.2017, n. 13792.
(100) C. 6.5.1987, n. 4202.
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relazione alla normativa che le p.a. competenti sarebbero state tenute ad
applicare per concludere in modo legittimo il procedimento » (101).

Ovviamente la sentenza, nel liquidare i danni, se da un lato non dovrà
consentire alcun arricchimento della parte adempiente (102), dall’altro
dovrà porla nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovata se vi
fosse stato l’adempimento (103).

Scendendo ai casi specifici, in caso di inadempimento del promissario
venditore, questo dovrà restituire le somme eventualmente ricevute con i
relativi interessi (104), che possono essere aumentati del maggior danno
costituito dalla svalutazione (105) ai sensi dell’art. 1224, trattandosi di
debito di valuta (106).

Tuttavia tale restituzione non esaurisce necessariamente ogni ipotesi
di danno subito (107), che può essere costituito anche dal maggior valore
che il bene oggetto del preliminare avrebbe assunto sul mercato rispetto al
prezzo pattuito (108): secondo una decisione di merito tale valore deve
accertarsi al momento della decisione sulla risoluzione del contratto (109);
per il S.C., invece, il valore andrebbe determinato al momento in cui è
proposta la domanda di risoluzione, ovvero quando l’inadempimento ri-
sulta definitivo (110).

La seconda soluzione è corretta ma occorre tener conto che il giudice,
nel liquidare il debito di valore, deve sempre determinarlo al momento in
cui emette la decisione, sicché fissando il valore di mercato del bene al
momento della risoluzione, ovvero quello della domanda, esso andrà co-
munque rivalutato fino al momento della decisione (111); il risultato non
sarà peraltro coincidente, perché qui la rivalutazione attiene all’attualizza-

(101) C. 3.4.1996, n. 3084, in Giust. civ., 1996, I, 2259.
(102) V. ad es. C. 21.5.1993, n. 5778, in Giust. civ., 1993, I, 2962, in motivazione; C.

5.4.1990, n. 2802.
(103) C. 31.8.2005, n. 17562, in Giust. civ., 2006, 689; C. 21.5.1993, n. 5778, in Giust.

civ., 1993, I, 2962; C. 27.2.1988, n. 2074; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 168.
(104) A. Firenze 1.3.2001, in Arch. civ., 2001, 601; C. 20.5.1997, n. 4465; T. Cagliari

25.10.1996, in Riv. giur. sarda, 1997, 700.
(105) C. 13.5.2004, n. 9091 (« perché solo in tal modo la parte è reintegrata nella

posizione in cui era al momento della conclusione del contratto »); C. 17.11.2003, n. 17340,
in Giust. civ., 2004, I, 1305, che rinvia alle tabelle Istat relative alle variazioni dei prezzi per
le costruzioni edilizie; T. Cagliari 25.10.1996, in Riv. giur. sarda, 1997, 700; C. 27.1.1996, n.
639, in Vita not., 1996, 853.

(106) C. 17.3.1995, n. 3113; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 168.
(107) C. 17.3.1995, n. 3113; C. 26.2.1993, n. 2456.
(108) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 688.
(109) A. Firenze, 1.3.2001, in Arch. civ., 2001, 601; C. 22.2.1997, n. 1641.
(110) C. 7.2.1998, n. 1298; C. 21.5.1993, n. 5778, in Giust. civ., 1993, I, 2962;

richiama tale definitività anche C. 22.2.1997, n. 1641; nel senso della prima decisione anche
C., sez. un, 25.7.1994, n. 6938, in GIUS, 1994, 53; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 688.

(111) C. 22.2.1997, n. 1641; C., sez. un., 25.7.1994, n. 6938, in GIUS, 1994, 53.
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zione del danno liquidato con riferimento al tempo della domanda se-
condo il potere d’acquisto attuale della moneta e non al valore odierno di
mercato di quel bene.

Tra i danni da risarcire rientrano anche i costi per l’assistenza profes-
sionale (112); infatti ogni costo necessario e proporzionato che derivi dalla
necessità di eseguire il preliminare è a carico della parte che deve adem-
piere, se il contratto sia eseguito (art. 1196), ma diventa un esborso inutile
in caso di altrui inadempimento e quindi rappresenta una conseguenza
dannosa immediata e diretta di tale comportamento.

Rientrano anche le spese fatte per adattare il bene alle proprie esi-
genze, confidando nell’esecuzione del preliminare (113).

Anche qui il fondamento è dato dall’affidamento del contraente al
buon esito del preliminare stesso, in attesa del quale ben può porre in
opera le modifiche opportune per il successivo godimento; inoltre è evi-
dente che siamo in tema di preliminare ad effetti anticipati, con cui l’im-
mobile venga consegnato al promissario acquirente appunto per il suo
immediato godimento. In tal caso solo un divieto espresso di effettuare
qualsiasi intervento fino al definitivo, che in fondo potrebbe tutelare il
proprietario dal rischio dell’altrui inadempimento, giustificherebbe la so-
luzione opposta.

Resta comunque escluso che siano dovuti i danni imprevedibili
quando l’inadempimento non sia doloso (art. 1225), quali sono gli incre-
menti di valore eccezionali dipendenti da accadimenti straordinari estra-
nei al normale andamento del mercato (114). La C.S. ha precisato peraltro
che la prevedibilità del danno va accertata al momento in cui il debitore,
dovendo adempiere, scelga appunto tra eseguire il contratto o disatten-
derlo, quello essendo il momento in cui può apprezzare le conseguenze
che deriveranno alla controparte dal suo comportamento (115).

Ovviamente anche il diritto al risarcimento si prescrive: poiché la re-
gola generale è che il termine decorre da quando può essere fatto valere
(art. 2935), la prescrizione inizierà a decorrere dal momento in cui si verifica
l’inadempimento che legittima la risoluzione del preliminare (116).

La richiesta di risoluzione non obbliga peraltro a pretendere anche il

(112) C. 28.11.2014, n. 25351 (nel caso oltre € 300.000 per spese di verifiche tecniche
di vario tipo).

(113) C. 31.8.2005, n. 17562, in Giust. civ., 2006, 689; nel caso si trattava dei costi per
trasformare l’immobile da unifamiliare in bifamiliare.

(114) C. 21.5.1993, n. 5778, in Giust. civ., 1993, I, 2962; per alcune critiche v. però ivi
la nota di COSTANZA, Sui danni conseguenti alla risoluzione del contratto preliminare, che agli effetti
della eccezionalità della sopravvenienza segnala la necessità di tenere nel debito conto i
valori dello scambio così come decisi dalle parti nel caso concreto.

(115) C. 30.6.2021, n. 14498.
(116) C. 14.4.2004, n. 7066.
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risarcimento del danno, ben potendo la parte adempiente limitarsi a trat-
tenere la caparra proprio in virtù di tale opzione (117), a condizione però
che dimostri i danni subiti, giacché la caparra si può incamerare solo in
caso di altrui recesso puro e semplice, mentre il proprio recesso, se conte-
stato, pretende appunto quella prova (118).

Invece la domanda di riduzione del prezzo per i vizi della cosa può
prescindere da qualsiasi richiesta di risoluzione o esecuzione in forma
specifica, spettando poi alle successive determinazioni delle parti le ulte-
riori necessarie valutazioni (119).

Per il S.C. in caso di preliminare ad effetti anticipati, sebbene la riso-
luzione sia da imputare ad inadempimento del promittente venditore, il
promissario acquirente può essere tenuto, su richiesta di controparte, a
corrisponderle « l’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento del
bene nell’intervallo compreso tra la consegna ed il rilascio del mede-
simo » (120) ed ovviamente la conclusione vale a maggior ragione se l’ina-
dempimento gli sia imputabile (121).

La soluzione sembra esatta perché vi sarebbe altrimenti un arricchi-
mento senza causa del promissario acquirente (122); occorre tuttavia che
risulti una sua utilità effettiva, perché potrebbe aver semplicemente rice-
vuto il bene senza abitarvi né averlo locato (123), in attesa di concludere il
contratto definitivo, ciò che potrebbe in concreto negare una qualsiasi sua
utilità da quel godimento, risultato del tutto inutile proprio per l’inadem-
pimento del promittente venditore.

Ed infine, nulla vieta alla parte interessata di rinunciare a chiedere la
pronuncia costitutiva ex art. 2932. Tuttavia tale rinuncia non comporterà
automaticamente la rinuncia ai danni causati dall’inadempimento dell’al-
tro contraente perché, si è ritenuto, « a seguito dell’inadempimento, in-

(117) C. 3.3.1997, n. 1851, in Vita not., 1997, 254.
(118) V. ad es. C. 29.1.2003, n. 1301: « la caparra confirmatoria, alla stregua degli

art. 1385 e 1453 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da
inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso
conferitole dalla legge, mentre perde una siffatta funzione nell’ipotesi in cui la stessa parte
abbia preferito domandare la risoluzione del contratto, soggiacendo così il diritto al risar-
cimento del danno alle regole generali e, quindi, alla prova dell’an e del quantum »; C.
24.1.2002, n. 849, in Giust. civ., 2002, I, 1904.

(119) C. 18.6.1996, n. 5615, in Corr. giur., 1997, 48.
(120) C. 5.4.1990, n. 2802, la quale nega che nella fattispecie operi la compensatio lucri

cum damno « non trattandosi di vantaggio che l’inadempienza del promittente — per cui
fatto e colpa il contratto preliminare sia stato risolto — abbia procurato, come conseguenza
diretta ed immediata, al promissario danneggiato ». V. altresì PALERMO, Contratto preliminare,
cit., 155 e GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 690 che si pronuncia a favore della compensatio.

(121) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 597; C. 29.11.1996, n. 10632.
(122) PALERMO, Contratto preliminare, cit., 154.
(123) PALERMO, Contratto preliminare, cit., 150, ipotizza la consegna anticipata ma

gratuita del bene.
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fatti, sorge nel creditore il diritto alternativo di pretendere l’adempimento
o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il ristoro dei danni, senza
che la rinunzia a pretendere l’adempimento possa costituire elemento
presuntivo per ritenere altresì la rinunzia ad ottenere il risarcimento del
danno » (124).

3. Segue. E la responsabilità del notaio

Talora la possibilità di evitare i danni causati dall’inadempimento del
promittente venditore dipende dalla conoscenza che il promissario acqui-
rente raggiunga della situazione effettiva dell’immobile che, ove difforme
da quanto promesso, lo legittima al rifiuto di concludere il definitivo.

La non conoscenza dei problemi (a parte il dolo del venditore) può sì
discendere da incuria della parte che non effettua gli accertamenti del
caso, ma a tale disattenzione si accompagna anche una cattiva esecuzione
dei compiti inerenti il professionista incaricato di stipulare il preliminare o
poi il contratto definitivo, il quale non provveda a verificare se la sua
attività sia in grado, nel caso specifico ed in concreto, di soddisfare le attese
delle parti che si sono rivolte a lui (125).

Poiché i contratti preliminari di immobili da costruire devono essere
conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 6 d.lgs.
122/2005), già in questa ipotesi si affaccia il tema della responsabilità del
notaio, anche nel caso di semplice autentica delle firme, posto che l’art. 48
dei principi di deontologia notarile prevede che il notaio debba verificare
che il contenuto della scrittura privata corrisponda alla volontà delle parti,
escludendo quindi che possa limitarsi alla mera verifica dell’identità del
sottoscrittore.

Inoltre i suoi compiti sono indicati pure in questa circostanza dall’art.
42 dei principi, che impongono una serie di attività dirette al buon esito
dell’atto che sottoscrivono. Sebbene questo art. 42 precisi che il notaio deve
svolgere le “richieste attività preparatorie”, come a dire che non sia tenuto

(124) C. 2.11.1998, n. 10961.
(125) È principio pacifico quello per cui « per il notaio richiesto della preparazione e

stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, fa parte dell’oggetto della presta-
zione professionale la preventiva verifica, attraverso le visure, anche delle risultanze del
registro immobiliare generale, in caso di mancato aggiornamento del registro particolare,
purché tale mancato aggiornamento riguardi un periodo di tempo limitato; inoltre, la
indagine cui è tenuto il notaio non va estesa oltre l’esame del registro particolare, attraverso
il riferimento alla tavola alfabetica ed indagine nominativa, che consentono solo di reperire
formalità già inserite nello stesso registro »: C. 12.5.2003, n. 7261, in Riv. notar., 2003, 1593;
v. anche C. 26.1.2004, n. 1330, in Foro it., 2004, I, 1065.
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ai compiti non domandati, vero è che le parti non hanno la conoscenza
tecnica per sapere cosa sia opportuno o meno fare (126).

Rientra quindi nella diligenza specifica del notaio (art. 1176, c. 2),
indicare alle parti le attività necessarie dal profilo giuridico fin dal mo-
mento in cui sia incaricato di predisporre il contratto preliminare — è il
c.d. « obbligo di consiglio » — (127), le quali potranno semmai esonerarlo
ma solo se ben consce del rischio che così assumano. La giurisprudenza si
riferisce talora, più che alla sua diligenza professionale, agli obblighi di
protezione che gravano su di lui ai sensi dell’art. 1175 (128), ma è evidente
che l’un caso non esclude l’altro.

Altra ipotesi di responsabilità, connessa al dovere di consiglio, è stata
ravvisata nella necessità di avvisare le parti che la trascrizione del prelimi-
nare ha efficacia triennale (129).

Tale responsabilità sussiste anche nell’ipotesi non rara in cui debba
predisporre il preliminare senza autenticare le sottoscrizioni, ovvero se
eserciti attività professionale non prevista dalla legge notarile ma pur
sempre di assistenza giuridica: in tal caso la sua responsabilità sarà quella
tipica del libero professionista, sia pure dall’elevato contenuto tec-
nico (130).

Si profila infine quando sia incaricato del solo contatto definitivo,
perché è ormai pacifico che egli debba provvedere alle verifiche sia neces-
sarie (ad es. la cd. conformità catastale soggettiva: art. 29 l. 52/1985) sia
opportune, quali sono quelle inerenti la continuità delle trascrizioni (art.
2650) ed eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pigno-
ramenti, domande giudiziali, vincoli urbanistici), avvisando quindi le parti
prima che stipulino il definitivo.

È invece da escludersi che il notaio debba verificare la situazione
materiale dell’immobile, ovvero che la consistenza materiale corrisponda a
quella catastale, dato che l’attestazione della c.d. conformità oggettiva è

(126) Ad es. C. 1.12.2009, n. 25270, in Giust. civ., 2010, 628 ha ammesso l’esonero
dalla responsabilità del notaio che ha autenticato la scrittura privata, per assenza di visure
che avrebbero accertato l’esistenza di vincoli, essendone stato esonerato per ragioni con-
crete ed urgenti delle parti: a conferma che, altrimenti, sarebbe stato tenuto anche in questa
ipotesi.

(127) C. 16.3.2021, n. 7283; C. 26.7.2019, n. 20297, in Giust. civ., 2020, 41; C.
12.12.2018, n. 32147, in Notar., 2019, 87 ecc.

(128) C. 20.8.2015, n. 16990.
(129) C. 18.5.2017, n. 12482, in Notar., 2017, 443; nel caso di specie il termine per il

definitivo era stato fissato a nove anni!
(130) Sui vari profili della responsabilità del notaio in queste attività v. CELESTE, La

responsabilità civile del notaio, in Il notaio e le sue quattro responsabilità, a cura di Tenore, Giuffrè,
2016, 386 ss: DI ZENZO, Funzioni e responsabilità del notaio, in PROTETTÌ-DE MARTINIS-DI ZENZO,
La legge notarile, Giuffrè, 2016, 12 ss.; DI FABIO, Manuale del notariato, Giuffrè, 2014, 391 ss.
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imposta alle parti dall’art. art. 29 l. 52/1985 oppure che debba verificare il
requisito di abitabilità dell’immobile (131).

Tantomeno risponde dell’adempimento di una prestazione promessa
da una parte, quale l’impegno di cancellare un’ipoteca la cui sussistenza sia
dichiarata nell’atto (132) o del puro rischio economico dell’affare, ad es. se
il mutuante riuscirà a soddisfarsi sul bene in caso di inadempimento del
mutuatario (133). Qui il compito di dissuasione non opera.

Su queste basi il S.C. ha affermato la responsabilità del notaio che non
verifichi se « lo stato giuridico di una cosa comune (nella specie, il cortile
dell’edificio di cui faccia parte l’appartamento oggetto della compraven-
dita), sia mutato e la cosa — in difformità rispetto a quanto originariamente
previsto nel contratto « preliminare », ed in deroga rispetto all’art. 1117 —
sia divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di un
singolo soggetto (nella specie, la società venditrice) » (134).

È inoltre ormai pacifica la responsabilità del notaio che non verifichi
l’esistenza di trascrizioni ed iscrizioni, omettendo le opportune visure e
suggerendo quindi alle parti di non procedere con l’atto o di adottare le
eventuali opportune cautele, ove queste non lo abbiamo esonerato (135),
con onere della prova dell’effettuazione delle visure o dell’eventuale stato
di disordine della conservatoria a carico del notaio (136), disordine che lo
esonera da responsabilità se dimostrato (137).

Tra queste ipotesi rientra quella della vendita di un bene che il vendi-
tore abbia usucapito, quando la sentenza non risulti passata in giudicato,
spettando al notaio di avvisare i contraenti del rischio di riforma della
decisione (138). Oppure quella parallela del notaio che non avvisi l’acqui-
rente dei rischi che corre il compratore che si fidi della semplice dichiara-
zione del venditore, di essere proprietario per usucapione (139).

(131) C. 13.6.2017, n. 14618, in Notar., 2017, 443.
(132) C. 11.5.2016, n. 9660, in Notar., 2017, 327.
(133) C. 16.11.2020, n. 25865.
(134) C. 19.5.2000, n. 6514, in Riv. notar., 2001, 213; C. 18.1.2002, n. 552.
(135) C. 16.3.2021, n. 7283; C. 17.11.2020, n. 26192, in Foro it., 2021, I, 1754; C.

12.6.2020, n. 11296; C. 6.6.2014, n. 12797; C. 13.6.2013, n. 14865 ecc. Per C. 1.12.2009, n.
25270, in Giust. civ., 2010, 628, l’esonero dalle visure deve essere motivato da ragioni
concrete e di urgenza delle parti (ed esclude che sia nulla ex art. 1229); tali presupposti sono
condivisi anche da C. 16.3.2006, n. 5868, in Vita not., 2006, 379 e non risultano trattati dalle
altre sentenze che ammettono l’esonero dai predetti controlli.

(136) C. 18.5.2015, n. 10133.
(137) C. 28.9.2012, n. 16549, in Vita not., 2013, 352.
(138) C. 16.3.2021, n. 7283.
(139) C. 12.12.2018, n. 32147, in Notar., 2019, 87.
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Il notaio risponde anche se non verifichi lo status di fallito del vendi-
tore (140).

Tuttavia questa responsabilità non va esasperata perché il notaio non
può immaginare tutti i possibili sviluppi della vita; correttamente la C.S. ha
escluso che la sua responsabilità si estenda a « fornire informazioni o
consigli non basati sullo stato degli atti a disposizione del professionista e
sulle circostanze di fatto specificamente esistenti, note o comunque preve-
dibili, dovendosi valutare la diligenza del notaio ex ante e non ex post, e
dunque giammai sulla base di circostanze future e meramente ipoteti-
che » (141).

Inoltre la responsabilità del notaio può essere esclusa se sussistano
errori nelle verifiche determinati da errori nella tenuta dei registri immo-
biliari (142).

Non pare invece del tutto condivisibile l’esonero da responsabilità
laddove il notaio attesti l’impegno del venditore di cancellare l’ipoteca,
senza illustrare tuttavia all’acquirente il « rischio economico » che corra se
ciò non accada (143). Non vi è alcuna difficoltà per il notaio di spiegare
l’esistenza di questo rischio, che invece può non essere compreso adegua-
tamente dalle persone prive di conoscenze giuridiche.

4. L’eccessiva onerosità sopravvenuta

Anche al preliminare trova applicazione l’art. 1467, che consente la
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (144) ed anzi, a ben ve-
dere, proprio il preliminare costituisce terreno elettivo per il funziona-
mento di tale disciplina.

Infatti la distanza temporale tra il sorgere dell’obbligo di concludere il
contratto definitivo e la sua esecuzione consente, con il trascorrere del
tempo, la possibilità di sopravvenienze che incidono sul rapporto di corri-
spettività determinato dai contraenti. Si tratterà allora di verificare se
ricorrano i requisiti dell’evento eccezionale ed imprevedibile, se si tratti di

(140) C. 19.12.2014, n. 26908.
(141) C. 26.7.2019, n. 20297, in Giust. civ., 2020, 41.
(142) Lo si ricava dalla lunghissima decisione di C. 28.9.2012, n. 16549.
(143) Lo ha escluso C. 11.5.2016, n. 9660, in Notar., 2017, 327.
(144) ROPPO, Il contratto, cit., 622; CALVO, Contratto preliminare, cit., 180, 185; GAZZONI,

Il contratto preliminare, cit., 690 ss.; SACCO Il contratto, cit., 1243; GABRIELLI-FRANCESCHELLI,
Contratto preliminare, in Enc. giur. Treccani, IX, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1988, 10;
DE MATTEIS, La contrattazione preliminare, cit., 186; CHIANALE, Contratto preliminare, in Dig. disc.
priv., sez. civ., IV, Utet, 1988, 280; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 550; SCOGNAMIGLIO, Dei
contratti in generale, in Comm. Scialoja-Branca, Zanichelli-Il Foro italiano, 1970, 444-445.
Contra: PALERMO, Contratto preliminare, cit., 197 ss., che configura peraltro l’inefficacia asso-
luta del preliminare (198).

521L’INADEMPIMENTO DEL PRELIMINAREIII.4.



sopravvenienze che superano la normale alea del contratto o se il contratto
sia ancora ineseguito da entrambe le parti, essendo pacifico che la dispo-
sizione richiamata possa trovare applicazione anche al contratto prelimi-
nare.

In tale ipotesi, peraltro, il rimedio concesso dal codice riguarda solo la
risoluzione del contratto e non il suo adeguamento giudiziale ai mutati
valori di mercato. Infatti, conformemente alla tesi che nega la possibilità di
imporre giudizialmente la rinegoziazione del contratto (145), la giurispru-
denza ha indicato che « nel caso una delle prestazioni previste da un
contratto preliminare divenga, nelle more del definitivo, onerosa al punto
da alterare l’originario equilibrio del sinallagma — in difetto dei presup-
posti e della domanda per la risoluzione nonché di clausole di adegua-
mento, indicizzazione e rinegoziazione — non è consentito al giudice, sia
esso arbitro d’equità, adeguare le prestazioni, contrapponendo un assetto
di interessi ispirato all’equità contrattuale, a quello divisato dai contra-
enti » (146).

Occorre allora che l’aumento o la diminuzione del valore di una delle
prestazioni assumano carattere oggettivo, ovvero non dipendano dall’ina-
dempimento di uno dei contraenti, trattandosi altrimenti di ipotesi ricon-
ducibile a tale diversa disciplina (art. 1453) (147) e che l’alterazione dei
valori del bene promesso in vendita superi la normale alea per giungere ad
un’effettiva e notevole alterazione degli stessi (148).

Va da sé che gli accertamenti di fatto adeguatamente motivati non
sono sindacabili in sede di legittimità (149).

Non appartiene perciò a questa fattispecie l’ipotesi del preliminare di
vendita di nuda proprietà con riserva di usufrutto qualora il promittente la
vendita muoia durante il giudizio ex art. 2932: i suoi eredi saranno tenuti
ad eseguirlo al corrispettivo pattuito sebbene trasferendo la proprietà
piena, perché il rischio della morte del venditore usufruttuario rappre-
senta proprio l’alea in forza della quale le parti hanno determinato quel
prezzo (150).

(145) SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contr. impr., 2002, 774 ss., ove maggiori riferi-
menti; contra MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996.
Il tema è oggetto di una imponente letteratura formatasi negli ultimi 25 anni, che qui non
si può riassumere nemmeno per sommi capi; un sunto ed una rivalutazione del tema in
SICCHIERO, Equità correttiva, in Contr. impr., 2021, 1174 ss.; v. altresì in questo Trattato il vol. V,
parte III, capp. V e VII.

(146) T. Milano 9.1.1997, in Riv. arb., 1999, 67.
(147) C. 23.2.2001, n. 2661, in Foro it., 2001, I, 3254; C. 31.10.1989, n. 4554.
(148) C. 13.7.1984, n. 4114; C. 12.2.1982, n. 854.
(149) C. 11.4.2017, n. 9314.
(150) C. 10.12.1993, n. 12155, in Giur. it., 1994, I, 1, 1502; C. 9.6.1990, n. 5618, in

Vita not., 1990, 505: entrambe correttamente motivano sul rilievo che la durata del processo
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Per verificare poi l’esistenza della sperequazione delle prestazioni,
occorrerà determinare i valori al momento della conclusione del contratto
e raffrontarli con quelli al momento della sua esecuzione (151), che per il
preliminare si identifica con il termine fissato per concludere il contratto
definitivo (152), sebbene vi siano decisioni per le quali occorre tenere
invece in considerazione i valori al momento della decisione (153).

Tali ultime pronunce sembrano dettate dalla comprensibile necessità
di non sciogliere contratti che, al momento della sentenza, siano conformi
ai valori di mercato; tuttavia anche la durata del processo rappresenta
un’alea e questa non può essere posta a carico della parte danneggiata
dalle sopravvenienze, avvantaggiando la controparte che non abbia inteso
offrire di ricondurre ad equità il contratto, sicché sembra più corretto
l’orientamento che impone di valutare i presupposti per la risoluzione
secondo quando risulti al momento in cui la risoluzione venga richiesta.

Tra le ipotesi che non sarebbero caratterizzate da imprevedibilità e
straordinarietà il S.C. ha ricondotto anzitutto l’aumento dei prezzi del
mercato immobiliare (154) o la svalutazione monetaria (155).

Peraltro anche tali indicazioni conoscono eccezioni, quale quella del-
l’inflazione del periodo tra gli anni 1973 e 1975, che avendo dato luogo ad
un aumento dei prezzi del 52% ha consentito la risoluzione dei preliminari
per eccessiva onerosità sopravvenuta (156); così anche per l’aumento del
prezzo dei materiali pari al 64,7% (157) e lo stesso è stato detto pure al di
fuori di quel periodo o di quella misura (158).

Tali contrasti dimostrano perciò come non sia possibile affermare in
astratto che alcuni eventi che storicamente si ripetono, non assumano per
ciò solo natura imprevedibile o straordinaria (159), omettendo di tener
conto del loro effettivo atteggiarsi, come per un tasso di inflazione assolu-

non deve andare a danno dell’attore che ha ragione e mutano orientamento disattendendo
espressamente l’opposta decisione di C. 20.1.1976, n. 167; SACCO, Il contratto, cit., 1244, nt.
n. 87 ritiene corretta la soluzione in ragione del fatto che la proprietà resta la stessa, nuda
o piena.

(151) C. 29.5.1998, n. 5302.
(152) C. 3.8.1990, n. 7833, in Giur. it., 1991, I, 1, 163; C. 4.11.1980, n. 5905, in Foro

it., 1981, I, 1343.
(153) C. 9.10.1989, n. 4023, in Giur. it., 1990, I, 1, 944; C. 8.6.1982, n. 3464.
(154) C. 11.4.2017, n. 9314; C. 4.3.2004, n. 4423, in Notar., 2004, 345; C. 23.6.1995,

n. 7145; C. 28.1.1995, n. 1027, in Foro it., 1995, I, 2898.
(155) C. 11.4.2017, n. 9314; C. 4.3.2004, n. 4423, in Notar., 2004, 345; C. 23.6.1995,

n. 7145.
(156) C. 13.2.1995, n. 1559, in Foro it., 1995, I, 2897.
(157) C. 9.6.1987, n. 5036, in Giur. it., 1988, I, 1, 56.
(158) C. 13.1.1995, n. 369; C. 3.8.1990, n. 7833, in Giur. it., 1991, I, 1, 163; C.

15.12.1984, n. 6574, in Giust. civ., 1985, I, 1706; C. 4.11.1980, n. 5905, in Foro it., 1981, I, 1343.
(159) V. infatti C. 9.6.1987, n. 5036, in Giur. it., 1988, I, 1, 56.
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tamente straordinario per la repentinità dell’affermarsi e per la misura
elevatissima della sua consistenza in relazione al contesto in cui si sia
avverato.

Ulteriore requisito per la risoluzione in commento è che il contratto sia
ineseguito da entrambe le parti (160), sicché il promittente venditore che
abbia già ricevuto il pagamento del prezzo non può dedurre la perdita di
valore del denaro per ottenere la risoluzione del contratto preliminare e
non trasferire quindi l’immobile (161).

Più in generale di fronte al preliminare ad esecuzione anticipata, l’a-
dempimento integrale del pagamento del prezzo rappresenta il momento
oltre il quale l’eccessiva onerosità non assume più rilievo, sebbene debba
ancora giungersi alla conclusione del contratto definitivo (162).

Per il S.C. la regola si applicherebbe anche all’ipotesi in cui il prezzo
non sia stato ancora del tutto versato allorché l’inflazione sia sopraggiunta
al pagamento (163).

Anche qui, peraltro, occorrerà valutare se gli acconti ricevuti rappre-
sentino o meno una parte significativa del prezzo, potendo infatti giun-
gersi alla risposta contraria in presenza di pagamenti di modesto ammon-
tare.

Una sentenza di merito ha ricondotto inoltre all’eccessiva onerosità
sopravvenuta anche il caso della presupposizione, in un’ipotesi in cui il
terreno considerato edificabile era divenuto successivamente inedifica-
bile (164), mentre la letteratura talora non condivide questa ipotesi, rite-
nendo che il preliminare vada adempiuto (165).

Il S.C. ha invece negato la sussistenza degli elementi dell’eccessiva
onerosità (qui evidentemente per il promittente venditore) in un caso in
cui il terreno agricolo promesso era poi divenuto edificabile (166).

In realtà qualora muti (in peggio) la destinazione urbanistica del ter-
reno promesso in vendita, non si ha un’ipotesi di eccessiva onerosità so-
pravvenuta, perché siamo semmai in presenza di un bene che ha perso le
qualità promesse: aliud pro alio se fosse necessario eseguirlo.

Da questo punto di vista allora, ricordando che le garanzie sul bene
operano oggettivamente (167), ovvero a prescindere dal dolo o dalla colpa

(160) T. Forlì 12.4.1983, in Giur. it., 1984, I, 2, 207.
(161) C. 9.6.1990, n. 5618, in Vita not., 1990, 505; T. Napoli, 6.5.1981, in Vita not.,

1982, 800.
(162) C. 14.12.1982, n. 6858; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 691.
(163) C. 21.2.1994, n. 1649.
(164) T. Pescara 5.10.1995, in Giur. mer., 1998, 64.
(165) SACCO, Il contratto, cit., 1245.
(166) C. 11.4.2017, n. 9314.
(167) C. 16.10.2020, n. 22429, che parla di « garanzia che opera per il fatto ogget-

tivo »; cfr. anche C. 21.5.2012, n. 8002,
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del venditore, saremo in presenza di un inadempimento che, sebbene non
imputabile al pari dell’impossibilità sopravvenuta, genera risolubilità del
preliminare, semmai senza diritto al risarcimento del danno.

Invece se la qualità edificatoria migliori, allora siamo in presenza del
rischio che si accolla chi prometta la vendita, che accetta un prezzo per un
bene che possa valere di più.

In presenza della richiesta di risoluzione, la parte avvantaggiata dalle
sopravvenienze può offrire di ricondurre ad equità il contratto o rimetten-
dosi alla determinazione del giudice (168) o indicando la modifica propo-
sta. In tal caso si è ritenuto che la sua congruenza vada valutata con
riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia (169),
tenendo conto anche della svalutazione monetaria maturatasi dalla data
dell’offerta di modifica delle condizioni del contratto, « giacché questa non
sarebbe tale da ricondurre ad equità il contratto stesso se i due valori
contrapposti, il bene ed il prezzo, risultassero alla fine ancora squili-
brati » (170).

Naturalmente l’accertamento sulla prevedibilità ed eccezionalità della
sopravvenienza, riguardando il fatto, è incensurabile in cassazione se con-
gruamente motivato (171); il S.C. ha infine ritenuto che il termine di
prescrizione dell’azione decorra dal momento in cui si è verificata la spe-
requazione dei valori (172).

5. La rinuncia all’effetto risolutivo

La risoluzione del contratto preliminare è una vicenda che ha per
oggetto un rapporto patrimoniale ed è quindi come tale disponibile, come
per la risoluzione dei contratti in generale (173). In altre parole, i contra-
enti ben possono decidere di mantenere il rapporto nonostante questo si
sia sciolto, trattandosi eventualmente di verificare con quale meccanismo
giuridico ciò debba avvenire.

Infatti la risoluzione può essere provocata da una causa stragiudiziale
(decorso del termine essenziale, clausola risolutiva espressa ecc.), rispetto
alla quale la pronuncia giudiziale ha mero carattere di accertamento di un
evento già accaduto, oppure essere oggetto di pronuncia costitutiva e qui,
fino al passaggio in giudicato della sentenza, il contratto preliminare resta
valido ed efficace.

(168) C. 18.7.1989, n. 3347, in Foro it., 1990, I, 564.
(169) C. 28.7.1990, n. 7626; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 692.
(170) C. 11.1.1992, n. 247, in Vita not., 1992, 548; C. 28.7.1990, n. 7626; v. anche C.

9.10.1989, n. 4023, in Giur. it., 1990, I, 1, 944; C. 13.1.1984, n. 275, in Giust. civ., 1984, I, 2535.
(171) C. 4.3.2004, n. 4423; C. 20.6.1996, n. 5690; C. 12.2.1982, n. 854.
(172) C. 29.5.1998, n. 5302.
(173) C. 12.10.2000, n. 13598.
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Ecco allora la possibilità di rinunciare alla risoluzione del contratto non
ancora definitivamente dichiarata (174), volta cioè ad impedire che lo
scioglimento diventi realtà giuridica intangibile.

Con riferimento al contratto in generale, la giurisprudenza ammette
infatti la rinuncia anche tacita sia nel caso di decorso del termine essen-
ziale (175), sia di avveramento dell’evento dedotto nella clausola risolutiva
espressa (176), quanto di decorso del termine assegnato nella diffida ad
adempiere (177).

Si può quindi ritenere prospettabile la rinuncia alla risoluzione del
contratto preliminare nei termini anzidetti, ovvero fino al limite del pas-
saggio in giudicato della sentenza che pronuncia la risoluzione (178),
trattandosi semmai di accertare quale forma la stessa debba assumere che,
per quanto già indicato, sarà la stessa che deve rivestire il contratto preli-
minare cui afferisce.

In realtà la giurisprudenza ritiene che si possa rinunciare anche taci-
tamente, dicendo che « nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta
“ad substantiam” (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la
volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte
riguardante gli elementi essenziali (consenso, “res”, “pretium”), che devono
risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi “aliunde”. Ne consegue
che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previ-
sto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento
accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la
forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immo-
biliare, né incidendo su alcuno degli elementi essenziali del con-
tratto » (179).

Tuttavia si tratta di un’affermazione non supportata dall’art. 1351
seguendo la quale, allora, potrebbero pattuirsi oralmente condizioni, clau-
sole risolutive e quant’altro non attenga agli elementi essenziali. La ragione
pratica di queste indicazioni non si concilia in alcun modo con la teoria
generale del contratto, in cui l’accidentalità di un elemento attiene al fatto

(174) Ma per la irrinunciabilità della risoluzione stragiudiziale v. invece C.
14.10.2015, n. 20768.

(175) C. 10.12.2019, n. 32238, in Studium juris, 2020, 926; C. 5.7.2013, n. 16880; C.
27.2.2008, n. 5197; C. 3.7.2000, n. 8881; C. 3.9.1998, n. 8733; C. 22.7.1993, n. 8195; C.
23.9.1983, n. 5640.

(176) C. 10.3.2011, n. 5734; C. 1.8.2007, n. 16993; C. 11.10.1989, n. 4058; C.
16.2.1988, n. 1661, in Giur. it., 1989, I, 1, 142; C. 17.12.1986, n. 7618.

(177) C. 9.5.2016, n. 9317; C. 8.11.2007, n. 23315; C. 1.4.2005, n. 6891.
(178) Ma per una prospettiva più ampia, che consente la rinuncia alla risoluzione già

verificatasi o già dichiarata v. C. 24.11.2010, n. 23824, in Contr. 2011, 179; C. 4.5.1991,
n. 4908.

(179) C. 30.3.2021, n. 8765, in Notar., 2021, 300.
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che possa anche non ricorrere, siccome non menzionato dall’art. 1325,
mentre la forma scritta attiene all’intera volontà delle parti come dalle
medesime manifestata, tanto per gli elementi essenziali che per quelli
accidentali.

Che poi si possa rinunciare ad un effetto a sé favorevole è questione del
tutto diversa da quella della modifica del contratto: la prima è una mani-
festazione di volontà, che può essere anche tacita, relativa ad un effetto
favorevole per una parte, che deriva da un contratto che non viene modi-
ficato. La modifica del contratto, invece ed appunto, attiene ad un suo
elemento che deve avvenire con il consenso di entrambe le parti, come si
ricava dall’art. 1321 (« regolare » un rapporto preesistente).

La questione si presta peraltro ad una soluzione più pratica che teo-
rica: se una parte rinuncia alla risoluzione e l’altra ha interesse alla conclu-
sione del contratto definitivo, il problema si risolverà da solo.

E così, ad es., si è detto che la rinuncia al termine anche successiva alla
sua scadenza (o alla scadenza dello spatium deliberandi di tre giorni previsto
dall’art. 1457) ben possa assumere forma implicita e risultare da atti uni-
voci, indicativi della circostanza che il creditore, accettando l’adempimento
tardivo del debitore o concedendo dilazioni sui pagamenti, abbia ritenuto
più conforme ai propri interessi l’esecuzione del contratto che non la
risoluzione di diritto del medesimo (180).

Tale accettazione è stata colta nel comportamento del promittente
venditore di un immobile che, convenuto in giudizio per l’esecuzione in
forma specifica dell’obbligo di contrarre, aveva dichiarato la propria non
opposizione al trasferimento nonostante la scadenza del termine essenziale
contrattualmente convenuto (181).

Più in generale si osserva che, in ossequio al principio di autonomia
contrattuale, la condizione sospensiva o risolutiva può essere convenuta ad
interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta di conseguenza
libero di avvalersene o di rinunciarvi, senza possibilità per la controparte di
ostacolarne la volontà. Anche in tale ipotesi, si è detto, sebbene la rinuncia
abbia ad oggetto una condizione apposta ad un contratto traslativo o
costitutivo di diritti reali immobiliari, non deve necessariamente risultare
da atto scritto, ma può essere desunta anche da facta concludentia. E qui la
rinuncia alla condizione è stata identificata nella domanda giudiziale di
esecuzione del contratto in forma specifica ex art. 2932 proposta dal sog-
getto interessato alla condizione (182).

(180) V. la motivazione di C. 30.3.2021, n. 8765, in Notar., 2021, 300.
(181) C. 3.9.1998, n. 8733.
(182) C. 20.12.1989, n. 5757; C. 5.9.1989, n. 3851.
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6. La domanda di esecuzione in forma specifica: il requisito della pos-
sibilità

Prima dell’attuale codice, il contratto preliminare era praticato ma non
disciplinato e l’introduzione di una regola quale l’attuale art. 2932 aveva
destato forti perplessità: come si poteva immaginare una sentenza che si
sostituisse alla volontà di una persona?

Il dogmatismo ostacolava l’idea che la legge possa disciplinare come
vuole i rapporti e tale eredità dannosa ha pesato fino ai giorni nostri,
perché per moltissimo tempo si è negata la possibilità che la sentenza ex art.
2932 potesse ad es. contenere anche la condanna a rimuovere i vizi del
bene.

Era il c.d. dogma dell’intangibilità del preliminare, che molto a fatica è
stato superato, essendo antieconomico e rispondendo solo ad inclinazioni
di simmetria dell’interprete, anziché agli interessi concreti delle persone,
al punto che oggi si ammette anche una risoluzione parziale del prelimi-
nare ed una sua esecuzione in forma specifica per altra parte (183).

Restano ovviamente i limiti posti dall’art. 2932, ma anche questi vanno
intesi in conformità a ragionevolezza, utilità per le parti ed economia dei
giudizi.

Dunque: caratteristica fondamentale del contratto preliminare è la
previsione legale della facoltà di ottenere una decisione che si sostituisca al
consenso definitivo che una delle parti si rifiuti illegittimamente di pre-
stare (184), realizzando così l’effetto costitutivo del rapporto finale.

Di qui appunto la sua pacifica natura costitutiva (185), cui si collega il
corollario per cui tale effetto si produce solo con il passaggio in giudicato
della sentenza (186), salvo il caso — si è detto — in cui le parti abbiano
fissato il termine della decorrenza iniziale del contratto di durata (qui: di

(183) SACCO, Il contratto, cit., 1243; ROPPO, cit., 623; C. 29.4.1993, n. 5066, in Giust. civ.,
1994, I, 489.

(184) Occorrono dunque un rifiuto illegittimo o il decorso del termine: ROPPO, Il
contratto, cit., 627; BIANCA, Il contratto, cit., 171, MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 559, che
aggiunge anche la necessità della realizzazione dell’eventuale condizione sospensiva; SER-
RAO, Il contratto preliminare, cit., 354. Contra, stranamente, SACCO, Il contratto, cit., 1254.

(185) C. 1.4.2022, n. 10562; C. 20.9.2020, n. 20526; C. 4.1.2002, n. 59, in Foro it.,
2002, I, 366; C. 21.1.2000, n. 641; v. anche C. 22.4.2000, n. 5287, in Fallim., 2000, 886;
MESSINEO, Il contratto in genere, cit. 564; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 350, 361.

(186) C. 26.4.2021, n. 10982; C. 26.9.2018, n. 22997; C. 21.1.2000, n. 641; C.
5.12.1995, n. 12516, in Foro it., 1996, I, 560; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 709 ss.;
MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 565. Sulla non retroattività degli effetti della sentenza v.
MAZZAMUTO, L’esecuzione specifica, cit., 382-383, ove si indica che l’eventuale trascrizione della
domanda giudiziale non cambia la soluzione, valendo solo a dirimere i conflitti con even-
tuali terzi.
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lavoro subordinato), ipotesi in cui sarà da tale istante che si è ritenuto
possibile far decorrere l’efficacia del contratto definitivo (187).

Inoltre la sentenza ex art. 2932 potrà essere o venir dichiarata provvi-
soriamente esecutiva, dice la cassazione, limitatamente ai « capi della deci-
sione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un
momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di
stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giu-
ridica sostanziale, sicché non può essere riconosciuta al capo decisorio re-
lativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo
grado, né alla condanna implicita al rilascio dell’immobile, poiché l’effetto
traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce
solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acqui-
sizione dell’immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia » (188).

Tuttavia in base alla formula dell’art. 2932 occorre da un lato che il
ricorso alla sentenza non sia escluso dal titolo, ad es. mediante un’apposita
clausola contrattuale (189) e dall’altro che la sentenza stessa sia possibile.

Il requisito della possibilità assume profili diversi, riguardando sia la
possibilità giuridica che quella materiale.

In realtà sono molto rare le sentenze che riguardino la possibilità
materiale dell’oggetto, che si è ritenuta non sussistere in tema di trasferi-
mento del possesso che, come attività materiale, non può appunto essere
oggetto di sentenza costitutiva ex art. 2932 (190); non c’è dubbio poi che la
sentenza non si possa emanare se il bene sia stato distrutto (191).

La questione si vivacizza invece a proposito della possibilità giuridica.

(187) C. 25.10.1993, n. 10563, in Dir. lav., 1994, II, 351; per le critiche v. però
GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 711.

(188) C. 3.5.2016, n. 8693; v. altresì C. 26.9.2018, n. 22997; C. 10.4.2017, n. 9184; C.
28.2.2011, n. 4907, in Giur. it., 2011, 2283; C. 28.7.2010, n. 17688; C., sez. un., 22.2.2010,
n. 4059, in Foro it., 2010, 1, 2082. In senso diverso, ma isolatamente, v. invece P. Firenze,
24.8.1997, in Rep. Foro it., 1999, voce « Contratto in genere », 498, GAZZONI, Il contratto
preliminare, cit., 710.

(189) C. 16.11.1984, n. 5827, per la quale occorre però « che risulti una univoca
volontà delle parti al riguardo, che non può rinvenirsi nella semplice deduzione della
responsabilità per danni, in quanto un risarcimento può essere dovuto anche nel caso in cui
si ottenga la sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ». Per ROPPO, Il
contratto, cit., 628, potrebbe risultare da una penale in vece della possibilità di esecuzione in
forma specifica, ma la tesi è contestata da CALVO, Contratto preliminare, cit., 57, che esclude
anche l’ipotesi del recesso in caso di caparra; V. anche GABRIELLI, Il contratto preliminare, cit.,
189; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 561.

(190) C. 11.6.2014, n. 13222: il contratto atipico col quale le parti si obblighino al
trasferimento del mero possesso, disgiunto dal diritto, è nullo per impossibilità dell’oggetto,
in quanto l’“animus possidendi”, per la sua soggettività, può riferirsi solo al possessore attuale
e non al possessore precedente; C. 8.8.1996, n. 7283.

(191) BIANCA, Il contratto, cit., 170; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 721; SACCO, Il
contratto, cit., 1277; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 561.
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Qui i profili sono molteplici: non è ad es. possibile trasferire coattiva-
mente il bene che non sia di proprietà del promittente venditore (192) —
salvo il suo acquisto intervenga prima della sentenza (193) — o se non tutti
i comproprietari si siano obbligati con il preliminare ed ancora se si tratti di
cose di genere (194), se l’immobile promesso sia privo delle autorizzazioni
edilizie (195) a meno che il « condono » sopraggiunga anche dopo il ter-
mine non essenziale fissato nel preliminare (196) o il promittente vendi-
tore abbia già presentato la denuncia di cambio di destinazione d’uso
dell’immobile (197).

Gli impedimenti anzidetti ben si comprendono in ragione del fatto che
la sentenza è appunto diretta a produrre quegli effetti reali prenotati dal
preliminare e che fanno allora assumere valore decisivo ai requisiti non
richiesti al preliminare stesso, in particolar quando abbia ad oggetto beni
immobili.

È infatti proprio per evitare che le parti ricorrano artatamente al
meccanismo previsto dall’art. 2932 per rimediare ai difetti che impedireb-
bero al notaio di procedere alla stipula, che la sentenza deve comunque
verificare che sussistano i requisiti oggettivi per il trasferimento dei beni.

La questione si è posta ad es. in relazione alla già ricordata presenza
della conformità catastale richiesta dall’art. 29 della l. 52/1985 che, se può
mancare al preliminare, non può difettare alla sentenza (198), sebbene la
cassazione abbia posto delle precisazioni sul punto.

Ed infatti, si è detto, « nel giudizio di esecuzione in forma specifica
dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare rela-
tivo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui
alla l. 52/1985, art. 29, c. 1-bis, costituisce una condizione dell’azione e deve
formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può acco-
gliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al mo-

(192) SACCO, Il contratto, cit., 1256; BIANCA, Il contratto, cit., 190.
(193) C. 22.6.2004, n. 11572.
(194) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 560.
(195) BIANCA, Il contratto, cit., 169, SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 246; C.

22.1.2018, n. 1505; C. 18.8.1998, n. 8170; C. 9.12.1992, n. 13024; per le eccezioni v. C.
5.4.2001, n. 5068; C. 14.12.1999, n. 14025. Non concordiamo con la tesi di CALVO, Contratto
preliminare, cit., 178-179 per cui, se il bene promesso sia un fondo edificabile che invece
risulti vincolato a verde pubblico, allora il preliminare è nullo per impossibilità dell’oggetto:
si tratta invece di un bene vendibile ma con caratteristiche diverse da quelle promesse e
quindi saremo in presenza (se non ci sia un errore riconoscibile che porti all’annullamento),
all’inadempimento del promissario venditore, comunque non di fronte ad un’ipotesi di
nullità.

(196) C. 27.1.2004, n. 1438, in Giust. civ., 2004, I, 1494.
(197) C. 22.11.2004, n. 22041, purché non sussistano altri impedimenti delle diverse

discipline vincolistiche.
(198) Cfr. CALVO, Contratto preliminare, cit., 28.
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mento della decisione; viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la
ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coin-
cidenza del promittente venditore con l’intestatario catastale del bene, in
quanto non costituisce una condizione dell’azione e la sua mancanza non
impedisce l’emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fab-
bricato ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. 20526/2020; id. 12654/2020; id. 21721/
2019 » (199).

Il fatto che non occorra verificare la conformità soggettiva ben si può
spiegare sul rilievo, ad es., del mancato aggiornamento delle intestazioni
catastali: questa attività costituisce un obbligo per il notaio ma non per il
giudice, che deve invece verificare che il bene che trasferisce sia oggettiva-
mente quello che è stato iscritto a catasto.

Peraltro la cassazione ha respinto la tesi per cui « il giudice istruttore
spetterebbe segnalare alle parti eventuali lacune probatorie in modo da
consentire alle stesse « di colmare eventualmente » tale deficit » (200): se la
documentazione è incompleta e non consente di accogliere la domanda, la
parte non potrà avvalersi di un esistente « soccorso istruttorio » che nel
codice di procedura civile non ha ingresso.

Altro impedimento si ha qualora sopravvenga il fallimento di una delle
parti ancorché il curatore non abbia esercitato l’opzione ex art. 72 l.
fall. (201), salva l’ipotesi della domanda trascritta prima del fallimento,
come si è visto nell’apposita trattazione; la disciplina è ora quella del codice
delle crisi d’impresa, pure esaminata in precedenza.

Il tema della sottoscrizione del preliminare da parte di tutti i compro-
prietari ha invece un risvolto particolare quando si verta di bene ricadente
nella comunione legale tra coniugi.

Qui infatti l’atto compiuto da un solo coniuge senza il consenso dell’al-
tro è annullabile entro un anno dal suo compimento (art. 184) sicché,
decorso il termine, la sentenza ex art. 2932 può essere emanata anche senza
il consenso del coniuge estraneo al preliminare (202).

Si parla in proposito di consolidamento degli effetti del preliminare
anche a favore del coniuge rimasto estraneo all’atto, diversamente da
quanto accada per l’assenza di un comproprietario nella comunione ordi-
naria, ma la conclusione è condivisibile se il coniuge escluso sia favorevole
al preliminare (203), altrimenti è una pretermissione dannosa.

Evidentemente il tema si proporrà se il coniuge estraneo non intenda
addivenire al definitivo, ipotesi in cui è ben più che molto improbabile che
il notaio si presti al rogito in assenza di uno dei coniugi.

(199) C. 5.11.2021, n. 32267.
(200) C. 5.11.2020, n. 24640.
(201) C., sez. un., 14.4.1999, n. 239, in Giust. civ., 1999, I, 1572.
(202) C. 29.7.2019, n. 20439, in Studium juris, 2020, 334; C. 24.7.2012, n. 12923.
(203) CALVO, Contratto preliminare, cit., 899 ss.
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In tal caso, essendo il coniuge estraneo al preliminare litisconsorte
necessario nell’azione ex art. 2932 (204), laddove convenuto in giudizio
dalla controparte che chieda l’esecuzione coattiva del preliminare, prima
del decorso dell’anno, potrà comunque contestare la domanda facendo
valere l’annullabilità del preliminare (205).

C’è poi da aggiungere da un lato che l’eccezione di annullabilità è
imprescrittibile (art. 1442, c. 4) e l’art. 184 non deroga a questa regola e,
dall’altro, che in assenza di trascrizione e purché il coniuge pretermesso
non conoscesse il preliminare, l’annullamento non è ancorato alla data
dell’atto ma appunto alla sua conoscenza (art. 184, c. 2), sicché deve
ritenersi che la contestazione del coniuge pretermesso sia formulabile
anche oltre un anno dalla conclusione del preliminare.

Sempre dal profilo giuridico la domanda ex art. 2932, quando attenga
a diritti reali, deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di media-
zione previsto dall’art. 5, c. 1-bis, del d.l. 28/2010, sebbene sia frequente che
la mediazione venga instaurata dopo la notifica della citazione, essendo
sufficiente che venga quantomeno tentata.

L’effetto costitutivo collegato al passaggio in giudicato può talora pro-
durre conseguenze esiziali laddove non si sia in presenza di immobili, per
il cui trasferimento è possibile prenotare gli effetti della sentenza mediante
la trascrizione della domanda.

In un caso che aveva ad oggetto la richiesta di sentenza costitutiva ex
art. 2932 in ordine al trasferimento di quote di società a responsabilità
limitata, si è affermato che occorre a tal fine valutare la situazione al
momento della pronuncia (e non della domanda), con conseguente sua
impossibilità allorché il valore delle quote sia stato azzerato per riduzione
del capitale sociale, stante qui la sopravvenuta impossibilità dell’oggetto del
contratto (206).

Diverso è invece il problema che attiene alla possibilità ove il prelimi-
nare abbia ad oggetto una prestazione infungibile (207): infatti si potrebbe
obiettare che tale prestazione non è mai suscettibile di esecuzione forzata,
donde l’impossibilità della sentenza costitutiva; ma esattamente la giuri-
sprudenza rileva che la coercizione attiene alla costituzione del vincolo

(204) C. 21.3.2019, n. 8040, in Notar., 2019, 265; C. 21.5.2008, n. 12849; C., sez. un.,
24.8.2007, n. 17952.

(205) Nella motivazione di C. 11.6.2010, n. 14093, in Notar., 2010, 607 si precisa
appunto « seppure sempre nel rispetto del termine annuale sopra richiamato, vedi in tal
senso Cass. 27.10.2003 ».

(206) C. 19.5.2005, n. 10600.
(207) V. infatti SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 357.

532 IL CONTRATTO PRELIMINARE IV.



definitivo, sempre possibile se il preliminare sia valido e non invece alla sua
esecuzione (208).

La soluzione è da condividere: la costituzione del vincolo finale non
trova infatti ostacoli giuridici, potendo le parti in ogni momento creare un
contratto definitivo (anziché il preliminare) che abbia un tale contenuto.
La sentenza non può sostituire il consenso mancante solo ove i contraenti
non abbiano determinato il contenuto del contratto (ma allora il prelimi-
nare sarà nullo) o l’abbiano esclusa con apposito patto, mentre negli altri
casi sarà loro obbligo eseguire le prestazioni del rapporto definitivo creato
ex art. 2932.

A ben vedere, infatti, sarà in tale momento che si dovrà affrontare il
problema dell’esecuzione in forma specifica degli obblighi definitivi (art.
1453), ma non prima.

Diversa può essere invece la risposta rispetto ai contratti reali come il
comodato ed il mutuo, per i quali il solo consenso non crea il vincolo, che
dunque non può venir sostituito dalla sola sentenza ex art. 2932 (209).

Di qui un’ampia casistica di cui si può dare indicazione anzitutto con
riferimento alla possibilità giuridica, occorrendo infatti che il bene da
trasferirsi sia individuato con esattezza (210): si ritiene cioè che la sentenza
non possa determinare la consistenza del bene da trasferire attraverso atti
e fatti storici che non accedono al contratto od anche successivi alla sua
conclusione (211).

A maggior ragioni eventuali incertezze che riguardino il contenuto del
preliminare non possono essere supplite da un’integrazione operata dal
giudice (212), il quale non può modificarne il contenuto ove non inter-
venga ex artt. 1339 e 1419 una disposizione imperativa (213), cambiando
ad es. il prezzo dedotto (214), essendogli semmai consentito di ricavare i

(208) C. 4.1.2002, n. 59, in Foro it., 2002, I, 366; C. 13.9.1997, n. 9129, che però ha
rilevato la mancanza degli elementi essenziali nel contratto preliminare di agenzia di cui si
discuteva. V. anche MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 561 e MAZZAMUTO, L’esecuzione specifica,
cit., 424.

(209) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 653, 729-730; v. anche le osservazioni di
MAZZAMUTO, L’esecuzione specifica, cit., 400-401.

(210) C. 7.8.2002, n. 11874; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 563.
(211) C. 7.8.2002, n. 11874; in senso diverso v. però C. 23.8.1997, n. 7935.
(212) C. 13.9.1997, n. 9129; BIANCA, Il contratto, cit., 170; GAZZONI, Il contratto preliminare,

cit., 707, 727; SACCO, Il contratto, cit., 1231; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 563; PALERMO,
Contratto preliminare, cit., 86 ss. V. anche GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 12,
che ammettono l’integrazione ex art. 1374 ove « non turbi l’economia del contratto »; dispo-
nibile invece a « riconoscere al giudice poteri di adeguamento » del contratto entro i limiti in
cui operano gli artt. 1374 e 1349 è MAZZAMUTO, L’esecuzione specifica, cit., 395.

(213) SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 369.
(214) C. 14.3.1988, n. 2441.
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dati necessari a tal fine, dalle dichiarazioni dei contraenti e dagli allegati al
contratto (215).

Anche qui la soluzione è nel suo complesso da condividere, nel senso
che il giudice non possa integrare il contratto monco di elementi necessari,
perché lo deve dichiarare nullo se si tratti appunto di un elemento essen-
ziale.

Qualora invece si sia in presenza di omissioni rimediabili utilizzando i
materiali utilizzati dai contraenti al momento della determinazione dei
reciproci obblighi, si tratterà non di integrare il contratto, ma di indivi-
duarne il contenuto come già determinato dalle parti.

In altre parole, i fatti acquisiti al giudizio devono consentire di trasfor-
mare le indicazioni esterne ma inerenti al contratto, nel contenuto pre-
scrittivo della sentenza (216), sicché ad es. le risultanze di mappe, fotogra-
fie, disegni, descrizioni ed altri documenti devono essere interpretabili dal
giudice, se del caso mediante consulenza tecnica, per poter attribuire
certezza al rapporto che la decisione deve creare.

Il punto più delicato attiene invece all’assenza di un elemento non
decisivo nell’economia del rapporto: può il giudice supplire ad un difetto
che però non ridondi a mancanza dell’oggetto?

La risposta positiva si può ricavare dall’art. 1419, che la giurispru-
denza correttamente interpreta nel senso che la nullità che colpisca un
elemento non essenziale e che consenta pur sempre al contratto di soddi-
sfare le esigenze economiche cui le parti lo avevano destinato, è per tale
ragione valido anziché nullo (217).

Come ben si è detto, è dunque certamente da ripudiare il dogma della
intangibilità del preliminare, ma esiste pur sempre « un principio di so-
stanziale coerenza fra i termini del preliminare ed effetti del definitivo »,
che deve guidare nella valutazione della possibilità della sentenza ex art.
2932 (218).

In tal senso, allora, mentre il diniego di un contraente alla stipula del
definitivo, basata su un difetto di portata marginale, è da ritenersi in
violazione dell’obbligo di buona fede ex art. 1375 e dunque non tutela-
bile (219), d’altro canto l’integrazione del contratto potrà ammettersi in via
equitativa ai sensi dell’art. 1374, trattandosi di conservare l’effetto cui gli
elementi già determinati sono idonei alla relativa produzione.

E così, ad es., se il preliminare preveda una qualche riduzione del
prezzo qualora non venga effettuata una certa riparazione, la mancata

(215) GALGANO, Trattato di diritto civile, 2, 2a ed., Cedam, 2011, 290.
(216) Cfr. MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 563.
(217) C. 21.5.2007, n. 11673, in Contr., 2007, 791; C. 11.8.1998, n. 7871; C. 1.3.1995,

n. 2340.
(218) ROPPO, Il contratto, cit., 628.
(219) Cfr. ROPPO, ibidem; BIANCA, Il contratto, cit., 170.
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indicazione della misura della riduzione non impedirà al giudice di prov-
vedere ugualmente, facendo stimare il costo della riparazione; del pari se
le parti avessero deciso di valutare successivamente il prezzo di un taglia-
erba che il venditore prometta in vendita assieme all’immobile, non sarà il
mancato accordo sul tagliaerba ad impedire il trasferimento dell’immobile,
nemmeno se sia considerata dalle parti come vendita unitaria.

Sul punto v. anche il paragrafo successivo.
Ulteriore profilo attinente la possibilità della sentenza è quello relativo

alla successione di atti tra diversi aventi causa dal medesimo promissario: la
regola generale in materia è quello della priorità della trascrizione (art.
2644), sicché ove il bene immobile sia stato trasferito ad un terzo prima
della sentenza, questa non potrà essere emanata, appunto per l’impossibi-
lità giuridica del presupposto (220), restando solo l’alternativa del risarci-
mento del danno (221), mentre di per sé non costituiscono impedimenti
formali alla domanda di esecuzione in forma specifica le trascrizioni od
iscrizioni pregiudizievoli (222), anche se è ben possibile che la parte subisca
poi il pregiudizio di diritto o di fatto a queste connesso.

Proprio per prevenire rischi di questo tipo il legislatore ha consentito dal
1996 la trascrizione del preliminare (art. 2645-bis), di cui si dirà, sicché la
prevalenza spetterà a chi abbia trascritto per primo o il preliminare o la do-
manda di esecuzione ex art. 2932 del preliminare non trascritto, secondo la
facoltà concessa dal n. 2 dell’art. 2652, il quale appunto precisa che « la tra-
scrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e
iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda »
o invece il proprio titolo di acquisto. Cfr. infra l’apposita trattazione.

Un isolato precedente del S.C. ha affermato che l’impossibilità giuri-
dica prescinde dalla trascrizione della domanda (223); si tratta peraltro di
decisione assolutamente errata e per qualcuno anche assurda (224), vista la
regola opposta contenuta nell’art. 2652, n. 2, e che infatti non ha trovato
alcun seguito, avendo il S.C. affermato invece il principio opposto (225)
anche con riferimento ai rapporti tra trascrizione della domanda di esecu-

(220) C. 27.3.2002, n. 4358; C. 6.4.1995, n. 4013; C. 28.10.1982, n. 5647.
(221) GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 287, ove si precisa che il terzo acquirente

consapevole del preliminare sarà tenuto ex art. 2043 al risarcimento del danno per concorso
colposo nell’inadempimento del promittente venditore; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit.,
735; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 171 ss.; C. 8.1.1982, n. 76, in Foro it., 1982, I, 394.

(222) C. 23.9.2004, n. 19135.
(223) C. 8.5.1991, n. 5119, in Foro pad., 1993, I, 159 ed ivi nota contraria di SICCHIERO,

Trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica e possibilità della sentenza: un precedente
da non seguire.

(224) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 738.
(225) C. 14.4.2000, n. 4819, in Vita not., 2000, 1470; C. 16.12.1992, n. 13282, in Vita

not., 1993, 798; v. infine le precisazioni di C., sez. un., 7.7.2004, n. 12505, in Foro it., 2004,
I, 3038.
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zione in forma specifica e trascrizione del decreto di trasferimento nell’e-
secuzione immobiliare (226).

In letteratura si è detto che, laddove il promissario acquirente sia in
mala fede — evidentemente qui rileva l’assenza di trascrizione del prelimi-
nare —, « la frode vera e propria renderebbe certamente inefficace
l’atto » (227). È una lettura condivisibile, beninteso a patto che il bene non
abbia circolato ancora o che ulteriori terzi di buona fede abbiano acquistato
diritti di garanzia: ove non vi siano altri soggetti di buona fede, un tale atto
sarebbe nullo perché contrario al buon costume (art. 1343).

Un diverso aspetto della possibilità è quello che riguarda i soggetti del
rapporto definitivo (su cui v. anche il par. La nozione di parte del contratto
preliminare).

Qualora la parte promittente venditrice sia composta da più compro-
prietari, il contratto definitivo dovrà necessariamente vedere la partecipa-
zione di tutti questi comproprietari, donde la conseguente impossibilità di
proporre la domanda di esecuzione in forma specifica nei confronti di uno
solo dei comproprietari se gli altri non siano appunto stati parte del
preliminare medesimo (228), pur esistendo isolati precedenti in senso
diverso (229).

Tale soluzione vale anche se il promittente venditore non sia legitti-
mato a spendere il nome di un incapace perché non munito delle neces-
sarie autorizzazioni di legge (230) o nel caso di preliminare di vendita
concluso da uno solo dei coniugi comproprietari di un immobile (231) od
ancora se venga dichiarata l’invalidità della promessa di uno dei compro-
prietari (232) o se il promittente venditore non sia divenuto assegnatario
dell’immobile di edilizia pubblica (233).

Unica possibilità che si ammette è che risulti la prova che « la volontà
delle parti fosse mirata a considerare scindibile l’oggetto indiviso in pro-

(226) C. 9.12.1995, n. 12633.
(227) SACCO, Il contratto, cit., 1238.
(228) C. 28.6.2000, n. 8797, in Giur. it., 2001, 708; C. 13.5.1999, n. 4747.
(229) Per la possibilità di riconoscere al promissario acquirente la facoltà di chiedere

l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’art.
2932 limitatamente alle quote di comproprietà dei promittenti, chiedendo contestualmente
e cumulativamente la riduzione del prezzo » v. ad es. C. 24.6.1992, n. 7744, in Arch. civ.,
1992, 1174.

(230) C. 28.6.2000, n. 8796, in Riv. notar., 2001, 718 nel caso del genitore per la nuda
proprietà dell’immobile delle figlie.

(231) A. Firenze 13.1.1993, in Giur. mer., 1994, 462; C. 19.5.1988, n. 3483, in Arch.
civ., 1988, 1188.

(232) C. 2.2.2015, n. 1866, in Notar., 2015, 174; C 1.3.2011, n, 5027; C. 23.2.2007, n.
4227; C. 2.8.1990, n. 7749.

(233) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 718.
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porzione alle quote astratte di proprietà » (234), al fine cioè di consentire il
trasferimento coattivo della sola quota di cui possa validamente disporre
chi abbia promesso la vendita dell’intero bene.

Si è detto, ancora, che il coniuge che non è stato parte del preliminare
di acquisto di un immobile non sarebbe legittimato all’azione ex art. 2932,
che ha contenuto personale e non reale (235); specularmene la domanda
di esecuzione in forma specifica non deve proporsi contro il coniuge che
non sia stato parte del preliminare, « non ricorrendo una situazione so-
stanziale caratterizzata da un rapporto unico ed inscindibile con pluralità
di soggetti e non rivestendo quindi il coniuge che non ha partecipato
all’atto la qualità di litisconsorte necessario » (236). Ovviamente la sentenza
non sarà opponibile al coniuge estraneo al giudizio e quindi, essendo la
comunione legale comunione « senza quote », c’è da chiedersi quale sia
l’utilità pratica di una tale sentenza.

Altra soluzione ammette la domanda proposta dal terzo a favore del
quale il contratto preliminare è stato stipulato, a condizione che dia prova
del pagamento del prezzo o dell’offerta da parte dello stipulante (237).

Ovviamente la sopravvenuta incapacità di una delle parti non impedi-
sce invece la sentenza ex art. 2932 (238), salvo si trattasse di contratto
intuitus personae (239), trattandosi di esecuzione di un comportamento
dovuto rispetto al quale la capacità è irrilevante, giacché il contenuto del
contratto è già stato predeterminato nel preliminare.

Un diverso profilo giuridico della possibilità giuridica della sentenza si
pone quando alla domanda di esecuzione in forma specifica si contrap-
ponga quella di risoluzione per inadempimento. Secondo la giurispru-
denza in tale caso il giudice di merito deve procedere ad una valutazione
unitaria e comparativa dei comportamenti delle parti « al fine di stabilire se
sussista l’inadempimento che legittima la risoluzione », decisione questa
ovviamente in fatto e dunque incensurabile se congruamente moti-
vata (240). Tale indicazione sembrerebbe deporre quindi per la prevalenza
della domanda di risoluzione su quella di esecuzione coattiva, ma va se-
gnalato che si pretende comunque la verifica della sussistenza di « un
inadempimento grave e persistente del promissario compratore che legit-

(234) CALVO, Contratto preliminare, cit., 88.
(235) C. 23.7.1987, n. 6424, in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, 456 ss.
(236) C. 28.10.2004, n. 20867; sul punto v. anche C. 24.2.2004, n. 3647.
(237) C. 5.12.1987, n. 9034.
(238) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 693 ss.; SACCO, Il contratto, cit., 280-281;

contra SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 69 e 365.
(239) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 695.
(240) C. 29.7.2004, n. 14378; C. 5.5.2003, n. 6756.
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timi il rifiuto del promittente venditore ad adempiere (241). La necessità
che l’inadempimento sia persistente sembra allora ammettere la possibilità
della prevalenza della domanda di esecuzione coattiva ove il promissario
acquirente, prima inadempiente offra, con la citazione o anche prima della
sentenza, di eseguire le proprie prestazioni.

Va da sé che laddove una clausola del preliminare abbia escluso il
ricorso alla sentenza costitutiva, restano allora i rimedi della risoluzione
per inadempimento ed il risarcimento del danno (242).

Infine la giurisprudenza avvisa che il giudicato formatosi sulla pronun-
cia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare
di vendita, per il mancato adempimento o la mancata offerta della presta-
zione inerente al prezzo, non osta, sempre che il contratto non sia stato
risolto, a che quella domanda possa essere riproposta, sulla base della
sopravvenienza di detto adempimento o di detta offerta (243).

7. Possibilità della sentenza costitutiva e vizi del bene da trasferire

Come più volte ricordato, la lettura ormai abbandonata dell’art. 2932
riteneva che dovesse sussistere perfetta identità tra il bene oggetto del
preliminare e quello oggetto della sentenza (244); in difetto il giudice non
avrebbe potuto emettere la decisione perché non si sarebbe potuto limitare
a dar vita al rapporto così come voluto dai contraenti in base al c.d.
principio di intangibilità del preliminare (245).

Tale orientamento, così come quello che negava la possibilità di otte-
nere anche la condanna alla rimozione di eventuali vizi, è ormai definiti-
vamente abbandonato: preliminare e definitivo sono contratti che « pur
rimanendo distinti, si configurano quali momenti di una sequenza proce-
dimentale diretta alla realizzazione di un’operazione unitaria », il che
« spiega tra l’altro perché (superando il dogma della immodificabilità del
preliminare, il quale postula che l’assetto definitivo dell’operazione coin-
cida esattamente con quello prefigurato nel preliminare) sia stata ammessa
... in presenza di difformità non sostanziali e di vizi incidenti (non sulla sua
effettiva utilizzabilità, ma solo) sul relativo valore e su qualche secondaria

(241) C. 11.6.2004, n. 11119.
(242) CALVO, Contratto preliminare, cit., 58 si riferisce solo al risarcimento, ma ovvia-

mente va aggiunta anche la risoluzione per liberare la parte delusa dal proprio vincolo.
(243) C. 9.10.2018, n. 24922.
(244) Le ultime decisioni che usavano quelle parole sono ad es. C. 30.8.2004, n.

17385 e C. 25.2.2003, n. 2824.
(245) V. la ricostruzione in MAZZAMUTO, L’esecuzione in forma specifica, cit., 389 ss.; in

GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 588 ss., 704 ss., in DE MATTEIS, La contrattazione prelimi-
nare, cit., 80 ss., in SPECIALE, Contratti preliminari, Giuffrè, 1990, 44 ss., 70 ss. e in SERRAO, Il
contratto preliminare, cit., 375 ss.
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modalità di godimento, la possibilità di introdurre, nel giudizio promosso
ai sensi dell’art. 2932 c.c., domande dirette a modificare o integrare il
contenuto delle prestazioni delle parti » (246).

Rimane invece escluso che il giudice possa trasferire un bene diverso
da quello promesso, come potrebbe ipotizzarsi ad es. se, venduto a terzi un
determinato appartamento oggetto del preliminare, il promissario acqui-
rente ne chieda uno diverso del promittente venditore. In tale ipotesi,
negata radicalmente tale facoltà, sussisterà in capo all’avente diritto solo
l’eventuale credito per il danno causato dall’inadempimento del prelimi-
nare (247).

Nemmeno può essere chiesto il trasferimento di un diritto di natura
diversa: non si può cioè pretendere la piena proprietà del bene se il
preliminare riguardasse la nuda proprietà o l’usufrutto.

Si potrebbe discutere se sia possibile domandare un diritto di consi-
stenza inferiore, ammesso che vi sia un tale interesse: ad es. la nuda
proprietà anziché la piena.

La risposta resta però negativa, ovviamente se la controparte si op-
ponga: resterebbe infatti in capo al titolare un diritto che non vuole (es-
sendosi infatti opposto) e che magari nessuno intenda acquistare, sicché
deve concludersi nel senso che la domanda di esecuzione coattiva deve
riguardare lo stesso diritto promesso.

È dunque possibile solo discutere dei vizi del bene promesso e a tal
proposito si è consolidata la giurisprudenza che consente di cumulare la
domanda di esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto definitivo
con la condanna all’esatta esecuzione di quanto nel medesimo previsto, ad
es. rimuovendo vizi o liberando il bene da gravami (248) rispondendo così
alla necessità logica ed economica di non imporre la conclusione del con-
tratto definitivo al fine di far valere poi l’incidenza di tali vizi (249).

Il principio è enunciato in una massima ormai ricorrente: « in materia
di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, la condi-
zione di identità della cosa oggetto del trasferimento con quella prevista
nel preliminare non va intesa nel senso di una rigorosa corrispondenza,
ma nel senso che deve essere rispettata l’esigenza che il bene da trasferire

(246) C., sez. un., 7.7.2004, n. 12505, in Foro it., 2004, I, 3038; lo sottolinea anche
CALVO, Contratto preliminare, cit., 172.

(247) C. 14.11.2001, n. 14170.
(248) In letteratura si pronunciano per la nuova interpretazione GALGANO, Trattato di

diritto civile, cit., 290; SACCO, Il contratto, cit., 1240 ss.; ROPPO, Il contratto, cit., 623 ss.; GAZZONI,
Il contratto preliminare, cit., 591 ss.; BIANCA, Il contratto, cit., 170, 196; DE MATTEIS, La contrat-
tazione preliminare, cit., 186-187. Dubbi invece di GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto prelimi-
nare, cit., 11.

(249) ROPPO, Il contratto, cit., 623-624; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 590; SACCO,
Il contratto, cit., 1241.
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non sia oggettivamente diverso da quello considerato. Pertanto, in pre-
senza di difformità non sostanziali e non incidenti sull’effettiva utilizzabilità
del bene secondo le condizioni contrattuali bensì soltanto sul relativo
valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa
della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa
viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’ob-
bligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’art. 2932, chie-
dendo cumulativamente e contestualmente l’eliminazione delle accertate
difformità o la riduzione del prezzo » (250).

Il S.C. consente tuttavia che il promissario acquirente chieda, accanto
al trasferimento del bene, anche la semplice riduzione del prezzo (251) in
ragione dell’incidenza che i vizi hanno sul valore del bene (252) o domandi
« al giudice che con la sentenza sostitutiva del contratto non concluso siano
fissate condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l’acquisto
del bene libero da vincoli e tali da garantirlo da eventuale evizione » (253).

Si tratta di un orientamento da condividere pienamente; dal profilo
teorico, infatti, nulla vieta di cumulare la richiesta di esecuzione in forma
specifica prevista dall’art. 2932 con quella di esatto adempimento indicata
nell’art. 1453 (254). Anzi, a ben vedere, si tratta di diversi profili della
medesima domanda, in quanto l’esatto adempimento degli obblighi scatu-
renti dal contratto preliminare cumula sia l’aspetto relativo alla conclu-
sione del contratto definitivo (vale a dire di prestare il consenso promesso
con il preliminare), sia quello inerente l’esecuzione in concreto degli ob-
blighi dedotti nel preliminare stesso e trasfusi nel definitivo in virtù della
sentenza, vale a dire la consegna del bene nelle condizioni promesse o
dovute per legge (255).

Altrettanto esattamente si esclude che il promissario acquirente sia
tenuto al rispetto dei termini di decadenza di cui all’art. 1495 per denun-
ciare i vizi del bene, giacché quella disposizione presuppone l’intervenuto

(250) C. 16.7.2002, n. 10291. Nello stesso senso anche se talora con parole diverse v.
ad es. C. 15.4.2016, n. 7584; C. 26.5.2004, n. 10148; C. 29.10.2003, n. 16236; C. 8.10.2001,
n. 12323 ecc.; ROPPO, ibidem; DE MATTEIS, La contrattazione preliminare, cit., 90 ss.

(251) C. 23.11.2021, n. 36241; C. 26.8.2020, n. 17769; C 27.5.2020, n. 9953; C.
2.7.2003, n. 10454; C. 17.4.2002, n. 5509; C. 18.6.1996, n. 5615, in Corr. giur., 1997, 48; C.
26.1.1995, n. 947; C. 27.2.1985, n. 1720, in Giust. civ., 1985, I, 1630.

(252) C. 16.7.2002, n. 10291; C. 8.10.2001, n. 12323, in Foro pad., 2002, I, 41; C.
19.4.2000, n. 5121; C. 18.6.1996, n. 5615, in Corr. giur., 1997, 48.

(253) C. 23.9.2004, n. 19135; lo stesso vale per l’eliminazione dell’ipoteca iscritta
dopo la conclusione del preliminare: C. 28.4.2004, n. 8143.

(254) Cfr. CALVO, Contratto preliminare, cit., 174.
(255) V. DE MATTEIS, La contrattazione preliminare, cit., 89.
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trasferimento della proprietà (256); in effetti la possibilità di chiedere la
condanna all’esecuzione della prestazione non è sottoposta dall’art. 1453
ad alcun termine ed è quindi da condividersi la conclusione che non
consente di estendere al preliminare limitazioni previste dalla legge per
fattispecie differenti.

Qualche decisione, peraltro meno recente, è invece in senso più rigo-
roso, come quando si afferma, ad es., l’impossibilità di chiedere, oltre
all’esecuzione in forma specifica del preliminare e alla riduzione del prezzo
per la presenza dei vizi, anche « in alternativa alla riduzione del prezzo,
l’eliminazione dei vizi, che è rimedio estraneo alla garanzia per i vizi e in
nessun modo congeniale alla natura e alla struttura della compravendita e
del corrispondente contratto preliminare » (257), ma la tesi non è affatto
condivisibile in quanto dimentica che l’azione per l’esatto adempimento
trova riconoscimento generale nell’art. 1453, dettato per tutti i contratti
(art. 1323).

La giurisprudenza afferma poi quali ulteriori corollari che il diritto a
pretendere l’eliminazione dei vizi può essere fatto valere anche se il bene
sia già stato consegnato (258) e nonostante il promittente venditore non sia
il costruttore del bene (259).

8. L’offerta del prezzo e l’inadempimento successivo alla sentenza

Normalmente chi domanda l’esecuzione in forma specifica è il promis-
sario acquirente insoddisfatto, che chiede tramite la sentenza il trasferi-
mento del bene o del diritto promesso ed il più delle volte le controversie
in materia attengono a preliminari di vendita di beni immobili.

Trattandosi peraltro di contratti di scambio (260), il vincolo che ne
deriva vale ovviamente anche in ordine alla controprestazione dovuta e sul
punto l’art. 2932 indica che la domanda non può essere accolta « se la parte
che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei
modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile » (261),

(256) C. 27.5.2020, n. 9953; C. 29.4.1998, n. 4354; C. 20.5.1997, n. 4459; C.
14.11.1988, n. 6143; CALVO, Contratto preliminare, cit., 174.

(257) C. 5.2.2000, n. 1296, in Vita not., 2000, 285; C. 20.3.1999, n. 2613; C.
24.11.1994, n. 9991; C. 22.7.1993, n. 8200.

(258) C. 27.5.2020, n. 9953; C. 15.4.2016, n. 7584; in senso contrario ma non di
recente v. C. 24.11.1994, n. 9991, in Foro it., 1995, I, 3263.

(259) C. 3.1.2002, n. 29, in Foro it., 2002, I, 1423.
(260) La regola vale per i soli contratti ad effetti reali: ROPPO, Il contratto, cit., 628, che

però poi la ritiene invocabile anche per altre ipotesi, ivi, 630-631, così come fa anche SACCO,
Il contratto, cit., 1252.

(261) GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 11; SACCO Il contratto, cit. 1252
ss.; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 358; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 719 indica
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ritenendosi invece superflua una costituzione in mora della controparte in
ordine al suo inadempimento (262), dato che il presupposto è il suo
inadempimento (263).

Di qui l’orientamento della giurisprudenza che applica la regola im-
ponendo al promissario acquirente, nel domandare la pronuncia costitu-
tiva, di formulare l’offerta della prestazione a proprio carico, ovvero di
pagare il prezzo del bene (264) pur chiarendo anche, in base ad un
orientamento consolidato e senza eccezioni, che la pronuncia costitutiva
debba avvenire « indipendentemente da qualsiasi offerta » del prezzo (265)
nel caso in cui questo, secondo i patti, si sarebbe dovuto pagare contestual-
mente alla stipula del definitivo o successivamente (266).

Ciò si verifica, ad es., quando il pagamento debba avvenire dopo la
conclusione del definitivo o quando si preveda che il saldo del prezzo
avvenga dopo il definitivo e mediante accollo del mutuo bancario gravante
sul promittente venditore (267). In ipotesi simili si è detto essere « illegit-
tima l’imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932, di un termine per
l’assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l’effetto tra-
slativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giu-
dicato della pronuncia costitutiva » (268).

Può al contrario accadere che il preliminare preveda il pagamento di
acconti sul prezzo, se non dell’intero corrispettivo, da versarsi prima del
definitivo e qui solo essendo adempienti alle proprie obbligazioni il giudice
potrà trasferire il diritto (269).

Per il S.C. quando risulti « stabilito che il pagamento del prezzo debba
eseguirsi entro un termine determinato, anche se alla sua scadenza non si
possa concludere il contratto definitivo, la parte è obbligata al versamento
tempestivo di esso nel domicilio del creditore (artt. 1183, 1498) non sussi-
stendo in tal caso alcuna ragione che giustifichi la sufficienza dell’offerta
informale; colui che ometta il pagamento è, perciò, considerato inadem-
piente e non può ottenere il trasferimento del diritto reale a suo nome se la

come la prassi della giurisprudenza di cui ora si dirà abbia « svuotato di ogni significato » la
disposizione, che sarebbe stata sostanzialmente abrogata.

(262) SACCO, Il contratto, cit., 1254; salvo sia necessario precisa BIANCA, Il contratto, cit., 170.
(263) C. 11.4.2017, n. 9314.
(264) C. 4.1.2002, n. 59; C. 11.7.2000, n. 9176; C. 30.12.1999, n. 14709, in Dir. prat.

soc., 2000, 48; C. 18.11.1996, n. 10069.
(265) C. 24.8.2012, n. 14621; C. 21.7.2005, n. 15286; C. 22.9.2000, n. 12556.
(266) C. 26.2.2004, n. 3872; tra le più recenti v. C. 23.11.2021, n. 36241; C.

26.9.2018, n. 22997; C. 31.5.2017, n. 13707;
C. 20.2.2004, n. 4033; C. 14.2.2003, n. 2244; C. 1.8.2001, n. 10469; C. 11.7.2000, n.

9176, in Contr., 2001, 5.
(267) C. 21.7.2005, n. 15286.
(268) C. 26.9.2018, n. 22997; CALVO, Contratto preliminare, cit., 58.
(269) C. 29.10.2018, n. 27342; ROPPO, Il contratto, cit., 628; CALVO, ibidem.
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controparte sollevi l’eccezione concessale dall’art. 1460 e rifiuti, quindi, la
propria prestazione » (270).

Secondo le sentenze non occorre peraltro che l’offerta sia effettuata in
modo formale (271), giacché è sufficiente « una manifestazione della vo-
lontà di eseguire il pagamento espressa in qualsiasi modo che escluda ogni
perplessità sulla concreta intenzione di adempiere » (272) e può anche
avvenire secondo gli usi ex art. 1214 (273), ad es. depositando il prezzo su
libretto bancario (274). È quindi sufficiente che la dichiarazione sia conte-
nuta nell’atto di citazione (275) ma può essere avanzata anche in corso di
giudizio prima della sentenza (276); l’offerta dovrebbe poi ritenersi impli-
cita se il promittente venditore sia stato invitato avanti al notaio per la
stipula del contratto definitivo (277) o addirittura quando sia formulata la
domanda ex art. 2932, che necessariamente la implicherebbe (278); ma per
la letteratura « tanto vale dire che l’offerta è superflua » (279), trattandosi
di giurisprudenza « permissiva » (280).

L’offerta del prezzo, implicando il riconoscimento dell’altrui diritto,
interrompe la relativa prescrizione (281).

In un caso non recente il S.C. ha tuttavia affermato con maggior rigore
che ove il promissario acquirente non abbia pagato gli acconti indicati nel
preliminare, non basterà la semplice offerta di saldo, dovendo invece la
parte provvedere all’offerta formale del relativo ammontare e, se l’offerta
sia informale, al relativo deposito (282).

Qualora poi il saldo debba essere pagato dopo il preliminare, si è già
detto che la sentenza costitutiva andrà emessa a prescindere dall’offerta del

(270) C. 19.8.1998, n. 8196, ma anche C. 1.8.2001, n. 10469; C. 11.7.2000, n. 9176,
in Contr., 2001, 5; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 360.

(271) C. 29.10.2018, n. 27342; C. 3.4.2003, n. 5151.
(272) C. 13.10.1995, n. 10675; ma anche C. 29.7.2004, n. 14378; C. 30.1.1995, n.

1077; GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 11.
(273) C. 3.4.2003, n. 5151; C. 23.2.1987, n. 1915, in Arch. civ., 1987, 490; C.

15.12.1984, n. 6582; C. 8.2.1982, n. 739.
(274) C. 24.10.1989, n. 4323.
(275) C. 11.4.2017, n. 9314; C. 29.7.2004, n. 14378; C. 3.4.2003, n. 5151; C. 28.8.1998,

n. 8556; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 359; CALVO, Contratto preliminare, cit., 58.
(276) C. 16.3.2006, n. 5875; C. 3.4.2003, n. 5151; C. 13.10.1995, n. 10675; C.

28.3.1988, n. 2616, in Giust. civ., 1988, I, 1689; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 359, per
la quale si potrebbe avanzarla anche in appello.

(277) C. 19.8.1998, n. 8196; C. 13.10.1995, n. 10675; SERRAO, ibidem. Si tratterebbe
anche qui di offerta secondo gli usi ex art. 1214: C. 10.11.2003, n. 16822.

(278) C. 6.5.2021, n. 11837; C. 13.7.2005, n. 14768; C. 16.10.2017, n. 24339; C.
31.5.2017, n. 13707; C. 11.3.2003, n. 16822.

(279) SACCO, Il contratto, cit., 1255.
(280) ROPPO, Il contratto, cit., 629.
(281) C. 2.9.2019, n. 21947.
(282) C. 22.10.1998, n. 10473.

543L’INADEMPIMENTO DEL PRELIMINAREIII.8.



prezzo, ma quel prezzo andrà comunque pagato, sia pure dopo il passag-
gio in giudicato della sentenza (283) e quindi sarà possibile un secondo
giudizio per la convalida del deposito della somma offerta a pagamento del
corrispettivo (284).

La mancata offerta di pagamento del prezzo può non produrre effetti
deleteri; infatti qui il giudicato potrà formarsi sul semplice difetto di tale
offerta, non impedendo quindi che la domanda sia nuovamente avanzata,
completa dei requisiti occorrenti (285); l’offerta non può peraltro essere
avanzata nell’atto di riassunzione a seguito del giudizio di cassazione,
essendo in tal caso tardiva (286).

L’offerta del prezzo non può invece sostituire la modalità di adempi-
mento concordata nel preliminare, come si è detto in un caso in cui tale
offerta avrebbe dovuto sostituire la prestazione costituita dall’accollo del
mutuo gravante sull’immobile (287). Peraltro la giurisprudenza che ritiene
l’offerta del prezzo implicita nella domanda di esecuzione coattiva del
preliminare, precisa anche che il giudice può subordinare l’effetto trasla-
tivo anziché al pagamento del prezzo, all’accollo del mutuo come pattuito
nel preliminare (288).

Il promissario acquirente può infine omettere l’offerta del prezzo
allorché il bene, promesso libero da iscrizioni, sia invece gravato da ipote-
che; qui infatti egli può « chiedere che il giudice, con la pronuncia che
tenga luogo del contratto non concluso, fissi condizioni e modalità di
versamento idonee ad assicurare l’acquisto del bene libero da vincoli e a
garantirlo dall’eventuale evizione » (289).

Secondo una decisione di merito, d’altro lato, ove non risulti il paga-
mento del prezzo il conservatore deve iscrivere ipoteca legale sul bene a
norma dell’art. 2817 (290); la soluzione è esatta se la sentenza sia priva
della statuizione che subordina il trasferimento della proprietà al paga-
mento, altrimenti proprio la mancanza dell’effetto traslativo rende inope-
rante la previsione dell’art. 2817.

Quando invece il pagamento debba essere contestuale o successivo alla
vendita, pur non occorrendo l’offerta del prezzo (291), bastando il « sem-

(283) C. 26.9.2018, n. 22997.
(284) C. 21.7.2005, n. 15286.
(285) C. 9.10.2018, n. 24922; C. 29.7.2004, n. 14378; C. 20.8.2002, n. 12263; C.

7.7.1994, n. 6410, in Arch. civ., 1995, 222; contra MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 569.
(286) C. 12.2.2000, n. 1568.
(287) C. 6.8.1990, n. 7907.
(288) C. 29.12.2011, n. 29849; cfr. anche C. 4.1.2002, n. 59, in Giur. it., 2002, 1134.
(289) C. 29.5.1999, n. 5228, in Giust. civ., 2000, I, 2369, ma anche C. 9.2.2011, n. 3176;

C. 28.4.2004, n. 8143; C. 14.12.1999, n. 14025; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 714.
(290) T. Bergamo, 29.4.1982, in Riv. dir. ipot., 1982, 220.
(291) BIANCA, Il contratto, cit., 172; diversamente ROPPO, Il contratto, cit., 629.
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plice presupposto di una seria manifestazione di volontà di adem-
piere » (292), il giudice subordinerà (293) comunque l’effetto traslativo
prodotto dalla sentenza, al pagamento del dovuto (294), secondo quella
che è stata definita « una metamorfosi nella prassi giudiziaria » (295). Il
giudice d’appello non potrà però mutare l’ammontare della somma deter-
minata in primo grado senza richiesta della parte (296): l’una o l’altra
parte, ovviamente, a seconda di chi si ritenga danneggiato dalla quantifi-
cazione.

Più di recente il pagamento è stato configurato come condizione in
senso proprio (297).

Poiché la sentenza è soggetta all’imposta di registro prevista per il
trasferimento degli immobili, si è detto che dovrà allora indicare il soggetto
tenuto al relativo pagamento (298). In realtà l’eventuale omissione non è
affatto motivo di invalidità della decisione ove si rammenti che, ai sensi
dell’art. 1475, in mancanza di patto contrario le spese della vendita sono a
carico dell’acquirente, che dovrà quindi pagare la relativa imposta di regi-
stro assieme alle tasse ipotecarie. Diversamente invece per le spese di lite e
per la quota dell’imposta di registro relativa a tale capo della sentenza, che
dovranno seguire il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

Una volta emanata la sentenza costituiva, resta la necessità di proce-

(292) C. 30.12.1999, n. 14709, in Dir. prat. soc., 2000, 48.
(293) Per la tesi secondo cui si tratterebbe di una facoltà e non di un obbligo v. C.

9.2.1993, n. 1588, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 103; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit.,
715; si tratta invece di un obbligo per C. 16.10.2017, n. 24339; C. 31.5.2017, n. 13707.

(294) C. 3.9.2018, n. 21548; C. 13.7.2005, n. 14768; C. 29.7.2004, n. 14378; C.
14.2.2003, n. 2244; C. 22.9.2000, n. 12556; C. 22.2.2000, n. 1964; C. 30.12.1999, n. 14709,
in Dir. prat. soc., 2000, 48; C. 18.10.1999, n. 11695; C. 26.11.1997, n. 11839, in Arch. civ.,
1998, 158; C. 18.11.1996, n. 10069; C. 27.4.1996, n. 3926; C. 30.1.1995, n. 1077; C.
9.1.1993, n. 144, in Arch. civ., 1993, 557.

(295) GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 286; o un « regime pretorio » per SACCO, Il
contratto, cit., 1256 e SPECIALE, Contratti preliminari, cit., 73. Secondo GAZZONI, Il contratto
preliminare, cit., 719 si tratterebbe di giurisprudenza discutibile nel merito ma opportuna.

(296) C. 29.7.2004, n. 14378.
(297) Nella motivazione di C. 31.7.2018, n. 20226 si legge che « il condizionamento,

cui la sentenza sottopone l’effetto traslativo, serve (anche) a non aggravare la posizione del
venditore, dall’altro a migliorare l’aderenza della regolamentazione giudiziale all’effettivo
assetto di interessi presente al momento del giudizio. L’acquirente, se vuole, avrà la possi-
bilità di ottenere l’effetto giuridico auspicato, che è, per così dire, a sua portata di mano, ma,
di contro, il venditore, a fronte del comportamento inadempiente della controparte, tor-
nerà libero dal vincolo contrattuale. In buona sostanza, la valenza giurisdizionale e quella
negoziale del fenomeno giuridico in esame si fondono armoniosamente e la parte del
dispositivo in cui si dispone, “il trasferimento del bene condizionando l’efficacia della
sentenza al pagamento (....)” deve essere intesa, a seconda del punto di vista prescelto, come
statuizione condizionale o come clausola condizionale ».

(298) C. 4.3.2004, n. 4415.
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dere al versamento del prezzo che, in mancanza di diverse indicazioni, sarà
dovuto solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione (299).

Il prezzo deve essere versato nei termini sopra indicati; laddove sia
effetto del passaggio in giudicato della sentenza, da un lato non occorrerà
che il creditore chieda la fissazione di un apposito termine, dovendo il
prezzo essere pagato subito; dall’altro « il ritardo nel pagamento, ove
qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto
sorto con la sentenza » (300).

Ove quindi il pagamento non avvenga, si verificherà l’inadempimento
del promissario acquirente: qui sebbene il rapporto che sorge abbia origine
nella sentenza, la stessa si pone come puro strumento di attuazione della
volontà espressa nel preliminare (301), sicché la disciplina del rapporto si
trova pur sempre nelle regole relative all’inadempimento dei contratti ed
in specie nell’art. 1453 (302).

Una decisione conia addirittura l’originale nozione di « sentenza-con-
tratto », mettendo insieme consenso delle parti ed ordine del giudice (303):
possiamo farne a meno.

Dalle indicazioni che precedono si ricava però che anche il mancato
pagamento del prezzo potrebbe di per sé anche non costituire causa di
risoluzione del rapporto così instaurato, ad es. ove si tratti di somme
residue allorché la gran parte del prezzo sia già stata pagata.

Risolto il rapporto nascente dalla sentenza, si prospetta il problema
della persistente validità del vincolo preliminare o comunque della sua
reviviscenza: al che si deve dare risposta negativa ove si osservi che, una
volta costituito giudizialmente il vincolo finale, l’inadempimento e la ri-
chiesta di risoluzione dimostrano la volontà di sciogliere il rapporto tra le

(299) C. 26.9.2018, n. 22997; C. 7.11.2017, n. 26364; C. 26.2.2003, n. 2864.
(300) C. 7.11.2018, n. 28413; C. 7.11.2017, n. 26364; C. 16.1.2006, n. 690.
(301) ROPPO, Il contratto, cit., 671; MAZZAMUTO, L’esecuzione specifica, cit., 383 ss.; BIANCA,

Il contratto, cit., 194; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 713-714; GABRIELLI-FRANCESCHELLI,
Contratto preliminare, cit., 12-13; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 351. Contra MESSINEO, Il
contratto in genere, cit., 564.

(302) C. 6.8.2001, n. 10827 (la quale precisa che l’inadempimento non costituisce
causa immediata di inefficacia del rapporto costituito ex art. 2932); C. 26.11.1997, n. 11850;
C. 26.2.1994, n. 1955, in Foro pad., 1994, I, 126; C. 9.2.1993, n. 1588. In senso diverso v.
invece MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 565; A. Roma 29.10.1996, in Temi rom., 1997, 681,
che afferma invece la necessità di valutare l’inadempimento « con riferimento alla attua-
zione o meno dell’ordine del giudice scaturente dalla sentenza che tiene luogo del contratto
definitivo non concluso »; SACCO, Il contratto, cit., 1257; CALVO, Contratto preliminare, cit., 59;
GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto preliminare, cit., 12-13.

(303) C. 31.7.2018, n. 20226 in motivazione, dove aggiunge « tenendo presente, che
la sentenza-contratto, si confronta con un “sistema di interessi” che non è, come fisiologi-
camente avviene per i contratti, improntato alla convergenza, ma, piuttosto, all’incompa-
tibilità: una parte vuole il contratto, l’altra lo rifiuta ».
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parti costituito dalla decisione, come accadrebbe se le stesse domande
fossero avanzate in ipotesi di inadempimento del contratto definitivo.

Tale risposta vale anche nel caso in cui il rapporto sorto dalla sentenza
ex art. 2932 fosse stato azionato dal promittente venditore, giacché la sua
richiesta di relativo scioglimento va appunto nel senso di volontà di riso-
luzione del rapporto definitivo.

Infine: poiché nella vendita l’inadempimento significativo è quello del
pagamento — essendo il trasferimento effetto della sentenza — nulla
impedisce al venditore di agire sui beni dell’acquirente per incassare il
prezzo.

9. L’esecuzione specifica contro la pubblica amministrazione

Per lungo tempo si era negata la possibilità di emanare la sentenza ex
art. 2932 nei confronti della pubblica amministrazione (304): una errata
interpretazione del divieto contenuto nell’art. 4 dell’allegato E della l.
2248/1865 aveva portato infatti a ritenere che il giudice non potesse sosti-
tuirsi all’amministrazione nell’emanare il consenso per la conclusione del
definitivo alla stessa riservato, stante anche il potere di questa di scegliere
discrezionalmente tra eseguire o meno il preliminare (305).

In realtà la risposta contraria si sarebbe dovuta ricavare fin da subito
dal rilievo che anche la p.a., al momento di concludere un contratto
preliminare, si vincola esattamente come qualsiasi altro soggetto (306). La
fase deliberativa e discrezionale, su cui il giudice ordinario non può inter-
venire, viene infatti a completarsi allorché venga deciso di concludere il
preliminare, rispetto al quale la stipulazione del definitivo diventa un puro
e semplice adempimento di un obbligo, rispetto al quale anche la p.a. non
possiede più alcuna discrezionalità, a mente dell’art. 1372.

L’intervento normativo operato nel 2005 sulla l. 241/1990, esclude poi
ogni qualsiasi ulteriore dubbio, giacché in base al suo novellato art. 1, c.
1-bis, « la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente ».

La giurisprudenza ha quindi abbandonato quella tesi ed oggi non si
dubita più che, da questo profilo, la regola dell’art. 2932 sia di diritto

(304) C. 26.5.1969, n. 1858, in Foro it., 1969, I, 2179. Altre indicazioni, ormai
superate, in CHIANALE, Contratto preliminare, cit., 288, in GABRIELLI-FRANCESCHELLI, Contratto
preliminare, cit., 12; in SPECIALE, Contratti preliminari, cit., 76 ss. e in MAZZAMUTO, L’esecuzione
specifica dell’obbligo di concludere un contratto, cit., 420 ss.

(305) Tesi giudicata giustamente inaccettabile da SACCO, Il contratto, cit., 1253; ROPPO,
Il contratto, cit., 630; v. altresì MAZZAMUTO, ibidem e GAZZONI, Contratto preliminare, cit., 732-733.

(306) ROPPO, Il contratto, cit., 630; v. anche SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 287.
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comune, valga cioè a prescindere dalla qualificazione soggettiva dei diversi
contraenti, come più volte ribadito dalle sezioni unite del S.C. (307).

La giurisdizione in materia spetta poi all’autorità ordinaria e non al
giudice amministrativo (308): si è infatti esattamente osservato che le con-
testazioni dell’amministrazione in ordine alla sussistenza del preliminare
attengono al merito della domanda e non appunto alla giurisdizione (309)
e ciò anche con riferimento alla domanda avanzata dall’assegnatario di
immobile di residenza pubblica (310).

Del pari, quindi, la revoca della delibera di contrattare con il privato
resta del tutto irrilevante a tal fine, trattandosi infatti di atto interno
dell’amministrazione che non è in grado di modificare il vincolo di diritto
comune creato dal contratto preliminare (art. 1372), salvo che possa even-
tualmente assumere natura civilistica di atto di recesso, ma senza con ciò
pregiudicare l’esperibilità della domanda di esecuzione in forma specifica
del contraente privato (311).

Anzi, « in tema di edilizia residenziale pubblica, l’assegnatario di allog-
gio con patto di futura vendita vanta, quando sussistano le condizioni
previste dal patto stesso, un diritto soggettivo al trasferimento in suo favore
della proprietà sull’alloggio, ancorché l’istituto concedente opponga una
causa di revoca dell’assegnazione, sicché l’assegnatario può proporre in-
nanzi al giudice ordinario, cui è stata sottoposta la verifica della causa di
decadenza dall’assegnazione, la domanda di esecuzione in forma specifica
dell’obbligo di concludere il contratto » (312).

Questo principio si applica anche per gli immobili pubblici oggetto di
dismissione (313).

Invece in assenza di provvedimenti di assegnazione o altri accordi con
l’amministrazione, la controversia basata solo su un diritto previsto dalla
legge resta confinata nell’ambito dell’interesse legittimo, con conseguente
giurisdizione amministrativa (314).

(307) C., sez. un., 19.7.2018, n. 19281; C., sez. un., 1.10.2002, n. 14079; C. 8.8.2001,
n. 10932, in Contr., 2002, 133, ma già C., sez. un., 18.11.1992, n. 12309; C. 7.10.1983, n.
5838, in Giust. civ., 1983, I, 2567, che ha operato il cambiamento di rotta dal precedente
orientamento.

(308) C., sez. un., 19.7.2018, n. 19281; C. 21.2.2017, n. 4400; C., sez. un., 25.3.2016
n. 6023. E ciò anche in relazione alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 34 del d.lgs.
80/1998 a seguito della sentenza n. 281/2004 della Corte costituzionale: C., sez. un.,
23.12.2004, n. 23827.

(309) C. sez. un., 29.11.1999, n. 834; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 287.
(310) C., sez. un., 11.2.2003, n. 2063, in Foro it., 2003, I, 3092.
(311) C., sez. un., 29.3.1989, n. 1540, in Giur. it., 1989, I, 1, 1501.
(312) C. 25.1.2021, n. 1466.
(313) C., sez. un., 19.9.2019, n. 23338; C., sez. un., 19.7.2018, n. 19281.
(314) C., sez. un., 13.4.2017, n. 9575, in Foro it., 2017, 1, 2752.
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Anche nei contratti con la p.a. si è poi applicato il principio, già visto a
proposito del preliminare unilaterale, per cui il bando di concorso può
appunto assumere tale natura in relazione al suo contenuto concreto,
sicché in caso positivo la p.a. risulta obbligata all’assunzione del vincitore
del concorso che, in mancanza, può proporre la domanda di esecuzione in
forma specifica (315).

Ovviamente anche per i preliminari conclusi con la p.a. restano fermi
gli ordinari limiti di validità del contratto; in tal senso si è affermata la
nullità di un preliminare di cessione di un terreno senza corrispettivo
perché, pur affermata la capacità di donare della p.a., è stata ribadita la
nullità del preliminare di donazione (316).

10. Domanda ex art. 2932 ed emendatio libelli

Uno dei problemi pratici che più spesso si pone nei giudizi per l’ese-
cuzione in forma specifica del preliminare è quello dell’esatta qualifica-
zione del rapporto dedotto in giudizio e della conseguente esatta formu-
lazione della domanda.

Infatti ove l’apparente preliminare celi in realtà un definitivo, la richie-
sta di esecuzione in forma specifica sarà malamente proposta, dovendo
invece farsi accertare il già intervenuto trasferimento del diritto e la pater-
nità delle sottoscrizioni, per poter quindi ottenere la trascrizione (non già
del preliminare ma) del definitivo e della relativa sentenza (317).

D’altro canto la durata dei processi, ma anche l’andamento dei mer-
cati, possono indurre la parte inizialmente interessata al trasferimento
dell’immobile a cambiare idea e volersi invece liberare da ogni impegno.

Ovvio allora che l’errata formulazione della domanda possa causarne il
rigetto come d’altro canto si pone il tema della possibilità e dei limiti di un
cambio di rotta in corso di causa.

Il tema è quindi strettamente legato all’interpretazione dell’art. 183
c.p.c., che nel tempo è mutata giungendo oggi a conclusioni di cui ora
diremo subito.

Nel passato si era formato un orientamento giurisprudenziale elastico
in tema di mutatio ed emendatio libelli. Secondo un primo filone giurispru-
denziale, infatti, se l’attore, dopo aver domandato con l’atto introduttivo

(315) T. Taranto 11.7.2002, in Lav. nelle p.a., 2002, 777; C. 12.6.1982, n. 3592, in
Giur. it., 1983, I, 1, 50.

(316) C. 18.12.1996, n. 11311, in Contr., 1997, 460.
(317) GALGANO, Diritto civile e commerciale, cit., 317; SACCO, Il contratto, cit., 268-269;

SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 353. C. 29.1.2003, n. 1063, in Giust. civ., 2003, I, 2563; C.
12.9.2003, n., 13420. Sulla necessità che siano trascritti il contratto e la sentenza v. C.
25.9.2002, n. 13924; C. 12.3.1996, n. 2033, in Corr. giur., 1996, 784; C. 21.10.1993, n.
10434, in Giust. civ., 1994, I, 48.
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del giudizio una sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 sulla base di un
contratto da lui qualificato come preliminare di vendita immobiliare, for-
muli nelle conclusioni definitive di primo grado la richiesta di una pro-
nuncia dichiarativa dell’avvenuto trasferimento della proprietà del mede-
simo immobile oggetto del contratto, qualificato come contratto definitivo
di compravendita, tale richiesta costituirebbe una semplice emendatio libelli
e quindi una consentita modifica della domanda (318). Nella stessa scia si
pone la decisione la quale, pur rilevando correttamente che il problema
non si pone allorché il giudice qualifichi in modo giuridicamente diverso la
pretesa dell’attore, ha ritenuto processualmente ammissibile che la do-
manda di esecuzione in forma specifica venga sostituita dalla richiesta di
condanna della controparte a riprodurre in forma pubblica il contratto
definitivo già concluso (319).

Vi erano però anche decisioni in senso contrario (320), che dal profilo
formale potevano apparire più persuasive, fondate sul rilievo che mentre
la domanda ex art. 2932 è rivolta ad una pronuncia costitutiva l’altra ha per
contenuto la pretesa all’accertamento di un trasferimento già avve-
nuto (321).

I vari orientamenti che si contrapponevano con varie sfumature hanno
trovato una composizione nel 2015, quando le sezioni unite del S.C. hanno
dato indicazioni poi ribadite nel tempo (322).

Il caso era proprio quello della domanda di esecuzione coattiva ex art.
2932 poi trasformata, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., in domanda
di accertamento del già avvenuto trasferimento del bene promesso, essen-
dosi l’attore accorto che l’atto che riteneva essere un preliminare, costituiva
invece una vera e propria vendita.

Il punto di riferimento è stato quello della vicenda sostanziale dedotta
in giudizio: laddove questa non venga modificata nella sua struttura, allora
sarà possibile operare (con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.) il muta-
mento della causa petendi o del petitum, nel senso che devono ritenersi
ammissibili le modifiche « aventi la caratteristica di non essere alternative
alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in
pratica, con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicita-
mente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda
siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chia-
ramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri

(318) C. 30.5.2001, n. 7383; C. 29.12.1999, n. 14643; C. 6.11.1991, n. 11840; C.
10.3.1983, n. 1788.

(319) C. 5.8.1987, n. 6740, in Giur. it., 1991, I, 1, 481.
(320) C. 29.1.2002, n. 1063; C. 7.12.2000, n. 15541; C., sez. un., 5.3.1996, n. 1731, in

Giust. civ., 1996, I, 1294.
(321) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 741.
(322) C., sez. un., 15.6.2015, n. 12310, in Giur. it., 2015, 2101.
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interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale de-
dotta in giudizio ». Nella lunghissima sentenza la cassazione ha anche cura
di precisare che « una interpretazione come quella in questa sede proposta,
che vede la possibilità di una modifica della domanda iniziale anche con
riguardo agli elementi identificativi oggettivi della stessa, non espone al
rischio di trasformare il processo in un « tram » da prendere al volo cari-
candolo di tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei
confronti di una determinata controparte, se si considera che, oltre a
rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l’ele-
mento identificativo soggettivo delle persone, la domanda modificata deve
pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudi-
zio con l’atto introduttivo o comunque essere a questa collegata ».

Su queste basi già in quell’occasione si è quindi deciso che il muta-
mento della richiesta indicato non costituisca domanda nuova e dunque
inammissibile; si è poi giunti a ritenere ammissibile anche l’ipotesi rove-
sciata (323); si è ammessa altresì la trasformazione « dell’originaria do-
manda formulata ex art. 2932 c.c. di dare esecuzione in forma specifica
all’obbligo di sottoscrivere l’atto pubblico necessario alla trascrizione della
rinuncia all’usufrutto su un immobile con quella di accertamento dell’au-
tenticità di tale rinuncia » (324). Ancora, « la parte non inadempiente, che
abbia agito per l’esecuzione del contratto, può, in sostituzione della origi-
naria pretesa, legittimamente chiedere, nel corso del giudizio, il recesso dal
contratto a norma dell’art. 1385, c. 2, c.c. senza incorrere nelle preclusioni
derivanti dalla proposizione dei “nova”, poiché tale modificazione dell’ori-
ginaria istanza costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di
recesso rispetto alla domanda di adempimento » (325).

Qualche limite si ravvisa però ancora oggi, come nel caso di nullità del
preliminare, di cui si fosse domandata la risoluzione, in ragione delle
somme richieste originariamente a titolo di danni, perché per « la diver-
sità, per natura ed effetti, tra l’azione di ingiustificato arricchimento e
quella risarcitoria, integra domanda nuova la richiesta di indennità di
occupazione avanzata dal promittente venditore in appello, in sostituzione

(323) « La domanda proposta in appello e diretta a conseguire il trasferimento della
proprietà di un podere, ex art. 2932 c.c., non può ritenersi “nuova”, ai sensi dell’art. 345
c.p.c., rispetto a quella di accertamento del suo già avvenuto effetto traslativo svolta nel
primo grado di giudizio, essendo comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in
lite con la citazione introduttiva e con la comparsa di intervento, e tale, perciò, da non
determinare la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l’allunga-
mento dei tempi processuali »: C. 12.1.2017, n. 659.

(324) C. 28.11.2017, n. 28385.
(325) C. 16.1.2018, n. 882.
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della domanda di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione del
contratto proposta in primo grado » (326).

Su queste basi si può allora concludere che per la giurisprudenza più
recente, al di fuori di ipotesi probabilmente eccezionali, quando si discuta
del trasferimento di un bene immobile la modifica del titolo invocato o del
provvedimento richiesto sia ammissibile fino alla prima memoria ex art.
183 c.p.c.

11. La trascrizione della sentenza e del lodo arbitrale

La trascrizione della sentenza — per i casi in cui abbia ad oggetto sia la
domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 (327) sia le contro-
versie di cui agli artt. 2652 e 2653 — si rende necessaria per diverse
ragioni: anzitutto perché l’effetto prenotativo della trascrizione della do-
manda giunga alle proprie conseguenze definitive (328); in ogni caso ed a
maggior ragione ove la domanda non fosse mai stata trascritta, al fine di
rendere opponibile ai terzi l’acquisto; ancora, per dirimere definitiva-
mente i conflitti tra più aventi causa del promissario venditore o tra aventi
causa e creditori (329) ecc.

Nella prima ipotesi sarà necessaria la correlazione tra la sentenza e la
domanda: se ad es. sia stata trascritta una domanda di accertamento della
veridicità delle sottoscrizioni del contratto definitivo e poi, causa il muta-
mento della stessa, sia emanata una sentenza costitutiva ex art. 2932, tale
correlazione non si sarà realizzata; di conseguenza la trascrizione della
sentenza non potrà pregiudicare eventuali acquisti trascritti nel frat-
tempo (330) e varrà solo contro trascrizioni effettuate successivamente.

Una decisione non recente aveva configurato la possibilità che la tra-
scrizione di una domanda contenga implicitamente la trascrizione di altra
domanda (331), ma la tesi era sicuramente errata.

(326) C. 10.10.2018, n. 25044.
(327) Il cui effetto prenotativo viene meno se il contratto sia stato concluso dalle parti

in corso di causa: C. 11.2.1999, n. 1163; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 740; SERRAO, Il
contratto preliminare, cit., 385-386; contra MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 560.

(328) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 560, 566 ss. Si è già segnalato che secondo la
letteratura ciò non comporta retroattività degli effetti della sentenza, che ha natura costi-
tutiva, ma sua opponibilità ai terzi: MAZZAMUTO, L’esecuzione specifica, cit., 382-383; così anche
SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 362; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 567-568; cfr.
inoltre C. 4.7.2003, n. 10564; C. 21.1.2000, n. 641; C. 5.12.1995, n. 12516, in Foro it., 1996,
I, 560.

(329) V. ad es. C. 29.5.1999, n. 5228, in Giust. civ., 2000, I, 2369.
(330) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 714.
(331) « La trascrizione della domanda con cui l’attore, dato atto che era stato eserci-

tato il diritto di prelazione ereditaria, chiede che sia emanata sentenza ai sensi dell’art. 2932,
è idonea a produrre gli effetti di cui alla seconda parte dell’art. 2652 n. 3, in quanto
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In materia di trascrizione è infatti principio consolidato quello per cui
l’opponibilità è limitata a quanto risulta dalla nota di trascrizione e non da
altri documenti, quali il titolo trascritto ovvero la citazione contenente la
domanda giudiziale.

In tal senso, quindi, non è possibile interpretare la nota stessa, che si
limita a segnalare la domanda in quanto tale, giacché in materia pubblici-
taria solo un rigoroso formalismo consente al meccanismo della trascri-
zione di funzionare adeguatamente (332); ovviamente, le risultanze con-
crete della nota di trascrizione possono portare a qualsiasi risultato (333).

Inoltre perché l’effetto della sentenza dia effetti pratici, occorrerà che
la relativa domanda sia stata trascritta prima della trascrizione di altri
acquisti (334) o del pignoramento (335) o di altre domande inerenti il
medesimo bene, altrimenti queste, se segnalate prima ed accolte, saranno
opponibili al promissario acquirente che abbia trascritto tardivamente la
propria richiesta di sentenza ex art. 2932 (336).

Qualora invece la pubblicità della domanda di esecuzione in forma
specifica sia anteriore a qualsiasi altra domanda (337), la sentenza che la
accoglie sarà opponibile a chiunque in virtù del richiamato effetto preno-
tativo della trascrizione della domanda (338).

In ogni caso, sebbene sia pacifico che l’effetto costitutivo operi solo con
il passaggio in giudicato della sentenza (339), è ugualmente possibile pro-
cedere alla sua trascrizione sebbene venga impugnata, giacché l’art. 2657,
nell’indicare la sentenza quale titolo per la trascrizione, non impone ap-
punto che sia passata in giudicato.

costituisce trascrizione della domanda implicita di accertamento della autenticità delle
sottoscrizioni della scrittura privata »: C. 4.11.1982, n. 5802, in Foro it., 1983, I, 683.

(332) V. di recente SICCHIERO, Errori nelle note di trascrizione ed errori nelle sentenze sulla
trascrizione, in Giur. it., 2019, 540.

(333) Ad es. quanto sia indicato nel quadro D del modello informatico, sulla cui
rilevanza v. ad es. C. 30.7.2019, n. 20543, in Studium juris, 2020, 342.

(334) C. 9.2.1993, n. 1588. Ma per la tesi dell’inefficacia di tali acquisti in caso di
« frode vera e propria » v. SACCO, Il contratto, cit., 282.

(335) C. 29.5.1999, n. 5228, in Giust. civ., 2000, I, 2369.
(336) C. 30.1.1997, n. 930; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 737; CHIANALE, Con-

tratto preliminare, cit., 288; MESSINEO, Il contratto in genere, cit., 544-545, 560 ss., 566 ss.
(337) La trascrizione della domanda giudiziale resta però un onere e non un obbligo:

C. 16.12.1992, n. 13282, in Vita not., 1993, 798; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 739.
(338) C. 3.8.1996, n. 7553; C. 5.4.1994, n. 3239, in Giur. it., 1995, I, 1, 633; C.

30.11.1988, n. 6506; C. 23.11.1983, n. 6994; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 737; SACCO,
Il contratto, cit., 282; CHIANALE, Contratto preliminare, cit., 288; MESSINEO, Il contratto in genere,
cit., 544-545, 560 ss., 566 ss.

(339) C. 26.2.2003, n. 2864.
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Prima della riforma che ha reso possibile la trascrizione del prelimi-
nare, su cui v. infra, si era detto che il principio della prevenzione ora
ricordato opera anche se il preliminare non sia stato trascritto (340).

La soluzione era esatta allora, giacché il preliminare non poteva in
alcun modo essere reso pubblico, ma è corretta anche oggi in quanto, come
si dirà, la trascrizione del preliminare, che svolge sì anche la funzione di
attribuire al promissario acquirente il privilegio indicato nell’art. 2775-bis,
non è tuttavia prevista a pena di nullità ma solo per gli effetti della preno-
tazione.

Invece i rapporti conflittuali tra più aventi causa dal medesimo sog-
getto continuano ad essere regolati secondo il criterio della priorità tem-
porale della trascrizione del titolo (341), che in materia di trascrizione di
sentenze consentono appunto l’effetto prenotativo ricondotto alla trascri-
zione della domanda giudiziale, senza necessità di altre forme di pubblicità.
Quindi se il contratto preliminare sia stato trascritto, costituirà certamente
il primo titolo prenotativo del diritto, ma ove ciò non sia avvenuto, il
promissario acquirente potrà ugualmente tutelarsi con la trascrizione della
domanda ex art. 2932.

Per le stesse ragioni il meccanismo della prevenzione è del tutto scol-
legato dalla data certa che possieda o meno il contratto preliminare (342).

Naturalmente l’effetto della trascrizione riguarda i rapporti con i terzi
e non tra le parti: ciò significa, ad es., che i danni per il ritardato trasferi-
mento dell’immobile non vanno calcolati con riferimento alla data della
trascrizione della sentenza, ma rispetto al termine per la conclusione del
definitivo stabilita nel contratto preliminare (343). Inoltre non saranno da
considerarsi terzi gli eredi del promittente venditore ove contro di loro sia
stato proposto il giudizio ex art. 2932: qui il promissario acquirente potrà
procedere direttamente alla trascrizione della sentenza nei loro confronti,
senza necessità di ulteriori accertamenti (344).

Ovviamente quando la sentenza sia resa nei confronti del de cuius,
occorrerà che da altro atto, che abbia la forma per la trascrizione ex art.
2657, risulti l’accettazione dell’eredità in capo agli eredi; qui si procederà
allora alla trascrizione di entrambi al fine di costituire la continuità delle
trascrizioni imposta dall’art. 2650.

Le indicazioni ora ricordate valgono in linea di massima anche per la
trascrizione del lodo arbitrale rituale; infatti qui gli arbitri « hanno il potere

(340) C. 5.4.1994, n. 3239, in Giur. it., 1995, I, 1, 633; GAZZONI, Il contratto preliminare,
cit., 719, 738.

(341) Da ultimo v. C. 20.5.2022, n. 16356.
(342) C. 14.2.1992, n. 1823, in Giust. civ., 1993, I, 2811; C. 23.11.1983, n. 6994;

GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 719, 738.
(343) C. 18.12.1997, n. 12817.
(344) C. 5.8.1987, n. 6724.
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di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rap-
porti giuridici tra le parti e, quindi, di rendere sentenze costitutive, con la
conseguenza che rientra nei loro poteri anche la pronuncia di una deci-
sione volta a dare esecuzione, in forma specifica ed ai sensi dell’art.
2932 » (345).

La trascrizione della domanda per arbitrato, inoltre, è ammessa in base
all’ultimo comma dell’art. 2652 e dell’art. 2653, i quali equiparano ap-
punto alla domanda giudiziale l’atto notificato con cui, in presenza di
compromesso o di clausola compromissoria, si comunichi l’intenzione di
dar vita all’arbitrato e si nomina l’arbitro di propria designazione.

Di conseguenza il lodo rituale che pronunci il trasferimento dell’im-
mobile oggetto di contratto preliminare, assume natura di sentenza e sarà
quindi anch’esso soggetto a segnalazione nei pubblici registri; a tale pro-
posito la giurisprudenza ha anche affermato che l’exequatur apposto al lodo
comporta una implicita valutazione di ritualità dell’arbitrato medesimo,
presupposto indefettibile perché la decisione assuma appunto natura di
sentenza (346).

Il lodo, anziché trasferire, può invece dichiarare l’esistenza dell’ob-
bligo di trasferire; in tal caso sarà possibile l’esecuzione in forma specifica
del lodo in quanto tale, quale titolo che legittima la richiesta ai sensi
dell’art. 2932 (347).

Diversa invece la soluzione in tema di arbitrato irrituale.
Qui, anzitutto, non è trascrivibile la domanda, perché questa non ha

natura giudiziale ma di proposta contrattuale o comunque di richiesta di
dare vita al procedimento, di natura contrattuale (348), di definizione della
controversia (349). Infatti sebbene gli artt. 2652 e 2653 non distinguano tra
arbitrato rituale ed irrituale, resta il fatto che la riforma operata dalla l.
25/1994 ha riguardato l’arbitrato in senso tecnico disciplinato dagli artt.
810 ss. c.p.c. e non quello di natura contrattuale cui le parti abbiano
affidato, in alternativa, la decisione delle proprie controversie, sicché solo
al primo si riferiscono le disposizioni del codice civile, come quelle del
codice di rito, appena ricordate.

Inoltre proprio perché il lodo irrituale assume natura di contratto,

(345) C. 8.8.2001, n. 10932; GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 291; GAZZONI, Il
contratto preliminare, cit., 742; SACCO, Il contratto, cit., 301.

(346) T. Monza 5.2.2001, in Giust. civ., 2002, I, 1067.
(347) C. 30.5.1995, n. 6071, in Foro it., 1995, I, 2820.
(348) Per la giurisprudenza si tratta pacificamente di mandato: v. ex multis C.

26.10.2021, n. 30000; C. 20.4.2018, n. 9924; C. 11.6.2014, n. 13212; C. 28.11.2003, n.
18194 ecc.

(349) MAZZAMUTO, La trascrizione di atti preparatori del lodo che produce gli effetti del
contratto definitivo non concluso, in Contr. impr., 1994, 473-474.
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esso sarà perciò sì trascrivibile appunto come qualsiasi contratto (350), a
condizione tuttavia che assuma anche la forma necessaria ex art. 2657, in
relazione alle firme degli arbitri, che sono i soggetti incaricati di dirimere
appunto contrattualmente la controversia. In mancanza del requisito for-
male, occorrerà procedere all’accertamento giudiziale dell’autenticità
delle sottoscrizioni degli arbitri (351).

(350) GALGANO, Trattato di diritto civile, cit., 291; Tuttavia il S.C. indica che qui gli
arbitri possono emanare una pronuncia di contenuto ed effetti analoghi a quelli della
sentenza prevista dall’art. 2932: C. 15.3.1995, n. 3045, in Contr., 1995, 583; C. 30.10.1991,
n. 11650, in Foro it., 1992, I, 1465, parrebbe senza precedenti sul punto, che pure descrive
il lodo irrituale quale « atto negoziale che si riporti alla volontà dei mandanti ». Sempre
secondo questa sentenza, ma obiter dictum, il lodo non sarebbe trascrivibile, ma si tratta di
errore visto che i contratti che trasferiscono la proprietà degli immobili si trascrivono ai
sensi dell’art. 2643 n. 1.

(351) Cfr. C. 28.3.1995, n. 3674, in Foro it., 1995, I, spec. 3053-3054.

556 IL CONTRATTO PRELIMINARE IV.



Capitolo IV

LA TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE

1. La trascrizione del preliminare. — 2. I preliminari soggetti a trascrizione. — 3. In
particolare, la trascrizione del preliminare di edificio da costruire. — 4. L’atto esecutivo del
preliminare. — 5. La trascrizione di domande diverse da quella di esecuzione in forma
specifica. — 6. Trascrizione del preliminare e conflitto con i creditori. — 7. Segue. In
particolare, il conflitto tra il creditore ipotecario del promissario venditore ed il privilegio
del promissario acquirente. — 8. Il credito garantito dal privilegio.

1. La trascrizione del preliminare

Fino alla riforma della fine del 1996 che introdusse l’art. 2645-bis (1), la
trascrizione del preliminare di vendita di beni immobili era pacificamente
esclusa, sulla scorta del rilievo che tale contratto non produce alcun effetto
reale né è riconducibile ad uno dei casi indicati negli artt. 2643 e 2645 (2).

Di qui la mancanza di tutela del promissario acquirente ove il promit-
tente venditore avesse alienato il bene ad altri, stante anche il consolidato
orientamento che ha sempre negato la possibilità di assoggettare ad azione
revocatoria la vendita anche qualora l’acquirente conoscesse il diritto dei
terzi.

La necessità di dare affidamento ai traffici immobiliari era però diven-
tata ineludibile (3), specie in relazione alla sempre più ampia diffusione
della contrattazione preliminare ad effetti anticipati (4), finché è stata
finalmente introdotta la trascrizione del contratto preliminare con l’art.

(1) Sul dibattito storico che ha portato alla novella v. LUMINOSO, Contratto preliminare,
pubblicità e garanzie, in Luminoso e Palermo, La trascrizione del contratto preliminare, Padova,
1998, 2 ss.; GAZZONI, Il contratto preliminare, in Tratt. della trascrizione a cura di Gabrielli e
Gazzoni, Milano, I, 2012, 123 ss. (da cui ora si cita sempre salvo specifiche indicazioni).

(2) Riferimenti per tutti in SICCHIERO, La trascrizione l’intavolazione, Utet, 1993, 117-
118; in LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 6 ss. e in DELLE MONACHE, La
trascrizione del contratto preliminare, in Nuove leggi civ. comm., 1998, 3 ss.

(3) Per tutti v. GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 124-126; LUMINOSO, Contratto
preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 9 ss.

(4) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare del contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, I,
530; RICCIUTO, Il contratto preliminare, in Tratt. Rrescigno dei contratti, a cura di E. Gabrielli, 2a

ed., Utet, 2006, 306.



2645-bis, che è stata ritenuta applicabile anche ai contratti conclusi ante-
riormente alla novella da una corte territoriale (5).

Come si è ben evidenziato, manca ogni richiamo all’art. 2644 perché
« la trascrizione non assolve la funzione di rendere il contratto preliminare
opponibile ai terzi, ma di « prenotare » la successiva trascrizione dei veri
atti soggetti a pubblicità, in considerazione del fatto che tale contratto ha
effetti semplicemente obbligatori » (6), sebbene l’effetto che si intende
attribuire sia il medesimo, sia pure mediante una sorta di fattispecie a
formazione progressiva.

La disciplina, nelle linee generali, può funzionare bene: anzitutto il pre-
liminare deve essere trascritto e l’obbligo sussiste anche se sottoposto a con-
dizione (ad es. di rilascio del permesso di costruire) (7) o perfino se riguardi
immobili da costruire, cioè beni futuri, sia pure qui con alcune prescrizioni
di ordine tecnico in ordine al contenuto della nota di cui si dirà.

La forma del preliminare deve essere quella dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata; quando manchi tale forma è però possibile
trascrivere la domanda di accertamento della sottoscrizione del prelimi-
nare, che produrrà — beninteso se accolta — lo stesso effetto della trascri-
zione del preliminare (8).

La letteratura ritiene che le parti ben possano non avvalersi dell’effetto
che la pubblicità garantirebbe se effettuata, appunto omettendo di prov-
vedervi, trattandosi per loro, da questo profilo, di un onere (9).

Questa indicazione non ci pare invece condivisibile quando il contratto
preliminare rechi le sottoscrizioni autenticate, perché l’art. 2671 e l’art. 6 del

(5) A. Venezia 28.4.1999, in Foro it. 1999, I, 1640, con nota redazionale adesiva di
CAPONI; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 20.

(6) TRIOLA, Trascrizione dei contratti preliminari, in Comm. del codice civile Gabrielli, To-
rino, 2011, sub art. 2645-bis. 112.

(7) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 165; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità
e garanzie, cit., 20; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, in Riv. notar., 1999, I, 252.

(8) C. 19.12.2016, n. 26102, in Foro it., 2017, 1, 3448, per la quale « la domanda diretta
ad ottenere l’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni di una scrittura privata che contiene
un contratto preliminare riferito ai diritti di cui all’art. 2643 c.c., nn. 1, 2, 3 e 4 non si può
ritenere esclusa dal catalogo delle domande trascrivibili ai sensi dell’art. 2652 c.c. Essa è infatti
“riferita” ai detti diritti reali immobiliari, ai sensi dell’art. 2652, comma 1, dovendosi inten-
dere il “riferimento” in senso ampio ai diritti e non ai contratti che li trasferiscono ».

(9) ROPPO, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, 2a ed., Giuffrè, 2011, 633; DELLE MONACHE,
La trascrizione del contratto preliminare, cit., 7; BARBIERA, La trascrivibilità di alcuni tipi di contratto
preliminare: vecchi e nuovi problemi, in Riv. dir. civ., 1997, II, 229; PALERMO, Rilevanza esterna del
contratto preliminare e tutela del promissario acquirente, in LUMINOSO e PALERMO, La trascrizione del
contratto preliminare, Padova, 1998, 177; DI MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di
conflitto, in Corr. giur., 1997, 515; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 248.
Secondo T. Bari 23.4.2002, in Foro it., 2002, I, 1896, si tratterebbe di un obbligo « per la
parte avente causa, in relazione ai possibili rischi derivanti da un successivo atto di dispo-
sizione dello stesso immobile »: un onere, dunque e non un obbligo.
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d.lgs. 347/1990 impongono al notaio di attivarsi (10) nonostante la diversa
richiesta dei contraenti (11) i quali, ad evitare la conseguenza, dovranno
allora necessariamente concludere il contratto per scrittura privata (12).

In altre parole, ciò che per i contraenti è solo un onere, costituisce
invece oggetto di una funzione per i pubblici ufficiali.

La pubblicità del preliminare produce il medesimo effetto della tra-
scrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 (13), perché l’efficacia della
trascrizione del contratto definitivo — o della sentenza che ne tiene luogo
— viene fatta risalire dal primo capoverso dell’art. 2645-bis al momento di
trascrizione del preliminare (14).

Ciò significa che, in caso di conflitto tra più aventi causa dal medesimo
promittente venditore o di iscrizioni pregiudizievoli sul bene, prevarrà chi
per primo abbia trascritto il contratto preliminare cui si riferiscano il
contratto definitivo o la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in
forma specifica, anche se il suo titolo sia successivo a quello anteriore che
sia stato trascritto dopo, applicando così il meccanismo indicato nell’art.
2644, ancorché l’art. 2645-bis non richiami tale disposizione (15).

Per tale ragione la previa trascrizione del preliminare è opponibile
anche a chi abbia concluso con il promittente venditore un contratto
obbligatorio soggetto a trascrizione segnalato successivamente, quale la
locazione ultranovennale (16), mentre per le locazioni non trascritte ma
aventi data certa anteriore alla trascrizione del preliminare varrebbe la
regola posta dall’art. 1599 (17).

E vale anche nei confronti dei creditori del promittente che agiscano

(10) Addirittura se non abbia ricevuto gli acconti richiesti una volta che abbia accet-
tato l’incarico: C. 17.11.2015, n. 23491; v. anche C. 12.5.1990, n. 4111.

(11) BARBIERA, La trascrivibilità di alcuni tipi di contratto preliminare, cit., 229; LUMINOSO,
Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 55; PALERMO, Rilevanza esterna del contratto
preliminare e tutela del promissario acquirente, cit., 177; BECHINI, La trascrizione del contratto
preliminare, cit., 248; ALESSI, Il privilegio immobiliare del promissario acquirente, in Fallim., 1997,
361; in senso diverso v. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 546; SERRAO, Il contratto
preliminare, Cedam, 2002, 215.

(12) ALESSI, ibidem.
(13) RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 315.
(14) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 534; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 306.
(15) Lo nota GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 127 ss., 133; C. 24.1.2017, n. 1797,

in Giur. it., 2017, 1047; C. 19.12.2016, n. 26102, in Foro it., 2017, 1, 3448.
(16) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 136, 143; PICCOLI, Natura ed effetti della trascri-

vibilità del preliminare, in Notar., 1997, 385. Contra: CIAN, La trascrivibilità del preliminare (ex art.
3 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669), in Studium iuris, 1997, 217; LUMINOSO, Contratto preliminare,
pubblicità e garanzie, cit., 42; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 267

(17) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 27 ss.; LUMINOSO,
Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 42; BECHINI, La trascrizione del contratto prelimi-
nare, cit., 267; contra con solidi argomenti GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 144.
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sul bene dopo la trascrizione del preliminare (18), perché qui il soggetto
protetto è il promissario acquirente, potendo semmai tutelarsi con l’azione
revocatoria laddove ritengano trattarsi di atto in loro frode.

Inoltre poiché l’effetto prenotativo è collegato dalla legge alla trascri-
zione del preliminare, purché seguito dall’atto (sentenza o contratto) tra-
slativo, come corollario tale effetto si produrrà anche se l’avente diritto
abbia trascritto la sola sentenza ex art. 2932 e non la domanda di esecuzione
in forma specifica, a condizione la sentenza sia trascritta nel triennio di cui
si dirà subito.

Sempre in virtù del richiamato collegamento degli effetti della trascri-
zione del definitivo alla trascrizione del preliminare, deriva l’impossibilità
di far retroagire gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale ex
art. 2932 e della successiva sentenza di accoglimento, al momento della
conclusione del preliminare non trascritto, come ha rettamente deciso un
tribunale (19).

Vale insomma la regola generale per cui, ove invece il preliminare non
sia stato trascritto, i conflitti sono regolati dal principio della pubblicità
dichiarativa secondo la regola prior in tempore potior in iure, sicché qualora la
trascrizione del preliminare medesimo avvenisse successivamente alla se-
gnalazione della domanda giudiziale di un diverso soggetto che riguardi il
medesimo bene, questa prevarrà su quella.

La trascrizione, del definitivo o della sentenza, costituisce dunque
elemento di consolidamento della trascrizione del preliminare, sebbene sul
punto la questione sia portata ad eccessi non condivisibili.

La C.S. ha ritenuto infatti che chi abbia trascritto il preliminare non
possa proporre opposizione di terzo al pignoramento dell’immobile lad-
dove difetti appunto la trascrizione del definitivo o della sentenza: « la
trascrizione del contratto preliminare a norma dell’art. 2645-bis c.c., attri-
buisce al promissario acquirente soltanto diritti obbligatori e non già diritti
reali o di credito ad efficacia reale prevalenti sulla pretesa del creditore
procedente, tanto che nemmeno la trascrizione della domanda ex art. 2932
c.c. (volta ad ottenere una pronuncia di « esecuzione in forma specifica del
preliminare ») impedirebbe al creditore di procedere in executivis nei con-
fronti del promittente venditore, risultante titolare del bene dai registri
immobiliari (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18235 del 26.8.2014) » (20).

(18) Si ricorda ancora che l’effetto della sentenza ex art. 2932 è opponibile anche
all’acquirente all’asta se il preliminare sia stato trascritto anteriormente al pignoramento: C.
19.12.2016, n. 26102.

(19) T. Bari 23.4.2002, in Foro it., 2002, I, 1896; DI MAJO, La trascrizione del preliminare
e regole di conflitto, cit., 515.

(20) C. 23.11.2017, n. 27888, in Foro it., 2018, 1, 2832, la quale aggiunge che « la
legittimazione, pertanto, compete al titolare di “proprietà o altro diritto reale sui beni
pignorati” (come espressamente sancito dalla disposizione) e anche a chi si afferma titolare
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Il principio così affermato pone seri dubbi di economia processuale: se
quel che manca dopo la trascrizione del preliminare è il definitivo e non
consta che una delle parti abbia opposto un rifiuto alla stipulazione, allora
il trascrivente imputet sibi.

Se invece ha promosso l’azione, allora il ritardo della sentenza dipende
dal giudice, non dall’attore e quindi l’imporgli di procedere poi nei con-
fronti del creditore pignorante o del terzo acquirente all’asta al fine di far
valere in via definitiva la trascrizione del preliminare seguito dalla sen-
tenza (21) violerebbe il principio costituzionale per cui la durata del pro-
cesso non deve andare a danno dell’attore che ha ragione (22).

D’altro canto se si rileva che la sentenza ex art. 2932 è costitutiva e non
dichiarativa, allora agli effetti esecutivi bisogna attendere il suo passaggio
in giudicato, che può non dipendere da chi l’abbia chiesta.

Con il che il rimedio non manca, sebbene non condiviso dalla giuri-
sprudenza: chi abbia trascritto è legittimato all’opposizione di terzo (23) e
il giudice dell’esecuzione deve sospendere l’esecuzione fino al passaggio in
giudicato della sentenza sulla domanda ex art. 2932, salvo il diritto del
creditore opposto, di intervenire in quel processo per evitare che sia diluito
senza ragione.

Va peraltro precisato che, per regola generale, l’effetto prenotativo
della pubblicità è dato con esclusivo riferimento al contenuto della nota di
trascrizione, la quale sola si può prendere in considerazione, sicché sarà
necessario che dalla nota stessa e non dal solo contratto definitivo emerga
il rapporto tra questi ed il contratto preliminare (24) con specifica indica-
zione dei beni cui il preliminare si riferisca (art. 2659, n. 4).

Tuttavia se il preliminare preveda la facoltà di nomina di un terzo,
allora non occorre che la nota riporti la clausola, « giacché la certezza del
collegamento tra questo ed il definitivo è assicurata dalla menzione, nel
primo, della riserva di nomina, nonché dalla trascrizione del preliminare,
del definitivo e della dichiarazione di nomina » (25).

di situazioni giuridiche soggettive in conflitto con il diritto vantato dai creditori e asserita-
mente prevalenti su questo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5789 del 4.11.1982, Rv. 423537-01;
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17876 del 31.8.2011) ».

(21) Si ricordi che il decreto di trasferimento in sede esecutiva non comporta la
cancellazione delle formalità anteriori al pignoramento (art. 586 c.p.c.).

(22) Da ultimo su questo principio v. C. cost. 14.10.2020, n. 212 e prima anche C.
cost. 27.7.2001, n. 325.

(23) Sulle ragioni che giustificano l’opposizione di terzo, che dovrebbero essere
giuridiche e non pratiche, v. di recente C. 16.3.2022, n. 8590, dove si richiama C., sez. un.,
23.1.2015, n. 1238, chiarendo che il terzo può infatti intervenire ex art. 105 c.p.c. nel
processo; ma un tale intervento non è previsto nel processo esecutivo, il che legittima
appunto l’opposizione di terzo.

(24) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 139.
(25) C. 24.1.2017, n. 1797, in Giur. it., 2017, 1047.
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In letteratura vi sono tuttavia accesi contrasti sull’effetto prodotto dalla
trascrizione, giacché a fronte di chi parla di effetto prenotativo (26), per
altri si dovrebbe indicare più esattamente la sua opponibilità, sia pure
condizionata alla trascrizione del definitivo (27).

Dal punto di vista pratico non cambia assolutamente nulla ed anzi, a
ben vedere, entrambi i profili ricorrono (28), perché la pubblicità rende
opponibile il preliminare a condizione che sia seguita dalla trascrizione del
definitivo (o dalla sentenza), che sono gli atti che produrranno l’effetto
reale e senza i quali il preliminare, dopo il termine indicato dall’art. 2645-
bis, perde la sua funzione di rendere opponibile retroattivamente (preno-
tandone appunto gli effetti) sentenza o contratto definitivo.

La trascrizione del contratto preliminare ha infatti durata tempora-
nea: ad evitare che una possa assumere consistenza di un trasferimento
definitivo (ricordiamo che la trascrizione del preliminare sconta l’imposta
di registro in misura fissa: art. 10 della Tariffa, parte prima, d.p.r. 131/86),
è sottoposta ad un termine di decadenza (29) con efficacia retroattiva,
appunto ove il preliminare non sia seguito dalla trascrizione del contratto
definitivo o della domanda di esecuzione in forma specifica. Esattamente si
sottolinea che tale decadenza è rilevabile d’ufficio (30) ex art. 2969, trattan-
dosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (31).

Il tema del termine di efficacia della trascrizione del preliminare si
risolve verificando il rapporto in cui il problema venga in esame: se ri-
guarda i contraenti e si tratti di domanda ex art. 2932, allora la questione

(26) SACCO, Il contratto preliminare, in SACCO-DE NOVA, Il contratto, Utet, 2016, 1239;
GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 534; DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto
preliminare, cit., 29; DI MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di conflitto, cit., 515-516;
LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 37 ss.; RICCIUTO, Il contratto prelimi-
nare, cit., 306, 310; C. 26.6.2006, n. 14739.

(27) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 132 ss.; CALVO, Contratto preliminare, in Comm.
Schlesinger-Busnelli, Giuffrè, 2016, 31; PALERMO, Rilevanza esterna del contratto preliminare e
tutela del promissario acquirente, cit., 134; v. anche CIAN, Alcune questioni in tema di trascrizione del
contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 1997, II, 384.

(28) Usa ad es. entrambi i termini BIANCA, Il contratto, 3a ed., Giuffrè, 2019, 553, 556.
(29) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 542; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit.,

146; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 316; DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto
preliminare, cit., 41; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 214; sarebbe invece da intendersi
quale termine di efficacia della fattispecie per LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e
garanzie, cit., 48; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 259.

(30) C. 22.10.2014, n. 22454; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 146; CALVO, Con-
tratto preliminare, cit., 35; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 48; contra
invece, GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 543; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 214;
RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 316 (ma « con qualche dubbio » legato alla funzione
della trascrizione).

(31) LUMINOSO, ibidem; DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 40,
rileva che la locazione « in ogni caso » riferita al triennio, priva di rilevanza qualsiasi volontà
contraria delle parti.
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nemmeno si può porre, perché non attiene all’opponibilità ai terzi della
trascrizione, ma all’esecuzione coattiva del preliminare, che deve avvenire
nel termine decennale di prescrizione.

Si ritiene peraltro che la domanda ex art. 2932 non presupponga un
rifiuto della controparte (32), necessario semmai per la liquidazione delle
spese di lite, sebbene sia incomprensibile una lite in assenza di inadempi-
mento ed in presenza di preliminare trascritto, che è già cautela sufficiente.

D’altro canto, vertendosi in tema di diritti reali, la domanda dovrebbe
essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall’art.
5 del d.l. 28/2010, la cui proposizione — oltre ad impedire ogni decadenza
— mette effettivamente in mora la parte intimata.

È quindi necessario che, prima di procedere con l’azione giudiziaria
per fissazione del termine, la parte adempiente provveda a costituire in
mora la controparte quantomeno con la proposizione della richiesta di
mediazione obbligatoria, al fine di far constatare il suo illegittimo rifiuto
alla conclusione del definitivo e di non causare danni che una trascrizione
spesso comporta per il solo fatto di esistere.

In mancanza di mediazione, la domanda può essere accolta solo se
nessuno eccepisca l’omesso tentativo obbligatorio, sicché laddove il conve-
nuto rilevi di non aver mai opposto alcun rifiuto ed anzi accetti di conclu-
dere il definitivo, l’attore dovrà pagare le spese di lite.

Invece se la mediazione sia proposta dopo la citazione o all’inizio della
lite (nei termini in cui si possa eccepirne l’omesso esperimento) e la media-
zione abbia esito fruttuoso, l’attore dovrà essere condannato alle spese
della lite.

Il termine di efficacia della trascrizione viene invece in rilievo solo
quando la si voglia opporre a chi abbia medio tempore trascritto un proprio
atto in conflitto con il preliminare.

In tale ipotesi, poiché l’opponibilità della trascrizione del definitivo (o
della domanda giudiziale) in tanto sono opponibili ai terzi, facendone risa-
lire gli effetti al preliminare trascritto, in quanto sussistano tutti gli elementi
della fattispecie regolata dall’art. 2645-bis, allora il decorso del termine trien-
nale verrà in rilievo appunto come venir meno di un suo elemento costitu-
tivo, che come tale deve essere valutata dal giudice, non costituendo ecce-
zione rimessa alla parte ma riguardando la fondatezza della domanda.

Il termine di efficacia della trascrizione verso i terzi è di un anno dalla
data convenuta per la conclusione del preliminare; in ogni caso la trascri-
zione del definitivo o della domanda giudiziale non potranno comunque
intervenire utilmente trascorsi tre anni dalla trascrizione del preliminare,
ad evitare che le parti la rinviino troppo avanti nel tempo così trasfor-
mando, a ben vedere, il preliminare in definitivo.

(32) SACCO, Il contratto preliminare, cit., 1254.
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Se il contratto prevede la facoltà di nomina del terzo, « è necessario —
ed, al contempo, sufficiente — che la dichiarazione di nomina venga
trascritta entro il termine stabilito nello stesso preliminare e, comunque,
entro quello previsto nell’art. 2645-bis, comma 3 » (33).

Ci si è chiesti cosa accada se il contratto non preveda alcun termine o se
ne indichi uno superiore ai tre anni: per il primo caso, ferma la validità (34)
e la trascrivibilità del contratto (35), si è indicata la possibilità dell’azione
prevista dall’art. 1183 per la fissazione del termine.

Si è in tal senso esattamente evidenziato, quanto al primo aspetto, che
la domanda ex art. 1183 non è trascrivibile e che ben difficilmente la
relativa decisione arriverebbe in tempo, utile ovvero nel triennio di effica-
cia massima della trascrizione: donde la necessità di agire direttamente con
la domanda di esecuzione in forma specifica (36) per evitare che possano
sopraggiungere diritti di terzi opponibili al promissario acquirente.

Va da sé che la questione qui esaminata attiene all’effetto prodotto
dalla trascrizione del preliminare e non alla validità dell’atto: il preliminare
resta infatti efficace fino alla prescrizione dei diritti che ne sorgono e ciò a
prescindere dalla loro opponibilità ai terzi.

Per la seconda ipotesi si è invece ritenuto che il termine ultratriennale
previsto nel preliminare debba ridursi automaticamente al triennio di
legge (37); senonché, come appena detto, il codice indica il triennio come
termine entro il quale deve avvenire la trascrizione del definitivo o della
domanda giudiziale e non come limite di efficacia del preliminare.

Quindi ove le parti abbiano fissato un termine maggiore per la conclu-
sione del definitivo, potranno ben farlo e concludere il definitivo secondo
i patti, fermo tuttavia che gli effetti della trascrizione del preliminare verso
i terzi verranno automaticamente meno dopo i tre anni, in quanto questo
limite è indisponibile.

Ove invece i contraenti trascrivano un secondo preliminare, ad es.
perché modificano qualche patto o perché si limitino anche solo a spostare
i termini per il definitivo, non potranno comunque unire i periodi di
opponibilità della trascrizione (38), sempre perché il termine di efficacia
della trascrizione è indisponibile.

Va invece esclusa la rinnovabilità della prima trascrizione al fine di

(33) C. 24.1.2017, n. 1797, in Giur. it., 2017, 1047.
(34) C. 11.5.2010, n. 11371, in Giur. it., 2011, 798.
(35) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 149.
(36) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 148.
(37) ALESSI, Il privilegio immobiliare del promissario acquirente, cit., 362.
(38) BIANCA, Il contratto, cit., 556; CALVO, Contratto preliminare, cit., 33; BECHINI, La

trascrizione del contratto preliminare, cit., 259; parrebbe anche GAZZONI, Il contratto preliminare,
cit., 149.
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prolungare gli effetti della prima trascrizione (39), perché l’opponibilità ai
terzi è sottratta alla disponibilità delle parti.

In caso di decorso del termine, la formalità perderà efficacia senza che
occorra alcuna cancellazione, che peraltro potrà essere effettuata ex art.
2668 ove le parti (40) risolvano consensualmente il preliminare (41) o
comunque non intendano più avvalersi degli effetti della trascrizione (42),
purché il titolo presentato al conservatore possieda i requisiti formali
richiesti senza distinzione dall’art. 2657 per gli atti soggetti a trascrizione.

Va infine segnalato che « la trascrizione non è però in grado di superare
i vizi dell’atto, cosicché il preliminare viziato, una volta caduto, fa cadere la
trascrizione » (43). Da ciò consegue che laddove sia accertata la simulazione
assoluta del preliminare, la sua trascrizione perde i propri effetti e quindi le
ipoteche iscritte dopo la trascrizione del preliminare simulato colpiranno
efficacemente l’immobile (44). È quindi egualmente ammissibile l’azione del
terzo pregiudicato dalla trascrizione, diretta a far valere la nullità del pre-
liminare (se configurabile) o ad ottenerne la revoca ex art. 2901.

Si ritiene peraltro che tali impugnative non vadano trascritte perché
estranee ai casi indicati nell’art. 2652 (45) ma la tesi non può essere sposata,
perché se il bene circoli ulteriormente, il terzo leso dal preliminare non
potrà opporre ai subacquirenti la sentenza che accolga la sua domanda.

2. I preliminari soggetti a trascrizione

L’art. 2645-bis consente la trascrizione del preliminare solo se riguar-
dante uno dei contratti traslativi indicati nei numeri da 1 a 4 dell’art. 2643,
escluse dunque le altre fattispecie (46) ed in particolare i preliminari di
vendita di beni mobili registrati (47).

(39) Perché, si nota esattamente, sussiste « l’impossibilità di estendere in via analogica
alla trascrizione del preliminare la disciplina dettata per la rinnovazione dell’iscrizione
dell’ipoteca, considerata la diversa finalità dei due istituti »: T. Padova 25.2.2016, in Giust.
civ., 2016, 1000.

(40) Ma per LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 53-54 basterebbe
il solo consenso del promissario acquirente.

(41) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 544-546; LUMINOSO, Contratto preliminare,
pubblicità e garanzie, cit., 54; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 214.

(42) LUMINOSO, ibidem; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 265.
(43) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 136.
(44) Lo ha detto per il sistema tavolare, ma vale anche per il sistema ordinario della

pubblicità C. 13.6.2019, n. 15879.
(45) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 545.
(46) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 12; ROPPO, Il contratto, cit.,

672; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 306 ss.
(47) CIAN, La trascrivibilità, cit., 215; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garan-

zie, cit., 21; DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 13; BIANCA, Il contratto,
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Nel 2011 è stato inserito nell’elenco dell’art. 2643 anche il n. 2-bis, che
consente la trascrizione dei contratti che riguardano i diritti edificatori, ma
l’art. 2645-bis non è stato esteso a questi; infatti in giurisprudenza si ritiene
che non si tratti di diritti reali (48).

Talora l’impossibilità di trascrivere le altre ipotesi di preliminare è
incomprensibile, ad es. per la trascrizione del preliminare di locazione
ultranovennale (49); non a caso si è detto infatti che « la logica di questa
scelta non è chiara » (50).

Tuttavia sembra evidente che il legislatore abbia inteso tutelare con la
pubblicità non ogni soggetto che concluda un contratto preliminare pur-
ché relativo ad un definitivo trascrivibile, ma solo chi concluda un preli-
minare di vendita immobiliare, opzione che ha peraltro indotto ad eviden-
ziare la possibile incostituzionalità della disposizione (51).

Da questo punto di vista il sospetto che abbiano pesato più ragioni di
ordine fiscale (il tentativo di far emergere i veri valori di mercato della
contrattazione immobiliare) che di tutela privatistica sembra assumere
maggior consistenza.

Nondimeno una volta condivisa l’idea che l’interprete non possa dila-
tare il novero dei preliminari trascrivibili (52) senza l’intervento del giudice
delle leggi, rimarranno allora esclusi dalla trascrivibilità i preliminari di
contratti ad efficacia estintiva (53), i preliminari di definitivi indicati nei n.
5 e segg. dell’art. 2643 (54), il preliminare di divisione (55); il preliminare
di ipoteca (56); il preliminare del contratto con cui si conferiscono in
associazione o in società, ma in godimento sebbene ultranovennale, beni

cit., 553; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 249; per la trascrivibilità v.
invece ALESSI, Il privilegio immobiliare del promissario acquirente, cit., 365.

(48) C., sez. un., 29.10.2020, n. 23902, in Notar., 2021, 94: « un’area, prima edifica-
bile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare
edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio
compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno,
non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso ».

(49) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 13.
(50) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 164.
(51) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 532.
(52) BARBIERA, La trascrivibilità di alcuni tipi di contratto preliminare, cit., 227; SERRAO, Il

contratto preliminare, cit., 213.
(53) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 532; LUMINOSO, Contratto preliminare, pub-

blicità e garanzie, cit., 13; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 308; BECHINI, La trascrizione del
contratto preliminare, cit., 249.

(54) GABRIELLI, ibidem.
(55) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 13.
(56) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 532; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit.,

308; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 213.
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immobili (57) e il patto di prelazione (58); il preliminare di cessione di
diritti edificatori.

Invece, una volta evidenziato come l’art. 2643 al n. 1 non parli di
contratti di vendita ma di contratti traslativi della proprietà, dovrebbe
ammettersi la trascrivibilità del preliminare di transazione che abbia ad
oggetto il trasferimento di beni immobili (59). Per chi ammette il prelimi-
nare di donazione, che per di più è nullo, sarebbe trascrivibile anche
questo (60).

Saranno anche trascrivibili i preliminari a favore di terzo, ma questo a
favore del terzo (61) e quello per persona da nominare al momento del
definitivo (62), che dovrà menzionare la riserva di nomina (63), a propria
volta, secondo alcuni, da indicarsi nella nota di trascrizione (64), mentre la
successiva trascrizione della nomina è indispensabile perché il terzo si
avvalga degli effetti della trascrizione del preliminare (65) e dovrà avvenire
nel termine dell’art. 2645-bis (66).

Una volta ammessa la possibilità del preliminare di vendita di cosa
altrui, dovrebbe di conseguenza ammettersi anche la relativa trascrizione,

(57) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 13; LUMINOSO, Contratto
preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 13; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 308; SERRAO,
ibidem.

(58) C., sez. un., 23.3.2011, n. 6597, in Notar., 2011, 382; GAZZONI, Il contratto prelimi-
nare, cit., 167; GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 532; CIAN, La trascrivibilità, cit., 215;
BIANCA, Il contratto, cit., 555; DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 15;
SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 213. Contra PALERMO, Rilevanza esterna del contratto prelimi-
nare e tutela del promissario acquirente, cit., 160 ss.

(59) ROPPO, Il contratto, cit., 673; contra invece DELLE MONACHE, La trascrizione del
contratto preliminare, cit., 13; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 13;
RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 308.

(60) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 164-165; ammette il preliminare di dona-
zione SACCO, Il contratto, cit., 1227, che invece è nullo per C. 4.3.2020, n. 6080.

(61) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 171; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità
e garanzie, cit., 34; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 255.

(62) C. 24.1.2017, n. 1797, in Giur. it., 2017, 1047; LUMINOSO, Contratto preliminare,
pubblicità e garanzie, cit., 26. Invece per DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare,
cit., 23, il preliminare per persona da nominare sarebbe quello in cui una delle parti può
farsi sostituire quale promittente o promissario, cioè quale parte del preliminare e non
come soggetto del definitivo; ma la prassi conosce invece l’ipotesi indicata nel testo.

(63) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 36; DELLE MONACHE, La
trascrizione del contratto preliminare, cit., 23; su tale menzione v. però in senso diverso BECHINI,
La trascrizione del contratto preliminare, cit., 256.

(64) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 23; contra C.
24.1.2017, n. 1797, in Giur. it., 2017, 1047.

(65) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 171; GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit.,
541; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 26, 36.

(66) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 542.
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come in effetti ritenuto dalla giurisprudenza (67); il problema si pone
peraltro in relazione al soggetto contro il quale la trascrizione debba effet-
tuarsi. Va certamente escluso che possa riguardare l’attuale proprietario,
giacché la pubblicità creerebbe un vincolo su un suo bene senza che questi
sia stato parte del relativo preliminare, mentre egli resta sempre libero di
trasferire i propri beni a chi voglia ove non già vincolato con il promittente
venditore.

La trascrizione andrà quindi effettuata contro il promittente vendi-
tore, in quanto il sistema ha base personale e non reale e produrrà allora
una sorta di prenotazione degli effetti del suo acquisto dall’attuale proprie-
tario, se e quando avverrà, la cui trascrizione sarà necessaria agli effetti
della relativa continuità ex art. 2650.

Non sarebbero infine trascrivibili agli effetti qui in esame, perché
estranei alle disposizioni richiamate dall’art. 2645-bis, il preliminare d’op-
zione o il preliminare unilaterale (68), ma la tesi non è pacifica (69); infatti
il preliminare unilaterale resta pur sempre un preliminare, donde la ne-
cessità della sua trascrizione per garantire al promissario acquirente, me-
diante la pubblicità, la stessa tutela che la legge gli accorda in presenza di
un ordinario preliminare.

3. In particolare, la trascrizione del preliminare di edificio da costruire

La disciplina della trascrizione dei preliminari include anche quelli
inerenti « porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione », la cui
nota, ai sensi del comma 5 dell’art. 2645-bis e del n. 4 dell’art. 2659, dovrà
indicare anche la superficie utile della porzione di edificio e la quota di
diritto spettante espressa in millesimi relativa all’intero edificio; si tratta
peraltro di condizione di trascrivibilità del preliminare e non di validità
dell’atto (70), sicché ove la pubblicità venga effettuata senza tali indicazioni,
produrrà comunque effetti nei limiti indicati dall’art. 2665 (71).

Si è in proposito indicato che qui non si tratta dei millesimi di cui agli
artt. 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, visto che la
tolleranza del 5% tra superficie finale e superficie progettata potrebbe

(67) C. 11.12.1992, n. 13121, in Vita not., 1993, 281.
(68) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 167; BIANCA, Il contratto, cit., 555; BECHINI, La

trascrizione del contratto preliminare, cit., 250.
(69) Per la trascrivibilità v. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 533; PALERMO,

Rilevanza esterna del contratto preliminare e tutela del promissario acquirente, cit., 160 ss. e,
limitatamente al preliminare unilaterale, CIAN, Alcune questioni, cit., 378; « solo laddove
impegni il promittente alienante » BECHINI, ibidem; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità
e garanzie, cit., 20.

(70) TRIOLA, Trascrizione dei contratti preliminari, cit., 113.
(71) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 31.
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portare ad un numero di millesimi superiore o inferiore a mille (72). Quei
millesimi indicherebbero invece il modo con cui normalmente si individua
la quota attribuita all’immobile promesso in relazione all’intero edifi-
cio (73).

Ovviamente in caso di immobile a più piani le indicazioni predette
potrebbero risultare insufficienti, perché superficie e quota millesimale
non distinguerebbero un appartamento dall’altro, sicché in base alla re-
gola generale contenuta nell’art. 2665, che resta applicabile anche qui (74),
possono occorrere dati ulteriori, ad es. in relazione al piano, al confine con
altri appartamenti del medesimo edificio e alle parti comuni e così via,
salvo ritenere che tali dati siano già necessari in quanto presupposti dalla
nozione di « porzione » di edificio.

C’è peraltro da aggiungere che l’art. 6 del d.lgs. 122/2005 indica anche
il contenuto necessario del preliminare di immobili di costruire relativa-
mente ad es. a convenzioni urbanistiche, caratteristiche tecniche dell’im-
mobile ecc., ma non prescrive che se ne debba anche dare indicazione nella
nota.

La laconicità della disposizione pone problemi diversi: se l’immobile
non viene edificato, la trascrizione mantiene valore? Se il promittente
venditore, nonostante la trascrizione, vende il suolo a terzi che costrui-
scono e vendono ad altri, la trascrizione pregiudica i nuovi acquirenti? Che
senso attribuire alla decorrenza degli effetti della trascrizione, che la dispo-
sizione collega alla venuta ad esistenza dell’immobile? Che dire, ancora,
dell’eventuale differenza di superficie, che la legge tollera nei limiti del 5%?

La letteratura ha proposto diverse interpretazioni tra loro incompati-
bili, sebbene autorizzate dalla scarsità di indicazioni della legge. Tuttavia il
criterio risolutivo si coglie nell’esigenza che ha portato a consentire questo
tipo di trascrizione, ovvero di proteggere il promissario acquirente dall’i-
nadempimento del promittente venditore, utilizzando il meccanismo della
prevenzione pubblicitaria (75) « che opera anche prima della venuta ad
esistenza dell’immobile dedotto in contratto » (76).

Se si accoglie tale indicazione e se si rileva che tale tutela non può essere
diminuita da un’interpretazione che attribuisca rilievo al comportamento

(72) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 175; v. però LUMINOSO, Contratto preliminare,
pubblicità e garanzie, cit., 58.

(73) CIAN, Alcune questioni, cit., 219; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 175.
(74) BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 261; invece per la determina-

bilità per relationem, riferita cioè « al progetto edilizio o alla successiva concessione » v.
GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 174.

(75) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 547; LUMINOSO, Contratto preliminare, pub-
blicità e garanzie, cit., 21 ss.; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 262.

(76) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 22.
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della parte inadempiente (77), molti di questi dubbi trovano risposta ade-
guata.

Anzitutto è sicuramente esatto il rilievo che la trascrizione ha per
oggetto non il terreno in sé ma la parte dell’immobile che ancora non esiste
e dovrà venir costruita, ma se si nega rilievo alla trascrizione del prelimi-
nare rispetto ai terzi, si toglie ai promissari acquirenti proprio la prote-
zione che il codice voleva configurare, imponendo loro, eventualmente, di
chiedere l’iscrizione di ipoteca volontaria sul terreno per avere in tal modo
quella tutela che avrebbero potuto ricevere direttamente appunto con la
trascrizione del preliminare.

Invece proprio questa trascrizione, in caso di alienazione a terzi del
terreno, consentirà al promissario acquirente di ottenere la risoluzione del
contratto per inadempimento (e non l’esecuzione in forma specifica verso
i terzi, non obbligati verso questo ad alcunché) per far valere sul terreno il
privilegio ex art. 2775-bis. E se è vero che il privilegio è attribuito sul bene
oggetto del preliminare, che al momento ancora non esiste, nondimeno lo
si farà valere sul terreno, che comunque verrebbe assoggettato ad esecu-
zione forzata insieme all’immobile in caso di inadempimento in virtù del
fatto che « in sostanza si vincola così, in favore dell’acquirente dell’edificio
futuro, il terreno di sedime » (78).

Qui si tratterà solamente di calcolare il valore della quota proiettando
i millesimi dell’edificio sul terreno, che appunto verrà diviso in millesimi.

Se il promittente venditore trasferisce a terzi, che costruiscono un
immobile progettualmente uguale a quello iniziale o terminano quello già
iniziato dal primo, la trascrizione del preliminare consentirà invece di
ottenere anche contro i terzi la sentenza ex art. 2932 (79) perché l’immobile
apparterrà per accessione al proprietario del terreno (80), contro il quale è
stata effettuata la trascrizione del preliminare.

Infatti la trascrizione non serve solo a consentire il privilegio speciale
indicato dall’art. 2775-bis in caso di risoluzione, ma appunto a consentire la
tutela specifica prevista dall’art. 2932 laddove si preferisca l’esecuzione
coattiva e dunque non c’è ragione per impedire tale effetto.

Per le stesse ragioni è da condividersi la lettura per cui la trascrizione
del preliminare si estende anche alle parti dell’immobile comuni ai sensi
dell’art. 1117 sebbene non menzionate (81).

(77) Che sembra invece condivisa da SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 217.
(78) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 547; SERRAO, Il contratto preliminare, cit.,

217; contra CIAN, Alcune questioni, cit., 388.
(79) Contra: GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 176; CIAN, Alcune questioni, cit., 384 ss.
(80) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 547-548; BECHINI, La trascrizione del con-

tratto preliminare, cit., 264.
(81) TRIOLA, Trascrizione dei contratti preliminari, cit., 113-114.
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Ove invece l’immobile fosse differente al punto di non consentire di
individuare le parti corrispondenti al progetto iniziale, il promissario ac-
quirente farà valere il privilegio ex art. 2775-bis, che sorge non appena
trascritto il preliminare ove il promittente sia inadempiente, sulla quota
millesimale dell’intero immobile da assoggettare ad esecuzione forzata ex
artt. 784 ss. c.p.c. una volta accertato che non è divisibile.

Tale soluzione si fonda sulla già indicata necessità di impedire che la
tutela accordata al promissario acquirente sia posta nel nulla proprio dal
comportamento del promittente venditore.

Anche il problema dell’eventuale differenza di superficie rispetto a
quanto indicato nel preliminare va risolto nel medesimo modo, non es-
sendo condivisibile la tesi per cui quella differenza causerebbe invece
l’inefficacia della trascrizione (82).

Si è detto che, accogliendo tali indicazioni, addirittura si metterebbe
nel nulla la protezione accordata dalla legge se solo il promittente costrut-
tore realizzi un immobile con un piano in più (83), ma questa specifica
obiezione non è esatta, perché la disposizione si riferisce alla differenza di
superficie o di quota riferita al bene promesso, non all’intero immobile.

Il fatto è che la disposizione è diretta a tutelare l’acquirente, il quale
non è in grado di controllare l’attività del costruttore dirigendo la sua
impresa e dunque ciò che è irragionevole nella tesi avversata è l’effetto di
limitarne la protezione non per violazioni dipendenti da fatto proprio, ma
dal comportamento di colui contro il quale la tutela è diretta.

Invece ed anzitutto: l’art. 2645-bis non indica quali effetti derivino
dalla differenza in più o in meno della costruzione finale quando superi del
5% quella del progetto e quindi la pretesa che ciò causi l’inefficacia della
trascrizione manca di un supporto espresso, potendo invece meglio leg-
gersi nel senso che, in caso di eccedenza, « l’effetto prenotativo si avrà solo
per la minor superficie » (84).

Operativamente parlando, allora, nel conflitto tra promissario acqui-
rente che ha trascritto il preliminare ed acquirente successivo che ha
trascritto il definitivo, il primo prevarrà nella misura risultante dal preli-
minare (85), sicché in caso di azione ex art. 2932 del primo si avrà qui una
comunione tra i due aventi causa, secondo le quote determinate nel modo
ora indicato.

(82) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 175; BIANCA, Il contratto, cit., 598; DELLE

MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 32.
(83) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 32. Ma, nota BECHINI,

La trascrizione del contratto preliminare, cit., 263, « se così fosse, il gioco finirebbe con l’asso-
migliare pericolosamente ad un poker truccato ».

(84) BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 263, ma già LUMINOSO, Con-
tratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 32, 60; BIANCA, Il contratto, cit., 598.

(85) Cfr. BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 264.
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Ove invece il primo preferisca procedere alla risoluzione del contratto,
avrà privilegio ex art. 2775-bis ma solo sulla quota dell’immobile corrispon-
dente a quanto risulta dal preliminare trascritto (86).

Qualora infine la superficie effettiva fosse inferiore, l’effetto la riguar-
derà integralmente, senza alcuna difficoltà (87).

Quanto al collegamento tra effetti della trascrizione e costruzione del-
l’immobile, che il codice indica per avvenuta quando sia stato realizzato il
« grezzo », si è detto che occorre comunque che l’edificazione avvenga nel
triennio, perché la novella avrebbe sì inteso difendere il promissario ac-
quirente, « ma un’eventuale eccezione al limite temporale, sicuramente
inderogabile, avrebbe dovuto essere posta con norma espressa » (88) e ciò
per non creare un’indisponibilità di lunga durata della proprietà immobi-
liare.

Tuttavia anche qui sembra difficile negare che il promissario acqui-
rente resterebbe vincolato alle scelte del costruttore-venditore (89) e che,
se nel triennio l’immobile non venga edificato, l’unica azione concessa
potrà consistere solo nella risoluzione del contratto, il che potrebbe attri-
buire una tutela ben esigua (90).

Ma se il problema è di non ingessare il mercato immobiliare, la solu-
zione può trovarsi senza pregiudicare il promissario acquirente se non nei
casi di stretta necessità; vale a dire: il triennio per la domanda di esecuzione
in forma specifica decorrerà solo da quando l’immobile verrà ad esistenza.
Prima di allora il promissario acquirente, ove i termini siano scaduti, ben
potrà agire per la risoluzione del contratto, fermo il privilegio ex art.
2775-bis su quanto edificato e sul terreno. I terzi saranno tutelati perché il
promissario acquirente non potrà mai impedire loro l’azione esecutiva sul
terreno o sull’immobile prima che raggiunga la consistenza del « grezzo »
cui si riferisce la disposizione in esame: qui la sua tutela resterà limitata al
solo privilegio ex art. 2775-bis.

Unica ipotesi in cui la soluzione non può operare è quando già nel
preliminare si pattuisca un termine per la costruzione dell’opera che sia
superiore al triennio; altro è infatti tutelare il promissario acquirente
dall’altrui inadempimento, altro ancora sarebbe autorizzarlo a superare
pattiziamente un termine indisponibile: qui allora gli effetti positivi della

(86) Contra DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 32, 38.
(87) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 33, 60; BIANCA, Il con-

tratto, cit., 598; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 264.
(88) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 177; v. anche GABRIELLI, La pubblicità immobi-

liare, cit., 550; entrambi gli autori insistono sul fatto che gli effetti della trascrizione si
producono subito perché collegati all’edificazione sono gli effetti che si producono rispetto
alle parti materiali.

(89) Lo riconosce anche DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 32.
(90) BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 264.
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trascrizione si produrranno a suo favore solo se la costruzione venga
realizzata entro il triennio e si perderanno invece nel caso contrario.

Tutti questi problemi sembrano però aver trovato una soluzione pra-
tica con la previsione di forma del preliminare oggi imposta dal riformato
art. 6 del d.lgs. 122/2005: l’intervento necessario del notaio impedirà
infatti che accadano discrasie simili.

4. L’atto esecutivo del preliminare

Per l’art. 2645-bis retroagisce alla trascrizione del preliminare anche la
trascrizione di un « altro atto che costituisca comunque esecuzione » del
preliminare stesso e quindi, pur nella poca chiarezza della disposi-
zione (91), un atto che realizzi il trasferimento del diritto sull’immobile
promesso, al di là di un collegamento puramente formale tra preliminare
e definitivo.

In particolare, tenuto conto che con il definitivo spesso si modificano o
si precisano situazioni marginali regolate dal preliminare, con il predetto
« diverso » atto si darà vita ad un contratto che non sarà esattamente
riproduttivo del contenuto del preliminare, pur avendo ad oggetto sem-
pre il medesimo immobile.

La disposizione serve dunque ad impedire che si contesti la corrispon-
denza tra contenuto del preliminare e contenuto del definitivo ove diver-
gente al primo (92), salvo verificare se quella divergenza arrivi al punto da
elidere il collegamento tra quanto promesso nel definitivo e quanto effet-
tivamente trasferito.

Tale atto sarà quindi costituito normalmente da una transazione che,
nel modificare parzialmente l’assetto del preliminare, prevenga o dirima la
lite trasferendo comunque il bene promesso, effetto che può comunque
perseguirsi mediante un nuovo contratto novativo.

Infatti, sebbene ad es. si segnali esattamente che anche una permuta
possa costituire attuazione del preliminare (93), resta il fatto che, agli effetti
della disposizione in esame, occorrerà pur sempre modificare il contenuto
del preliminare mediante un titolo diverso dal puro contratto definitivo,
cui quella funzione normalmente spetta.

Per tale operazione occorrerà allora un nuovo accordo che assumerà

(91) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 538; RICCIUTO, Il contratto preliminare,
cit., 310.

(92) Per osservazioni diverse ma isolate v. DE MATTEIS, La contrattazione preliminare in
ambito immobiliare, in Tratt. di diritto immobiliare, a cura di G. Visintini, II, Cedam, 2013, 803 ss.

(93) Così ad es. DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 9; DI MAJO,
La trascrizione del preliminare e regole di conflitto, cit., 517; ROPPO, Il contratto, cit., 633; RICCIUTO,
Il contratto preliminare, cit., 318; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 139.
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quindi natura transattiva (94) o, come detto, di vera e propria nova-
zione (95), a prescindere dal relativo contenuto.

In letteratura si è rilevato tuttavia che il termine andrebbe inteso
tecnicamente come atto unilaterale, rispetto al quale sarebbe perfino su-
perfluo il consenso dell’acquirente (96) ma la lettura non pare persua-
siva (97), perché dovrebbe ammettersi la configurabilità di un atto unila-
terale traslativo di immobile (98).

La soluzione è invece percorribile per chi afferma che « l’atto di esecu-
zione è dunque, al pari del resto del c.d. contratto definitivo, modus adquirendi
a carattere non negoziale » (99), ma si tratta di tesi seguita davvero da pochi.
Il che ovviamente non impedisce di ammettere, in via eccezionale, che l’e-
secuzione possa avvenire per atto unilaterale ove configurabile (100), al
quale si applicheranno tuttavia le ordinarie regole del contratto ex art. 1324.

Il termine atto va dunque inteso qui in linea generale come con-
tratto (101), a titolo oneroso (102) che consente alle parti di definire
stragiudizialmente le questioni inerenti modifiche o integrazioni del pre-
liminare: basta solo che l’atto definitivo si colleghi al preliminare per
dichiarazione delle parti (103), del quale deve costituire esecuzione, per-
ché i suoi effetti retroagiscano alla pubblicità del vincolo preliminare (104),
altrimenti questo collegamento è del tutto irrilevante.

(94) V. ad es. ROPPO, ibidem.
(95) Cfr. DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 11.
(96) PALERMO, Rilevanza esterna del contratto preliminare e tutela del promissario acquirente,

cit., 144; GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 138 ss., che fa salvo il caso in cui l’adempimento
sia inesatto. V. anche LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 16-17 e 31.

(97) Osservazioni critiche sul punto specifico in BIANCA, Il contratto, cit., 184-185;
DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 8 ss.; BECHINI, La trascrizione del
contratto preliminare, cit., 258-259; ROPPO, Il contratto, cit., 633.

(98) Questa è infatti la tesi di GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 138-139, peraltro
con fortissime riserve da parte della letteratura prevalente.

(99) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 139.
(100) Ma per i dubbi v. DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 10

ss.; ROPPO, Il contratto, cit., 633.
(101) Contra: PALERMO, Rilevanza esterna del contratto preliminare e tutela del promissario

acquirente, cit., 144.
(102) ALESSI, Il privilegio immobiliare del promissario acquirente, cit., 361 e, parrebbe,

BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 254; v. anche DELLE MONACHE, La trascri-
zione del contratto preliminare, cit., 21 e, per la necessità della corrispondenza dal profilo
causale tra preliminare e atto esecutivo, LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie,
cit., 30.

(103) ROPPO, Il contratto, cit., 633; DI MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di
conflitto, cit., 517; CIAN, Alcune questioni, cit., 218 ss.; in senso diverso v. invece LUMINOSO,
Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 32. Per GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 139,
questo collegamento deve risultare dalla nota di trascrizione.

(104) Il meccanismo può tuttavia essere utilizzato impropriamente per diminuire le
imposte sull’immobile, ad es. transigendo ciò che non è da transigere e riducendo i valori
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Tuttavia il problema si pone proprio in ordine alla nozione di « adem-
pimento del preliminare » (105), contrapponendosi da un lato la necessità
di garantire alle parti la massima autonomia nelle decisioni che attengono
la loro sfera economica e dall’altro l’effetto della pubblicità, che è sempre
quello di opporre l’atto trascritto ai terzi, che potrebbe consistere in un
contratto in realtà simulato (106).

Un contemperamento si può trovare interpretando la disposizione in
conformità con l’orientamento ormai acquisito in giurisprudenza, che con-
sente di accogliere la domanda ex art. 2932 anche se si debba nel contempo
modificare il contenuto del contratto, ad es. riducendo il corrispettivo della
vendita se occorra eliminare vizi del bene e condannando anche alla rimo-
zione dei medesimi, come si è visto nell’apposita trattazione.

Il limite già visto è quello della impossibilità di attribuire un diritto
sostanzialmente diverso da quello oggetto del preliminare, che certamente
segna il confine tra atto che costituisca adempimento del preliminare e atto
non collegabile a quel preliminare se non dal profilo storico dei rapporti
tra le parti.

Quindi questa regola opererà in tutti i casi in cui l’atto definitivo
trasferisca il medesimo bene (107) dal promittente al promissario, anche
ove debbano eliminarsi vizi od effettuare opere sul bene stesso (108).

In tale situazione non avrà invece alcun rilievo il fatto che sia stato
modificato l’ammontare o la natura del corrispettivo (109), giacché l’effetto
della trascrizione è riferibile all’opponibilità del vincolo sul bene promesso
in vendita.

Si dovrà semmai considerare che (quantomeno) in ipotesi di transa-
zione, ove con questa si trasferiscano altri beni che non erano indicati nella
trascrizione del preliminare (es.: al corrispettivo in denaro si sostituisce un
immobile; oltre al bene promesso se ne trasferisce uno ulteriore), l’effetto
prenotativo della trascrizione non potrà estendersi anche a questi diversi
beni (110), appunto perché il vincolo sui medesimi non era sorto in virtù
della prima pubblicità.

enunciati nel definitivo; su questi problemi v. LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e
garanzie, cit., 94 ss.

(105) Sul punto v. DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 12.
(106) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 538.
(107) GABRIELLI, cit., La pubblicità immobiliare, 538; BIANCA, Il contratto, cit., 598; RICCIUTO,

Il contratto preliminare, cit., 318; DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 19;
DI MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di conflitto, cit., 517; LUMINOSO, Contratto prelimi-
nare, pubblicità e garanzie, cit., 32; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 253.

(108) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 539.
(109) BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 253.
(110) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 20; BECHINI, La

trascrizione del contratto preliminare, cit., 253.
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Lo stesso dovrebbe ritenersi ove muti il diritto trasferito, sostituendosi
ad es. l’abitazione all’usufrutto (111), sebbene si segnali che l’effetto si
produrrebbe ugualmente in relazione al « minor diritto » indicato nel
preliminare (112).

In effetti il problema potrebbe porsi nel caso opposto, cioè quando,
trascritto il preliminare di vendita di usufrutto, si trasferisca invece la piena
proprietà ed un terzo abbia nel frattempo trascritto un proprio acquisto.

Qui l’alternativa è tra considerare inefficace la prima trascrizione o
conservarne gli effetti nei limiti della prenotazione, ovvero del diritto
segnalato.

La prima soluzione pare preferibile (113), in considerazione del fatto
che il contratto definitivo non ha per oggetto il diritto trascritto, ma un
diverso e più ampio diritto (114), sicché non sembra rappresentare esecu-
zione del preliminare. In altre parole, poiché il definitivo può porre nel
nulla il preliminare disciplinando in modo completamente diverso il pre-
cedente rapporto, qui non si tratta più di eseguire quel preliminare, ma di
dare vita ad un rapporto nuovo.

La risposta può essere invece diversa ove le parti abbiano espresso la
loro volontà nel senso che, pur trattandosi di diritto diverso, abbiano inteso
ugualmente attribuire alla nuova prestazione la funzione di costituire
adempimento in luogo di quella precedentemente promessa, a titolo tran-
sattivo o novativo; non invece di accordo ex art. 1197 (115) ove muti il bene
immobile trasferito (116).

Occorrerà infine che le parti siano le medesime del preliminare (117):
se l’atto che dovrebbe costituirne esecuzione abbia invece effetto transat-
tivo e trasferisca il bene direttamente ad altro soggetto (es. al terzo cui il
promissario acquirente lo avesse a propria volta promesso in vendita),
sembra doversi ritenere precluso l’effetto della trascrizione del prelimi-
nare che, secondo le ordinarie regole sulla pubblicità immobiliare, serve
infatti ad opporre ai terzi l’atto trascritto a favore dei soggetti che ne sono

(111) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 538-540.
(112) BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 253 ma già DELLE MONACHE,

La trascrizione del contratto preliminare, cit., 20; BIANCA, Il contratto, cit., 599. GAZZONI, Il contratto
preliminare, cit., 138, parla invece di « ampliamento o limitazione (non quindi sostituzione)
del bene oggetto di trasferimento ».

(113) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 20-21; LUMINOSO,
Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 33.

(114) Cfr. anche DI MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di conflitto, cit., 516.
(115) Sulla disposizione v. SICCHIERO, La prestazione in luogo dell’adempimento, in Contr.

impr., 2002, 1380 ss.
(116) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 31; DI MAJO, La trascri-

zione del preliminare e regole di conflitto, cit., 517.
(117) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 538; DELLE MONACHE, La trascrizione del

contratto preliminare, cit., 20; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 316.
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i contraenti, beninteso purché non fosse stato trascritto come preliminare
a favore di terzo (118).

5. La trascrizione di domande diverse da quella di esecuzione in forma
specifica

L’esplicita delimitazione dell’effetto della trascrizione del preliminare,
alla necessità della successiva segnalazione (in alternativa al definitivo)
della domanda indicata nel n. 2 dell’art. 2652, impedisce di estendere tale
effetto a domande giudiziali diverse, come già indicato nel par. La trascri-
zione della sentenza e del lodo arbitrale.

Pertanto se, una volta trascritto il preliminare, venisse erroneamente
trascritta la domanda di accertamento giudiziale della verità della sotto-
scrizione della firma (art. 2652 n. 3), sul presupposto che il preliminare
costituisse in realtà un definitivo, in caso positivo la trascrizione della
sentenza non potrebbe pregiudicare le trascrizioni intervenute tra questa e
quella della domanda giudiziale.

Se quindi nel frattempo il promittente venditore avesse alienato ad
altri il bene o concluso altro preliminare anch’esso trascritto e poi seguito
esattamente dalla trascrizione del definitivo o di domanda ex art. 2652, n.
2, e dalla sentenza di accoglimento od ancora se quel bene venisse aggre-
dito dai creditori, in tutte queste ipotesi ed in quelle accomunabili, il primo
promissario acquirente si vedrebbe pregiudicato dall’esito positivo delle
domande o degli atti a lui in tal modo opponibili.

In caso negativo, ovvero qualora la diversa domanda trascritta venisse
addirittura rigettata, ad es. perché si accerti che si trattava di vero prelimi-
nare e non di atto traslativo, la domanda può certamente essere riproposta
correttamente, ma la trascrizione del preliminare perderebbe il proprio
effetto se ciò avvenga, com’è probabile data la durata dei processi, oltre il
triennio indicato nell’art. 2645-bis.

Diversa invece la risposta se il promissario acquirente, accortosi del-
l’errore, trascriva esattamente la domanda di esecuzione in forma specifica
entro il triennio indicato dal codice: qui la trascrizione del preliminare
manterrà il proprio effetto prenotativo, s’intende se la domanda sia ac-
colta, a prescindere quindi dalla trascrizione della domanda erroneamente
proposta, giacché il codice non prevede alcun effetto deleterio sulla tra-
scrizione del preliminare in caso di pubblicità di domande diverse da
quella di esecuzione in forma specifica.

(118) Si è già segnalato in precedenza che secondo C. 24.1.2017, n. 1797, in Foro it.,
2017, I, 1643, è però sufficiente che la nomina del terzo sia trascritta nel triennio dalla
trascrizione del preliminare, non occorrendo cioè che venga segnalata già nella nota di
trascrizione del preliminare.
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La letteratura segnala infine la possibilità di trascrivere la domanda di
accertamento di autenticità delle sottoscrizioni del preliminare (119), in
base al n. 3 dell’art. 2652 (120), dovendosi ritenere nullo ogni patto con-
trario (121), con la conclusione che tale pubblicità « prenoti la successiva
sentenza e quindi sostituisca ad ogni effetto quella del preliminare » (122).

La tesi è da condividere perché la trascrizione del preliminare è dove-
rosa in base all’art. 2645-bis.

Il fatto che le parti possano non dare attuazione all’obbligo, il che è
peraltro da escludere se si sia in presenza di preliminare con firma auten-
ticata (art. 2671), diventa allora un mero comportamento omissivo che non
può impedire ad ognuna di loro di cambiare atteggiamento e di adeguarsi
agli obblighi di legge.

Ovviamente occorrerà che si dia attuazione all’intero meccanismo pre-
visto dall’art. 2645-bis e quindi il solo accertamento delle sottoscrizioni del
preliminare, che pure consente la trascrizione del titolo e della sentenza,
non sortirà effetto contro i terzi se non sia stata trascritta nel triennio dalla
trascrizione di quella citazione anche il definitivo oppure la domanda di
esecuzione in forma specifica, che potrà essere proposta anche contestual-
mente alla domanda di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni
ove non si proponga un giudizio separato (123), cosa che può dipendere
dai patti del preliminare.

Il giudice dovrà qui accertare dunque sia l’autenticità delle sottoscri-
zioni sia poi la ricorrenza dei presupposti per l’emanazione della sentenza
ex art. 2932, primo dei quali sarà appunto il rispetto del temine anzidetto.

6. Trascrizione del preliminare e conflitto con i creditori

La disciplina relativa alla trascrizione del preliminare serve, oltre a
dirimere i possibili contrasti tra più aventi causa del promissario venditore,

(119) Come afferma anche la giurisprudenza, ad es. C. 19.12.2016, n. 26102, in Foro
it., 2017, I, 3448, riferendosi appunto alla prenotazione degli effetti del definitivo che
avviene trascrivendo la domanda di accertamento della verità delle sottoscrizioni del pre-
liminare e la sentenza che l’accolga.

(120) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 17 ss.; LUMINOSO,
Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 27 ss.; PALERMO, Rilevanza esterna del contratto
preliminare e tutela del promissario acquirente, cit., 177 ss.; BECHINI, La trascrizione del contratto
preliminare, cit., 247, GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 133.

(121) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 147; PALERMO, Rilevanza esterna del contratto
preliminare e tutela del promissario acquirente, cit., 180.

(122) GAZZONI, ibidem; GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 543.
(123) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 543; DELLE MONACHE, La trascrizione del

contratto preliminare, cit., 18; PALERMO, Rilevanza esterna del contratto preliminare e tutela del
promissario acquirente, cit., 178.
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anche in relazione al rapporto tra promissario acquirente e creditori del
promissario alienante.

La regola generale, propria della pubblicità immobiliare, è confermata
anche in questa ipotesi e fissa il principio prior in tempore potior in iure, con
riferimento alla data di pubblicità del titolo (124) e salva, beninteso, la
tutela concessa dalle azioni revocatorie (125) o di simulazione in relazione
a trascrizioni o iscrizioni fraudolente.

Pertanto con la trascrizione del preliminare i creditori del promissario
alienante saranno pregiudicati se ad essa seguirà nei termini dell’art. 2645-
bis la trascrizione del titolo definitivo di trasferimento al promissario acqui-
rente, sia questo il contratto definitivo, un altro atto che costituisca adem-
pimento del preliminare oppure la trascrizione della domanda ex art.
2932.

Ciò significa ad es. che l’eventuale trascrizione di un pignoramento
contro il promissario venditore, intervenuta dopo la trascrizione del pre-
liminare, così come la vendita coattiva del medesimo immobile, non pre-
giudicheranno il promissario acquirente (saranno cioè inefficaci nei suoi
confronti) ove questi faccia seguire nei termini anzidetti la trascrizione del
contratto definitivo o della domanda di esecuzione in forma specifica (126),
beninteso purché accolta con la sentenza pure trascritta, questa senza
termine alcuno.

La regola si applica anche nel caso appena esaminato nel par. prece-
dente, cioè se sia trascritta la domanda di accertamento della verità delle
sottoscrizioni del preliminare redatto per scrittura privata, cui segua la
sentenza di accertamento e quindi il trasferimento del bene (127): le
ipoteche iscritte dopo la trascrizione della domanda sono inopponibili al
promissario acquirente vincitore (128).

Si è già segnalato in precedenza (par. La trascrizione del preliminare)
che, secondo una decisione, chi abbia trascritto il preliminare non po-
trebbe proporre opposizione di terzo avverso il pignoramento trascritto
successivamente, perché tale facoltà spetta solo al proprietario effet-

(124) GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 142 ss., spec. 145.
(125) V. infatti C. 5.7.2019, n. 18181.
(126) C. 19.12.2016, n. 26102. Due voci in senso contrario, autorevoli ma isolate,

sono di CIAN, sia in relazione al testo del decreto legge (La trascrivibilità, cit., 120) che della
legge di conversione modificativa del decreto convertito (Alcune questioni, cit., 379 ss.) e di DI

MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di conflitto, cit. 517. Nel senso del testo GAZZONI, Il
contratto preliminare, cit., 142 ss.; GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 535-536; BARBIERA,
La trascrivibilità di alcuni tipi di contratto preliminare, cit., 231; DELLE MONACHE, La trascrizione del
contratto preliminare, cit., 27; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 43 ss,
103; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 267 ss.

(127) Cfr. GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., 147.
(128) C. 19.12.2016, n. 26102, in Foro it., 2017, I, 3448.
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tivo (129); ma come già detto è una decisione che non condividiamo,
perché se il promissario acquirente abbia trascritto la domanda ex art.
2932, la durata del processo non può andare a suo danno. Pur non
dimenticando che la sentenza che la accoglie è opponibile anche a chi abbia
acquistato il bene in sede esecutiva (130), il dispendio di costi economici ed
il rischio che nel frattempo l’acquirente all’asta entri nel possesso del bene
e magari lo deteriori, va evitato semplicemente sospendendo il processo
esecutivo in attesa della sentenza sulla domanda ex art. 2932.

Vi è un caso in cui la regola della prevalenza della trascrizione della
domanda non è applicata, ovvero in presenza di finanziamenti operati
mediante erogazione di mutui fondiari (131) che il promissario venditore
abbia richiesto per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile (finan-
ziamento « dell’intervento edilizio ») che promette in vendita (132).

Qui, infatti, l’ipoteca a garanzia del mutuo fondiario prevale sulla
trascrizione antecedente dei contratti preliminari « limitatamente alla
quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario
acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con atto succes-
sivo » (art. 2825-bis).

Ciò significa che il promissario acquirente non può far valere la tra-
scrizione del preliminare al fine di opporre un acquisto libero da pesi a chi
abbia sovvenzionato la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile, al
fine di impedirgli di assoggettare il bene ad esecuzione forzata in caso di
mancato rimborso del mutuo accollato proprio dal promissario acqui-
rente.

La stessa soluzione vale ovviamente anche nei confronti dei creditori
del promissario acquirente (133).

La letteratura ha però definito la fattispecie « acrobatica » (134) giacché
se nel preliminare si parlerà di accollo, ciò significa che il mutuo è già stato
erogato e la relativa garanzia ipotecaria sarà già stata iscritta.

La disposizione sembra quindi destinata al caso di accollo di un mutuo
non ancora erogato, ad es. in presenza di contratti preliminari relativi a

(129) C. 23.11.2017, n. 27888.
(130) C. 19.12.2016, n. 26102.
(131) E solo di mutui fondiari: LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie,

cit., 64.
(132) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 537, 550; DELLE MONACHE, La trascrizione

del contratto preliminare, cit., 44; TUCCI, Conflitto tra privilegio del credito del promissario acquirente
per mancata esecuzione del contratto preliminare e ipoteche iscritte prima della trascrizione del
preliminare medesimo, in Banca borsa tit. cred., 2001, II., 481; DI MAJO, La trascrizione del
preliminare e regole di conflitto, cit., 518; LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie,
cit., 45, 63 ss.; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 269.

(133) DI MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di conflitto, cit., 518.
(134) BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 269.
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beni ancora « sulla carta », che il costruttore concluda per poi poter otte-
nere appunto quel mutuo, dimostrando la convenienza e la possibilità
economica dell’affare (135), sebbene anche la recente modifica dell’art. 6
del d.lgs. 122/2005 — che peraltro non si applica proprio agli immobili c.d.
solo « sulla carta » (136) — non abbia inserito, tra le indicazioni obbligatorie
di questi preliminari (e specificamente nel suo comma 1, lett. h), la pre-
senza di richieste di finanziamenti non ancora concessi.

Il problema consisterà semmai nei requisiti che debba avere l’accollo
del futuro mutuo, di cui potranno indicarsi solo genericamente le parti,
l’ammontare e le condizioni: ma non si vede altrimenti quale senso opera-
tivo concreto ed effettivo potrebbe assumere la norma in esame.

Così intesa la disposizione corrisponderebbe invece a ciò che accade
talora nella pratica quotidiana.

È infatti meccanismo a tutti noto quello attuato nel mercato immobi-
liare: il proprietario del terreno non sempre possiede i mezzi finanziari per
realizzare la costruzione, specie se di grandi dimensioni; la contrattazione
preliminare non gli consente di reperire interamente le somme necessarie
ma è idonea a documentare alle banche che l’operazione ha una ragione-
vole probabilità di sicurezza.

Dunque anche se il preliminare precede il finanziamento bancario, a
patto beninteso che l’accollo del futuro mutuo che poi verrà frazionato in
ragione delle singole unità immobiliari risulti dal preliminare stesso (ma
anche da un atto successivo purché annotato), ovvero anche se la trascri-
zione dell’atto precede l’iscrizione della garanzia (o l’annotazione dell’ac-
collo), nondimeno questa prevale su quello proprio perché è funzionale
all’intera operazione economica voluta dal promissario acquirente che,
proprio accollandosi il mutuo, si è sostituito al soggetto passivo del rap-
porto obbligatorio garantito con l’ipoteca (137).

Vero è tuttavia che il promissario acquirente corre un rischio calcolato
e comunque calcolabile, proprio in ragione dell’enunciazione del succes-
sivo accollo risultante dal preliminare, stante anche il diritto al fraziona-
mento dell’ipoteca previsto dal comma 6 dell’art. 39 del T.U. banca-
rio (138).

(135) Meno probabile invece il caso della trascrizione del preliminare che preceda,
per puri ritardi, l’iscrizione dell’ipoteca, caso comunque che verrebbe ugualmente discipli-
nato dal tale disposizione.

(136) C. 10.3.2011, n. 5749, in Giur. it., 2012, 564.
(137) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 536; TUCCI, Conflitto tra privilegio del

credito del promissario acquirente, cit., 482; BARBIERA, La trascrivibilità di alcuni tipi di contratto
preliminare, cit., 232.

(138) Sul testo della disposizione introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 122/2005 v. PERTILE,
Suddivisione del finanziamento e frazionamento dell’ipoteca, in AA.VV., La tutela degli acquirenti
d’immobili da costruire, cit., 141 ss.
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Vi è peraltro una lettura alternativa, secondo la quale l’ipoteca con-
cessa a garanzia del mutuo fondiario prevarrebbe sul privilegio anche se
iscritta successivamente alla trascrizione del preliminare.

In questa ipotesi, si dice, l’accollo svolgerebbe una funzione diversa,
ovvero di dare luogo immediatamente al frazionamento del mutuo men-
tre, in difetto, il frazionamento stesso sarebbe solo eventuale (139). La tesi
è interessante ma sembra francamente creare un complicato quanto inutile
meccanismo, giacché il frazionamento è già previsto dall’art. 39, c. 6, del
T.U. bancario, sicché così spiegata la disposizione servirebbe a ben poco,
mentre in nessun punto l’art. 2825-bis parla di frazionamento dell’ipoteca,
limitandosi invece a disciplinare solo la prevalenza della stessa per la parte
corrispondente al debito accollato.

Di qui, allora, la conclusione che mentre la disciplina del fraziona-
mento dell’ipoteca è quella indicata dall’art. 39 del T.U. bancario, l’art.
2825-bis si limita a regolare a prevalenza dell’ipoteca sulla trascrizione del
preliminare

L’unico limite alla tutela del creditore ipotecario, dunque, consiste
nella trascrizione del preliminare: ove questa avvenga prima dell’iscrizione
della garanzia e non contenga alcun accollo, il meccanismo dell’art. 2825-
bis non opera (140). Tuttavia, in punto di fatto, ben difficilmente una banca
concederà un mutuo fondiario ove accerti la già avvenuta trascrizione di
preliminari inidonei a garantirle l’opponibilità dell’ipoteca successiva o alla
concessione di ipoteca non si accompagni il contestuale accollo del mutuo.

Inoltre va ricordato che l’ultimo comma dell’art. 2775-bis precisa che il
privilegio ivi previsto a favore del promissario acquirente « non è opponi-
bile ai creditori garantiti da ipoteca relativa ai mutui erogati al promissario
acquirente per l’acquisto di bene immobile nonché ai creditori garantiti da
ipoteca ai sensi dell’art. 2825-bis ».

La prima parte della disposizione opera nel caso in cui il promittente
venditore accetti di prestare ipoteca quale terzo datore, per il mutuo
concesso da altri al promissario acquirente (141), giacché altrimenti non
avrebbe alcuna funzione pratica (142), dato che solo lui può concedere
ipoteca su un bene proprio per debiti altrui.

(139) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 45 ss.; v. anche
SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 224.

(140) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 536; DI MAJO, La trascrizione del prelimi-
nare e regole di conflitto, cit., 518.

(141) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 67 ss.; DELLE MONACHE,
La trascrizione del contratto preliminare, cit., 39; L. PATRONI GRIFFI, Concorso tra il privilegio del
promissario acquirente e le ipoteche iscritte precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare
di compravendita, in Banca borsa tit. cred., 2001, II, 493.

(142) ALESSI, Il privilegio immobiliare del promissario acquirente, cit., 362, nota infatti che
se il promissario acquirente diventa proprietario, il privilegio non sorge, mentre prima del
trasferimento l’immobile da ipotecare non gli appartiene.
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Così intesa la regola ha un senso ben chiaro: il creditore del promissa-
rio acquirente, garantito dall’ipoteca concessa dal promittente venditore,
prevale sul privilegio che il primo vanti a propria volta verso il promissario
venditore per il suo inadempimento, com’è giusto che sia visto che si è fatto
finanziare per acquistare il bene oggetto del preliminare.

Il promissario acquirente, quindi, dovrà prima rimborsare il proprio
creditore oppure lasciare che egli si soddisfi sull’immobile e poi potrà venir
pagato a propria volta; la differenza che il mercato non concedesse con il
ricavo della vendita del bene oggetto del preliminare, dovrà essere recu-
perata dal promissario acquirente sugli altri beni del promittente vendi-
tore, peraltro degradando ad ordinario creditore chirografario.

La seconda parte della disposizione, invece, va letta in coerenza con
quanto già indicato: in caso di mancato rimborso del mutuo fondiario, per
la parte che il promissario acquirente si sia accollato ex art. 2825-bis e 39
T.U. bancario, il creditore ipotecario non si vedrà pregiudicato dal privi-
legio spettante al promissario acquirente per i crediti derivanti dalla man-
cata esecuzione del preliminare (143).

L’ipotesi cui il legislatore sembra aver fatto riferimento è quella dell’i-
poteca iscritta prima della trascrizione del preliminare con il quale il
promissario acquirente si accolli la quota frazionata del mutuo ipotecario,
operazione che, come già visto, può avvenire anche con atto di accollo
successivo alla trascrizione del preliminare.

Qui la disposizione si spiega tenendo conto della regola generale posta
dal secondo comma dell’art. 2748, di cui si dirà nel prossimo paragrafo,
che viene infatti sovvertita: impedisce cioè che il promissario acquirente
possa far valere il proprio privilegio a danno del creditore ipotecario, in
conformità a quanto già dispone l’art. 2825-bis sempre in relazione al
credito ipotecario accollatosi dal promissario acquirente, che appunto pre-
vale sulla precedente trascrizione del preliminare (144).

Tuttavia, come si dirà sempre al par. successivo, la materia in esame
non è dominata dalla regola enunciata dall’art. 2748, che non attiene al
privilegio derivante dalla trascrizione del titolo; qui opera invece il princi-
pio contenuto nell’art. 2644, in forza del quale il conflitto tra ipoteca e
privilegio si risolve in base alla priorità della pubblicità.

Si è detto allora che l’art. 2775-bis conterrebbe una deroga proprio
all’art. 2644 (145), sicché in questo solo caso l’iscrizione ipotecaria prevar-
rebbe sul privilegio nascente dal preliminare previamente trascritto (146).

(143) Questa lettura si coglie anche nella motivazione di C. 17.11.2003, n. 17197, in
Giur. it., 2004, 286.

(144) ALESSI, Il privilegio immobiliare del promissario acquirente, cit., 363.
(145) TUCCI, Conflitto tra privilegio del credito del promissario acquirente, cit., 486.
(146) TUCCI, ibidem.
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L’interpretazione così offerta consentirebbe una lettura unitaria e
congruente dell’impianto normativo in esame, ma genera una possibile
ingiustizia causata dalla confusione con cui il legislatore ha disciplinato la
materia.

Come si dirà nel par. succ., funzione precipua della lettura, ormai
consolidata, che assegna valore dirimente al principio pubblicitario (art.
2644) rispetto a quello della prevalenza dei privilegi (art. 2748) è di non
scardinare il credito fondiario. Infatti applicare la regola generale (art.
2748) anche al caso in esame, significherebbe traslare il rischio dell’ina-
dempimento del promittente venditore sempre e comunque a carico del
promissario acquirente, anche quando egli si fosse cautelato concludendo
e trascrivendo il preliminare solo in assenza di iscrizioni ipotecarie.

Dunque l’ipoteca prevarrà sul privilegio a condizione che sia iscritta
prima della trascrizione del preliminare (147).

Resta infine da segnalare che, per una voce rimasta peraltro isolata, il
privilegio riguarderebbe anche i crediti inerenti i preliminari ineseguiti di
vendita di beni mobili registrati (148), cui si è invece esattamente replicato
che il mancato richiamo, nell’art. 2645-bis, all’art. 2683, depone per la
soluzione contraria (149).

7. Segue. In particolare, il conflitto tra il creditore ipotecario del pro-
missario venditore ed il privilegio del promissario acquirente

Nel paragrafo precedente si è richiamata la regola posta dal secondo
comma dell’art. 2748, in base alla quale il sistema delle cause di prelazione
non opera secondo il principio generale della pubblicità (prius in tempore
potior in iure), perché il codice disciplina il conflitto tra i diversi creditori,
tenendo conto della ragione della tutela loro concessa.

Di qui la diversa soluzione per cui i privilegi speciali che gravano su un
bene immobile prevalgono sulle ipoteche, a prescindere da qualsiasi rife-
rimento al momento temporale del loro sorgere (150).

La disposizione ora ricordata ha trovato fino ad oggi pochi ambiti di
riferimento: ad es. per il privilegio per le imposte gravanti sull’immobile
(art. 2772) o per le spese di bonifica di aree inquinate (art. 17 d.lgs.
22/1997).

(147) Per giungere a tale conclusione L. PATRONI GRIFFI, Concorso tra il privilegio del
promissario acquirente, cit., 494-495 ritiene indispensabile che la disposizione sia dichiarata
incostituzionale.

(148) ALESSI, Il privilegio immobiliare del promissario acquirente, cit., 365.
(149) BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 249.
(150) Per una disamina sui precedenti storici della disposizione e per indicazioni di

diritto comparato v. TUCCI, Conflitto tra privilegio del credito del promissario acquirente, cit., 479 ss.
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Quanto ai conflitti qui in esame, le prime (rare) applicazioni avevano
optato per la conferma di quella regola, con prevalenza del privilegio che
spetta al promissario acquirente, in caso di mancata esecuzione del preli-
minare, rispetto al creditore ipotecario del promittente venditore rimasto
a propria volta insoddisfatto.

Così nella prima decisione di merito del passato (151) poi confermata
dal S.C. (152): si era detto infatti che siccome l’art. 2748 non assegna valore
dirimente al profilo temporale delle diverse cause di prelazione, risol-
vendo invece un conflitto tra soggetti cui l’ordinamento comunque rico-
nosce una preferenza rispetto ai creditori ordinari, la soluzione così adot-
tata doveva ritenersi indicativa di un principio generale applicabile anche
in questa materia, difettando qualsiasi indice che deponga in senso diverso.

Di qui, dunque, l’affermata prevalenza del privilegio ex art. 2775-bis
sull’ipoteca iscritta a carico del promittente venditore anche qualora la
trascrizione del preliminare sia avvenuta dopo l’iscrizione dell’ipoteca.

Questo a prescindere dal rilievo per cui, anche in relazione al prelimi-
nare, la pubblicità del titolo rappresenta condizione di esistenza della causa
di prelazione (153), come tale attratta dalle regole di tale sistema (154) e
disattendendo la letteratura che, per differenziare le fattispecie, parlava da
tempo di privilegio « trascrizionale » o « iscrizionale » (155) o distingueva
comunque tra i privilegi « in senso proprio, cioè per quelle cause di prela-
zione previste dalla legge unicamente in considerazione della loro causa e
non collegati ad oneri specifici di pubblicità » (156) e dimenticando, co-

(151) T. Genova 25.1.2001, in Giur. comm., 2001, II, 656; v. anche T. Reggio Emilia
18.11. 2002, in Fallim., 2003, 1321, che escluse peraltro dalla prevalenza del privilegio le
« ipoteche relative a mutui a lui erogati per l’acquisto del bene immobile od a favore dei
creditori garantiti ai sensi dell’art. 2825-bis c.c. ».

(152) C. 14.11.2003 n. 17197, in Giur. it., 2004, 286, con nota contraria di SICCHIERO,
Prevalenza del privilegio ex art. 2775-bis c.c. sulle ipoteche anteriormente iscritte?. Su tale sentenza
v. in senso favorevole VILLANI, Privilegio del promissario acquirente e creditori ipotecari, in Dir.
fall., 2004, II, 20 e CAPRIOLI, Il conflitto tra il creditore ipotecario ed il promissario acquirente deluso
tra la cassazione ed il legislatore, in Fallim., 2004, 1327, mentre in senso contrario GABRIELLI,
Conflitto fra privilegio del promissario acquirente ed ipoteca iscritta prima della trascrizione del
contratto preliminare, in Riv. dir. civ., 2004, II, 793; ZACCARIA, Il conflitto fra il creditore privilegiato
ex art. 2775-bis c.c. ed il creditore ipotecario, in Contr., 2004, 545; VOCATURO, La trascrizione del
preliminare: una mina in danno dei creditori ipotecari precedenti, in Riv. notar., 2004, II, 537;
RUFFINI, Commento, in Notar., 2004, 132.

(153) Così, sulla scorta della lettera dell’art. 2775-bis, RELLINI, Privilegio speciale immo-
biliare ed ipoteca iscritta prima del contratto preliminare ineseguito, in Giur. comm., 2001, I, 662.

(154) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 84-85.
(155) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 37; RELLINI, Privilegio

speciale immobiliare ed ipoteca, cit., 662; PRESTI, Privilegio da contratto preliminare ineseguito e
ipoteche, cit., 495; BECHINI, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 272.

(156) TUCCI, Conflitto tra privilegio del credito del promissario acquirente, cit., 479.
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m’era stato segnalato (157), il privilegio in esame è stato inserito al n. 5-bis
dell’art. 2780, dopo altri privilegi che non prevalgono sulle ipoteche ante-
riori.

La prima decisione della cassazione, che pure aveva precedenti favo-
revoli in letteratura (158), ha suscitato subito un coro di critiche, che hanno
evidenziato principalmente, fra molte altre ragioni, la possibilità di con-
sentire in tal modo facili frodi a danno dei creditori ipotecari (159).

Infatti il promittente venditore, una volta incassato il mutuo ipoteca-
rio, ben potrebbe concludere un preliminare in collusione con una con-
troparte compiacente per poi non portarlo ad esecuzione.

Ciò verrebbe allora a creare una causa di prelazione a favore del
promissario acquirente opponibile, secondo quella lettura, anche ai credi-
tori ipotecari anteriori.

In tal modo, si è aggiunto, si verrebbe perfino a mettere in pericolo il
credito fondiario delle banche (160) ed i finanziamenti alle imprese edili-
zie (161), in quanto gli enti erogatori mai potrebbero avere la sicurezza di
poter opporre la garanzia ipotecaria ai terzi, giacché il meccanismo esami-
nato sarebbe per essi sempre pregiudizievole e mai evitabile.

Ed ancora, si era detto che la soluzione indicata creerebbe un mecca-
nismo irrazionale, perché mentre il creditore ipotecario potrebbe far va-
lere il suo titolo contro l’acquirente definitivo, lo stesso non varrebbe per il
contratto preliminare ineseguito (162).

Dopo un ampio ed acceso dibattito della letteratura, la sezioni unite
della cassazione hanno ritenuto opportunamente necessario abbandonare
quell’orientamento, enunciando il principio per cui « il privilegio speciale
sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis c.c.) i crediti del
promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto
preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. siccome subordinato ad
una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima
parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza

(157) CACCAVALE e TASSINARI, L’ipoteca anteriore non teme la trascrizione del preliminare, in
Notar., 1997, 405.

(158) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 550; CIAN, Alcune questioni, cit., 389;
DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 39; ALESSI, Il privilegio immobiliare
del promissario acquirente, cit., 363; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 222.

(159) V. ad es. DI MAJO, La trascrizione del preliminare e regole di conflitto, cit., 518;
RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 320-321.

(160) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 39; BECHINI, La
trascrizione del contratto preliminare, cit., 272.

(161) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 75.
(162) GAZZONI, già in Trascrizione del preliminare di vendita e obbligo di dare, in Riv. notar.,

1997, I, 30 ed ora in Il contratto preliminare, cit., 150 ss.; LUMINOSO, Contratto preliminare,
pubblicità e garanzie, cit., 86; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 320-321; PRESTI, Privilegio da
contratto preliminare ineseguito e ipoteche, cit., 478.
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del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell’art.
2748 c.c., c. 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli
atti » (163).

La cassazione ha infatti evidenziato che la necessità che anche il preli-
minare sia trascritto comporta che il conflitto tra cause di prelazione sia
deciso sulla base delle regole della pubblicità immobiliare: « affermare la
prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascri-
zione del preliminare comporterebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di
trattamento a seconda che il preliminare abbia o meno esecuzione: tali
ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto definitivo sono opponi-
bili all’acquirente (in base al principio dell’anteriorità stabilito dall’art.
2644 c.c.), in caso di inadempimento dell’obbligo di contrarre diverreb-
bero a lui inopponibili, per effetto del privilegio nascente dalla stessa
trascrizione del preliminare, con evidente sovvertimento della regola posta
dall’ultima menzionata disposizione ».

Le ragioni sono state anche di importante ordine pratico, essendosi
notato che « non è infondato l’allarme lanciato da chi ha rilevato che
l’asserita prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla
trascrizione del contratto preliminare potrebbe costituire fonte di gravi
abusi e di accordi fraudolenti tra il promittente venditore e il promissario
acquirente, volti a vanificare la possibilità di soddisfacimento dei crediti
garantiti dalle predette ipoteche » (164).

Successivamente il principio è stato ribadito ed è ormai pacifico (165).

8. Il credito garantito dal privilegio

L’art. 2775-bis concede al promissario acquirente il privilegio per il
credito nascente dalla mancata esecuzione del preliminare, purché tra-
scritto (166), a condizione che non siano cessati gli effetti della trascrizione
« al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data
certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del

(163) C. 1.10.2009, n. 21045 in Giur. it., 2010, 802, con nota SICCHIERO, L’ipoteca
anteriore prevale sul privilegio ex art. 2775-bis c.c.: quando la giurisprudenza ha i piedi per terra.
Comunque non tutti gli autori ne sono convinti: in senso opposto v. ad es. CALVO, Contratto
preliminare, cit., 34-35.

(164) Con ovvia soddisfazione di chi scrive, autore nel 2004 della segnalazione.
(165) C. 17.8.2016, n. 17141; C. 31.3.2015, n. 6574; C. 30.7.2014, n. 17270; C.

9.1.2013, n. 341; C. 27.11.2012, n. 20974.
(166) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 78; PALERMO, Rilevanza

esterna del contratto preliminare e tutela del promissario acquirente, cit., 154. Lo hanno ribadito
anche le sentenze che si sono occupate della prevalenza dell’ipoteca anteriore, ad es. le già
ricordate C. 17.8.2016, n. 17141; C. 31.3.2015, n. 6574; C. 30.7.2014, n. 17270; C.
9.1.2013, n. 341; C. 27.11.2012, n. 20974.
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contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascri-
zione del pignoramento o al momento dell’intervento nell’esecuzione pro-
mossa da terzi ».

Il senso della disposizione è sufficientemente chiaro: non è possibile
che il promissario acquirente, di fronte all’inadempimento della contro-
parte, rimanga inerte per lungo tempo; il privilegio che gli è concesso
viene dunque collegato ad un’iniziativa che deve attivare in tempi relati-
vamente rapidi e comunque aventi data certa, com’è sempre per gli atti
formati da pubblici ufficiali o per gli atti dei privati purché muniti dei
requisiti indicati dall’art. 2704 (167).

Si segnala peraltro che il privilegio sorgerebbe anche se la risoluzione
sia causata dall’inadempimento del promissario acquirente, perché rispon-
derebbe pur sempre ad una particolare tutela accordata al credito da
restituzione (168), ma la soluzione non può accogliersi (169) in quanto
attribuirebbe una preferenza in virtù di un comportamento contra ius
proprio del creditore così privilegiato, perfino se si limitasse a recedere
immotivatamente dal contratto (170).

È stato detto altresì che se le parti si limitino alla risoluzione del
contratto senza che consti l’inadempimento del promittente venditore, il
privilegio non sorgerebbe (171) e la tesi è condivisibile perché il codice
tutela solo il credito restitutorio che sorge dall’inadempimento e non altre
ipotesi di credito, come ancora si dirà.

Il privilegio sorgerà invece anche se la risoluzione abbia origine stra-
giudiziale, ad es. a seguito del decorso del termine essenziale, di inosser-
vanza della diffida ad adempiere, di violazione di clausola risolutiva
espressa (172) e di recesso, a condizione in questo caso che sia motivato
(fondatamente) dall’inadempimento del promissario venditore e non su
altre ragioni (173).

Il problema che la disposizione lascia irrisolto attiene invece all’esten-
sione del privilegio anche ai danni che derivino da patologie diverse
dall’inadempimento del promittente venditore, quali nullità, annullabilità
e rescindibilità del preliminare.

In letteratura vi sono voci favorevoli all’esistenza del privilegio anche
per il credito nascente da ipotesi di annullamento e rescissione, giacché

(167) V. alcune considerazioni in DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto prelimi-
nare, cit., 36; SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 220.

(168) ALESSI, Il privilegio immobiliare del promissario acquirente, cit., 362-363.
(169) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 75.
(170) Altro essendo in punto di fatto che gli altri creditori del promissario acquirente

possano aggredire quel credito ...
(171) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 36.
(172) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 36.
(173) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 34.
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riguarderebbe sempre il diritto alle restituzioni spettante al promissario
acquirente (174).

Sembra tuttavia preferibile la soluzione opposta (175), perché il privi-
legio altera il principio della par condicio creditorum (art. 2741) ed è attri-
buito dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745), che
consiste qui solo nella tutela del promissario acquirente a seguito di ina-
dempimento del promittente venditore, donde la necessità di una inter-
pretazione dell’art. 2775-bis in senso restrittivo

Quanto alla tipologia del credito, l’art. 2775-bis si riferisce ai crediti che
« conseguono » all’inadempimento: che consisteranno quindi anzitutto ne-
gli eventuali acconti versati; poi al doppio dell’eventuale caparra ex art.
1385 e 1386; all’eventuale penale ex art. 1382 (176).

Ovviamente i danni non si limitano necessariamente a tali im-
porti (177): tra i costi subiti (danno emergente) possono rientrare quelli
della trascrizione del preliminare o le spese del notaio che abbia autenti-
cato le firme o redatto l’atto pubblico; in caso di preliminare ad effetti
anticipati, anche i costi affrontati per migliorie autorizzate o per spese
conservative.

Il credito sarà quasi sempre di valuta e comprenderà allora anche gli
interessi, che decorreranno dal dì dell’esborso stante la retroattività della
risoluzione (art. 1458); ove invece si trattasse di debito di valore, come
subito si dirà, l’importo dovrà essere liquidato al momento della decisione
e gli interessi decorreranno solo dal deposito della sentenza.

Dall’inadempimento del preliminare possono infatti derivare conse-
guenze a titolo di mancato guadagno, come accade se l’immobile fosse stato
destinato ad un’attività d’impresa che non può più iniziare, se il promissa-
rio acquirente avesse rinunciato ad acquistare altro immobile ora non più
disponibile oppure ancora sul mercato ma a prezzo maggiore e così via.

(174) GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 552; LUMINOSO, Contratto preliminare,
pubblicità e garanzie, cit., 75-76, cfr. anche PALERMO, Rilevanza esterna del contratto preliminare e
tutela del promissario acquirente, cit., 173 ss.

(175) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 33 ss.; GAZZONI, Il
contratto preliminare, cit., 142 ss.

(176) DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare, cit., 34; LUMINOSO, Con-
tratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 76; RICCIUTO, Il contratto preliminare, cit., 320;
SERRAO, Il contratto preliminare, cit., 219.

(177) LUMINOSO, Contratto preliminare, pubblicità e garanzie, cit., 76; SERRAO, Il contratto
preliminare, cit., 219; contra PALERMO, Rilevanza esterna del contratto preliminare e tutela del
promissario acquirente, cit., 157-158, e DELLE MONACHE, La trascrizione del contratto preliminare,
cit., 34, perché il privilegio riguarderebbe i soli crediti resi conoscibili dalla trascrizione; il
che normalmente non accade perché le note di trascrizione non enunciano tali crediti
ipotetici e nessuna disposizione impone di indicare nel quadro D dei modelli meccanizzati
delle note l’importo della penale, degli acconti versati (che possono essere successivi alla
conclusione del preliminare) e così via.
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In tutte queste ipotesi il meccanismo di determinazione sarà sempre
quello del rapporto causale tra inadempimento e danno (art. 1223); ogni
volta cioè che possa stabilirsi un nesso di consequenzialità tra il comporta-
mento e l’evento dannoso, sorgerà il privilegio indicato dalla disposizione
in esame.

C’è poi da osservare che il diritto al risarcimento del danno da inadem-
pimento non pretende la previa risoluzione del contratto inadempiuto,
potendo la domanda essere proposta autonomamente; tale soluzione è
praticabile anche nel caso in esame, giacché l’art. 2775-bis attribuisce il
privilegio anche in caso di domanda di condanna al pagamento in alter-
nativa a quella di risoluzione (178).

Resta ovviamente la considerazione che il privilegio, riguardando il
ricavo della procedura esecutiva, ha come presupposto la vendita coattiva
del bene immobile, sicché non esisterà mai la possibilità di mantenere
vitalità al preliminare inadempiuto, salvo rinunciare alla domanda e tra-
scrivere l’atto definitivo o un diverso atto esecutivo del preliminare purché
entro i termini di cui all’art. 2645-bis.

Va infine ricordato che il privilegio trova ordine al n. 5-bis dell’art.
2780 nei rapporti con gli altri privilegi speciali.

(178) Contra GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 552.
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