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1. nozioni generali.

La vendita apre il Titolo III del Libro IV sui singoli contratti: essa è un 
contratto bilaterale a prestazioni corrispettive che si perfeziona con il 
realizzarsi dell’accordo delle parti; inoltre, è un contratto consensuale 
che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto ver-
so il corrispettivo di un prezzo.

Senza entrare nel dettaglio, che sarà oggetto di specifica trattazione 
nel paragrafo successivo, si richiamano sinteticamente le caratteristi-
che della compravendita.

La compravendita è un contratto sinallagmatico, poiché le prestazio-
ni a carico delle parti sono in rapporto di reciprocità; ha poi carattere 
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commutativo, cioè non aleatorio, poiché al momento della conclusione è 
possibile valutare l’entità del vantaggio e del sacrificio che si verificano 
per ciascuna delle parti.

La causa che lo sorregge è una causa di scambio (prezzo contro tra-
sferimento della proprietà). 

Infine, essa è un contratto istantaneo nel senso che il trasferimento 
si esaurisce in un solo istante, ed è in genere atto di straordinaria am-
ministrazione, poiché incide sulla sostanza del patrimonio delle parti 
come desumibile dalle disposizioni a tutela dell’incapace di cui agli 
artt. 320, comma 3, 374 n. 1, 375 n. 1 e 424, comma 1, c.c.

La normativa pregressa, nell’ambito della ripartizione tra vendita 
civile (artt. 1447 ss. c.c. del 1865) e vendita commerciale (artt. 3 e 59 
ss. c. comm. del 1882), dedicava alle due figure una disciplina par-
zialmente diversa sul presupposto che la compravendita fosse, in 
un caso, un contratto per l’acquisto di determinati beni allo scopo 
immediato di utilizzarli per sé e per la propria famiglia e, nell’altro, 
un’operazione economica volta al perseguimento di un guadagno 
attraverso la rivendita.

I codificatori del codice civile del 1942, nel chiaro intento di unificare 
le due discipline e, quindi, di superare le innumerevoli incertezze che 
ne erano seguite, coniò un’unica definizione che oggi si ritrova nell’art. 
1470 del codice civile, a norma del quale «la vendita è il contratto che ha 
per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un 
altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo».

Il legislatore, attento a disciplinare come primo contratto quello più 
diffuso dal punto di vista economico, perché realizza lo scambio tra un 
bene ed il danaro, ha preferito adottare non il modello romano o quello 
tedesco – che con la scissione tra titulus e modus adquirendi connettono 
l’effetto traslativo non al contratto ma al successivo compimento di 
un atto traslativo astratto ovvero all’effettivazione della consegna (sul 
c.d. pagamento traslativo vedi parte I, sez. II, cap. 2) – bensì il modello 
consensualistico di tipo francese (Code Napoléon del 1804), in base al 
quale il semplice consenso produce effetti traslativi immediati, senza 
necessità che la cosa venga consegnata materialmente all’acquirente 
ovvero che si compia un successivo atto traslativo. Sotto il profilo delle 
scelte di politica legislativa, quindi, l’adozione del principio consen-
sualistico si rivela più favorevole al compratore, che acquista la pro-
prietà alla conclusione del contratto indipendentemente dal versamen-
to del corrispettivo, e risulta quindi teoricamente più adatta ad una 
economia di scambi intensi.

Talvolta, però, in casi limitati, la vendita può non produrre effetti 
reali immediati ma differiti, connessi al verificarsi di ulteriori eventi 
e circostanze, come l’acquisto della cosa da parte dell’alienante in 
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caso di vendita di cosa altrui (cfr. art. 1478 c.c.); la venuta in essere 
della cosa in quello di vendita di cosa futura (cfr. art. 1472); la spe-
cificazione (art. 1378 c.c.) nel caso di vendita di cosa generica; l’inte-
grale pagamento nell’ipotesi di vendita con riserva di proprietà (artt. 
1523 ss.); l’effettuazione della scelta nella vendita alternativa (art. 
1465, comma 2 c.c.). 

In questi casi si parla comunemente di vendita obbligatoria, ma ciò 
non significa che il contratto non produca effetti reali: tali effetti, infatti, 
non si producono immediatamente, ma in ogni caso si realizzano auto-
maticamente, in seguito all’adempimento dell’obbligazione, perché si 
riallacciano alla fattispecie originaria, di per sé già potenzialmente atta 
a produrli essendo in essa presente tutti gli elementi tipici.

L’effetto obbligatorio è così meramente strumentale, perché l’adem-
pimento dell’obbligo permette l’attuarsi dell’effetto reale: può parlarsi, 
pertanto, più che di vendita obbligatoria, di vendita ad effetti traslativi 
mediati o differiti.

D’altronde, la stessa vendita ad efficacia reale immediata ex art. 
1376 c.c. è anche un contratto ad efficacia obbligatoria ex art. 1173 c.c. 
in quanto produttiva di un fascio di obbligazioni (pagamento del prez-
zo e consegna soprattutto) volte a supportare il pur immediato effetto 
traslativo (v. parte I, sez. VI, cap. 1).

1.1. Natura giuridica.

Volendo analizzare la struttura del contratto di compravendita, esso 
presenta le seguenti caratteristiche:
–  si perfeziona per effetto del solo consenso manifestato dalle parti, 
non richiedendosi la traditio. La consegna del bene dietro il pagamento 
del prezzo convenuto, lungi dall’essere elemento costitutivo del con-
tratto di compravendita, altro non è che elemento esecutivo di un con-
tratto già perfezionatosi tra le parti.

Ne consegue che il trasferimento della proprietà o di altro diritto si 
realizza per effetto del solo consenso manifestato dai contraenti.

La natura consensuale del contratto di compravendita spesso non 
viene evidenziata nelle c.d. compravendite della vita quotidiana, ove 
la manifestazione del consenso è contestuale alla consegna del bene 
dietro pagamento del prezzo.

Se è pur vero che il consenso traslativo assurge a principio generale 
per il perfezionamento del contratto di compravendita, è altrettanto 
vero che nell’ambito delle c.d. vendite obbligatorie il trasferimento del-
la proprietà del bene o di altro diritto non è immediato, ma differito. 
Ergo, la translatio non si verifica immediatamente per effetto del solo 
consenso, occorrendo un quid pluris.
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Così nella vendita di cose generiche il trasferimento della proprietà 
del bene è subordinato alla specificazione dei beni compravenduti. Allo 
stesso modo, in caso di compravendita di bene futuro non è sufficiente 
il solo consenso richiedendosi, perché si realizzi l’effetto traslativo, la 
concreta venuta in esistenza del bene. Altrettanto avviene nel contratto 
di compravendita di bene altrui, dove il trasferimento della proprie-
tà del bene compravenduto è subordinato all’acquisto dello stesso da 
parte del venditore o al trasferimento diretto del diritto di proprietà 
dal proprietario all’acquirente, attraverso un negozio giuridico soluto-
rio con causa esterna.

Vi sono, poi, dei casi, stabiliti ex lege in cui, oltre al consenso, si richiede 
anche la traditio tra gli elementi costitutivi della compravendita; si pensi 
all’art. 16 D.P.R. n.2 del 1959 che, in materia di alloggi edificati con i con-
tributi della pubblica amministrazione, vieta all’acquirente la possibilità 
di alienare l’alloggio fin quando non siano trascorsi dieci anni dal perfe-
zionamento del suo acquisto, prevedendo, in caso contrario, la nullità del 
contratto siglato in deroga alla normativa in esame.

Molto discussa è la possibilità per le parti di derogare convenzional-
mente al consenso traslativo, prevedendo anche la traditio quale ulte-
riore elemento costitutivo per la stipulazione di una compravendita.
–  Le parti del contratto di compravendita sono sempre necessaria-
mente due; parte acquirente, da un lato, parte venditrice, dall’altro. Ciò 
non toglie che ciascuna parte possa essere composta da più soggetti. 
Così, ad esempio, avviene in caso di vendita di un bene in comproprie-
tà. In tal caso, avremo un’unica parte alienante, seppur composta da 
più venditori. Analogamente accade nel caso in cui venga venduto un 
bene per la nuda proprietà e per cessione del diritto d’usufrutto. Anche 
qui avremo sempre un’unica parte venditrice, sebbene formata mate-
rialmente da due soggetti, ossia il proprietario della nuda proprietà e 
l’usufruttuario.

Assai comune, poi, è il caso in cui ad essere plurisoggettiva sia parte 
acquirente, come accade, ad esempio, nell’ipotesi di acquisto del bene 
da parte dei coniugi in regime di comunione legale; i coniugi sono due, 
ma parte acquirente è sempre e soltanto una.
–  Il contratto di compravendita prevede la reciprocità delle prestazio-
ni tra le parti. Per effetto del consenso manifestato parte venditrice si 
impegna a trasferire la proprietà del bene o altro diritto in capo a parte 
acquirente, mentre quest’ultima si obbliga a pagare il prezzo richie-
sto.

La reciprocità delle prestazioni, dove l’una è fondamentalmente 
causa dell’altra, è insita nel sinallagma del contratto di compravendita 
anche qualora il pagamento del prezzo sia rateale o la consegna del 
bene sia ripartita, come nel caso di acquisto di un’enciclopedia. Nei 

È un 
contratto 
bilaterale

È un 
contratto a 
prestazioni 

corrispettive



5Capitolo I. La compravendita

casi sopra descritti il pagamento del prezzo, seppur versato a rate e la 
consegna del bene, seppur frazionata nel tempo, sono sempre causa ed 
effetto di quell’unico contratto di compravendita.
–  La compravendita comporta il trasferimento del diritto di proprietà 
o la costituzione/trasferimento di un diritto reale minore oppure an-
cora il trasferimento di altro diritto. In virtù del principio del consenso 
traslativo questi effetti reali si realizzano immediatamente, sulla scorta 
del modello francese del Code Napolèon. In questo il nostro ordina-
mento si differenzia da quello tedesco, in cui, per effetto del principio 
della separazione, si distingue il negozio obbligatorio dal successivo 
negozio traslativo (Cfr. § 433 BGB).

Accanto alla regola generale del consenso traslativo con effetti re-
ali immediati, come predetto, il Codice ammette compravendite con 
effetti reali differiti, tipici nelle c.d. vendite obbligatorie. Così avviene 
nel caso di compravendita di bene futuro, dove il trasferimento del 
diritto di proprietà è subordinato alla concreta venuta in esistenza del 
bene, con effetto traslativo avente efficacia ex nunc. Oppure si pensi 
alla compravendita con riserva di proprietà (frequentemente utilizzata 
come tipologia contrattuale nelle vendite con pagamento rateale) dove 
il trasferimento del diritto di proprietà viene subordinato al pagamen-
to dell’intero prezzo pattuito.
–  Nella compravendita l’esecuzione della prestazione è istantanea, 
ossia si esaurisce nel momento in cui avviene il trasferimento o la co-
stituzione del diritto. La natura istantanea non è incompatibile con 
l’esecuzione differita della prestazione. Si pensi al caso del pagamento 
rateale del prezzo o di una consegna ripartita nel tempo del bene com-
pravenduto. Anche in queste ipotesi, difatti, l’esecuzione della presta-
zione è unica; la scelta di un pagamento frazionato o di una consegna 
ripartita nel tempo, lungi dall’essere espressione di più prestazioni, al-
tro non è che la modalità prescelta di adempimento dell’obbligazione.

Da quanto sopra enunciato si può facilmente arguire la netta diffe-
renza che intercorre tra il contratto di compravendita e quello di som-
ministrazione. In quest’ultimo, che rappresenta un classico esempio 
di contratto di durata, le prestazioni, ripetute nel tempo, vengono a 
soddisfare diversi ed ultronei bisogni del somministrato. Viceversa, 
nella compravendita l’esecuzione differita della prestazione od il suo 
frazionamento è sempre volto a soddisfare un unico bisogno di parte 
acquirente, collegato all’unica ed unitaria prestazione traslativa.
–  La compravendita, salvo casi particolari, ha natura commutativa e 
non aleatoria.

Ciascuna parte, difatti, dal momento della sua stipulazione è in 
grado di valutare il rispettivo sacrificio e beneficio derivanti dal con-
tratto.
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Parte acquirente conosce l’ammontare del prezzo, che si impegna a 
pagare per l’acquisto della proprietà del bene o per il trasferimento di 
altro diritto; così come parte venditrice è conscia di dover trasferire il 
bene o il diritto predetto, perdendone così la titolarità, dietro la corre-
sponsione del prezzo pattuito.

Come anticipato, il Codice disciplina peculiari ipotesi di vendita ca-
ratterizzate da aleatorietà. È il caso della compravendita di speranza 
(la c.d. emptio spei), in cui l’oggetto del contratto è la mera speranza che 
un determinato bene venga in esistenza, con il conseguente obbligo di 
parte acquirente di pagare il prezzo pattuito anche qualora il bene non 
dovesse materialmente venire in esistenza.

Analogamente può dirsi per la vendità di eredità ove, non essendo 
indicati i beni comprensivi dell’eredità, parte acquirente si impegna 
a corrispondere quanto concordato, assumendo su di sé il rischio di 
acquistare un’eredità dannosa, ossia formata in toto o in prevalenza da 
debiti.

Posto che la commutatività è essenziale nel contratto di compraven-
dita, si è affermata in dottrina la tesi secondo la quale queste fattispecie 
contrattuali, definite pur sempre vendite da parte del Legislatore, sono 
espressione di un tipo contrattuale a sé stante, non riconducibile alla 
compravendita vera e propria, sebbene per i restanti aspetti, si ritorni 
alla disciplina comune della compravendita tout court.
–  La compravendita è sorretta dall’onerosità. Il trasferimento della 
proprietà o di altro diritto avviene dietro pagamento di un corrispetti-
vo. La prevalente giurisprudenza individua proprio nel pagamento di 
questo corrispettivo la linea di demarcazione con la donazione, dove la 
translatio del bene o di altro diritto avviene per effetto di un atto di libe-
ralità del titolare, senza la previsione di alcun corrispettivo in cambio.

È superfluo ricordare come il prezzo sia liberamente determinato 
dalle parti senza possibilità per il Giudice di intervenire sul punto, sal-
vo che per le ipotesi di nummo uno, ossia per quei casi di compravendi-
ta ad un prezzo meramente simbolico, tale da far supporre che le parti 
abbiano voluto celare dietro una compravendita, una vera e propria 
donazione.

Se l’onerosità è la regola, si è recentemente posta la questione circa 
la configurabilità o meno di negozi traslativi atipici, in cui al trasferi-
mento del bene non faccia seguito il pagamento di alcun corrispettivo, 
per la cui disamina si rimanda al paragrafo successivo.
–  Infine, la compravendita viene definita come atto di straordinaria 
amministrazione, in quanto incide sulla sostanza del patrimonio e non 
sul reddito. Proprio per questo il Codice, agli artt. 320,374,375 e 424 
richiede che sia prevista l’autorizzazione del Giudice tutelare, a tutela 
dell’incapace.
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1.2. Sono ammessi negozi gratuiti traslativi atipici? 

Nell’esperienza pratica sono sempre più frequenti le ipotesi nelle quali le 
parti stipulano degli accordi in cui il trasferimento del diritto si realizza 
mediante uno schema che manca della corrispettività tra le prestazioni. 
Pertanto, a fronte dell’obbligo di una parte di trasferire il diritto sul bene, 
non corrisponde una controprestazione a carico dell’altra: si assiste, quin-
di, ad un’operazione negoziale che non ha le vesti né della compravendi-
ta – sia essa ad effetti reali o ad effetti obbligatori – né della donazione. 

La giurisprudenza, in modo costante nel tempo, ha sempre inqua-
drato qualsiasi spostamento patrimoniale nell’alternativa tra contratto 
tipico di scambio e negozio donativo, in modo da escludere o ridimen-
sionare l’utilizzo di fattispecie gratuite innominate, considerate inam-
missibili per mancanza di causa.

Tale impostazione non appare condivisibile dal momento che la 
giustificazione causale del negozio gratuito atipico può essere indivi-
duata non nella controprestazione bensì nell’interesse, direttamente o 
indirettamente patrimoniale del suo autore: nel vantaggio, cioè, eco-
nomicamente valutabile, che costui può ottenere sotto forma di lucro 
immediato o di risparmio di spesa1. 

Va peraltro segnalato che la Suprema Corte2 ha riconosciuto che gli 
atti negoziali atipici a titolo gratuito sono pienamente validi ed efficaci 
nel nostro ordinamento, e si pongono con dignità autonoma accanto ai 
contratti a prestazioni corrispettive ed alle attribuzioni traslative effet-
tuate a titolo di liberalità donativa3. 

Lo strumento tecnico attraverso il quale questi contratti sono tradotti 
sul piano pratico è rappresentato dagli artt. 1333 e 1372 c.c., in quanto il 
soggetto ha assunto unilateralmente una prestazione ed è ad essa «vin-
colato» anche se manca una controprestazione in senso tecnico4. Del c.d. 
contratto gratuito atipico si è già detto nella parte I, sez. II, cap. 2.

1.3. È possibile la scissione tra modus e titulus adquirendi? Il c.d. paga-
mento traslativo.

Secondo un orientamento dottrinale risalente nel tempo, nel nostro si-
stema positivo, diversamente dall’ordinamento tedesco, austriaco ed 

1 F. Caringella, op. ult. cit., 1369 ss. 
2 Cass., sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982. 
3 Da segnalare che altra pronuncia ha riconosciuto la rilevanza dell’interesse perse-

guito da uno dei contraenti in termini di gratuità proprio in assenza di una contropre-
stazione in senso tecnico nel caso di concessione di una fideiussione omnibus (Cass., 5 
dicembre 1998, n. 12325). 

4 C.M. Bianca, Il contratto, op. cit., 264; Scognamiglio, Contratti in generale, Milano, 
1975, 105; F. Caringella, op. ult. cit. 
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inglese, non è ammesso, in ossequio al principio consesualistico, se-
parare la fase obbligatoria dalla fase traslativa: non sarebbe possibile, 
quindi, una scissione tra titulus e modus adquirendi, rappresentati, ri-
spettivamente, dal contratto con cui sorge il vincolo a trasferire la pro-
prietà o altro diritto e l’atto successivo che produce l’effetto traslativo 
voluto e programmato dal negozio a monte. 

Tale assunto riposa sull’idea che il trasferimento dei diritti reali av-
viene per mezzo di modelli negoziali tipici (compravendita, donazio-
ne) in cui effetto traslativo e consenso sono contestuali: in caso con-
trario, lo spostamento patrimoniale avverrebbe tramite uno schema 
atipico privo di giustificazione causale e quindi nullo per violazione 
dell’art. 1325 n. 2 c.c.

La tesi positiva, oggi prevalente, ritiene, invece, che questo ragiona-
mento sia errato in quanto confonde l’apparente astrazione causale con 
la mancanza di causa: la pretesa astrattezza è soltanto apparente dal 
momento che il secondo negozio – quello c.d. astratto – in realtà non 
è privo di causa, ma è dotato di una giustificazione causale esterna, 
rinvenibile nell’ambito del primo negozio (di cui costituisce adempi-
mento) e, quindi, enucleabile per relationem, ossia facendo riferimento 
al contenuto del contratto da cui deriva il vincolo. Si tratta della causa 
esterna di cui si è detto nella parte I, sez. II, cap. 2. 

Pertanto è possibile che l’efficacia traslativa si determini mediante 
un atto («pagamento») esecutivo di un precedente rapporto obbligato-
rio che ne costituisce la causa giustificativa.

Una volta ammessa, quindi, la configurabilità nel nostro sistema dei 
negozi con «causa esterna» vi è da aggiungere che il c.d. pagamento 
traslativo non ne è altro che una species di questo genus. 

Secondo l’opinione maggioritaria le fattispecie di pagamento trasla-
tivo – tipiche o atipiche che siano – hanno natura negoziale e struttural-
mente sono riconducibili – secondo le diverse impostazioni dottrinali – 
al procedimento di formazione del vincolo negoziale di cui all’art. 1333 
c.c. (posto che l’atto traslativo in sé non produce obbligazioni a carico 
del fruitore del trasferimento programmato a monte) ovvero agli atti di 
adempimento dei negozi unilaterali puri o ancora alle ordinarie regole 
che presiedono alla conclusione del contratto5.

Il pagamento traslativo non può essere affatto ricondotto allo sche-
ma della vendita ad effetti obbligatori, quest’ultima, infatti, pur essen-
do soggetta al principio di cui all’art. 1376 c.c., è caratterizzata dal fatto 
che l’effetto traslativo è differito ad un momento posteriore rispetto 

5 Per una disamina delle teorie sulla struttura del pagamento traslativo vedi F. Ca-
ringella, op. ult. cit., 1429. Sull’art. 1333 c.c. (contratto con obbligazioni a carico del 
solo proponente vedi, invece, volume II, parte VII, sez. IV, cap. 3). 
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alla conclusione del contratto perché esso è collegato dalla legge al 
verificarsi di fatti ulteriori quali possono essere circostanze, clausole 
varie o altri adempimenti. Il diritto si trasmette, pertanto, sempre per 
effetto dell’unico contratto di vendita ma per il suo trasferimento non 
basta il semplice consenso ma occorre il successivo verificarsi di un 
ulteriore atto (o fatto). Rispetto al pagamento traslativo la differenza è 
evidente: non si è in presenza di una scissione tra titulus e modus adqui-
rendi ma l’effetto traslativo trova causa nell’unico contratto esistente. Il 
contratto di vendita ad effetti obbligatori è, dunque, immediatamente 
trascrivibile. 

La fonte del pagamento traslativo non ha necessariamente natura 
contrattuale (si pensi agli adempimenti traslativi in esecuzione dei 
«contratti della crisi coniugale») ma può derivare anche dalla legge 
(artt. 737-746, 1706, comma 1 e 2, 2286, comma 3, c.c.), da una sentenza 
(es. il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.), da un’obbliga-
zione naturale ex art. 2034 c.c.6 o, in materia successoria, dal rapporto 
che lega il solvens al proprio de cuius (artt. 590, 627, 651, 799, comma 1, 
c.c.)7. 

In tutti questi casi, dunque, vi è scissione tra fase obbligatoria e fase 
traslativa e dall’atto di trasferimento non si desume la causa, che non è 
interna ma esterna (solvendi).

Proprio perché si deve fare riferimento all’esterno è necessario, se-
condo la tesi più rigorosa, che nel documento negoziale con il quale si 
attua l’effetto traslativo vi sia la c.d. expressio causae, e cioè la enuncia-
zione dello scopo che giustifica il trasferimento del bene8. 

6 Piuttosto discussa è la possibilità che un trasferimento immobiliare sia eseguito in 
adempimento di una obbligazione naturale, ossia di un istituto che non produce effetti 
obbligatori ma costituisce una causa solvendi nel senso che giustifica una eventuale 
attribuzione patrimoniale eseguita in suo adempimento. La soluzione negativa, soste-
nuta dalla giurisprudenza, si basa sul fatto che il trasferimento immobiliare è soggetto 
al formalismo di cui all’art. 1350 c.c.: il mancato rispetto della forma ad substantiam è 
causa di nullità del contratto e, conseguentemente, la causa solvendi della obbligazione 
naturale non può nascere da una nullità sancita dalla legge. La soluzione positiva tro-
va spiegazione (F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2001, 788) nel fatto che il 
trasferimento della proprietà avverrebbe mediante un comportamento e non già una 
dichiarazione formale: il formalismo di cui all’art. 1350 c.c. non sarebbe violato perché 
la proprietà sarebbe acquistata a titolo derivativo mediante una dazione effettiva della 
cosa. L’autore aggiunge che l’effetto traslativo tra le parti troverebbe una giustificazio-
ne invocando la causa solvendi della obbligazione naturale, mentre l’effetto acquisitivo 
sarebbe opponibile ai terzi mediante la trascrizione di una sentenza di mero accerta-
mento ex artt. 2643 e 2657 c.c. 

7 F. Caringella, Studi di diritto civile, II, Milano, 2005, 1392 ss. 
8 F. Caringella, op. ult. cit., 1418; E. Moscati, Pagamento dell’indebito, in Commenta-

rio codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro IV, Delle obbligazioni (artt. 2033-
2040), Bologna-Roma, sub art. 2033, 1981, 200; F. Benfatti, Il pagamento con cose altrui, 
in Riv. trim., 1976, 479. 
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Secondo il prevalente orientamento dottrinale la mancata osservan-
za dell’obbligo di indicare lo scopo ed il fondamento giustificativo al 
momento della traslazione del diritto reale determina – venendo meno 
uno dei requisiti essenziali del negozio ex art. 1325 n. 2 c.c. – la nullità 
dell’operazione economica posta in essere. 

Autorevole dottrina ritiene, invece, che la «menzione» del rapporto 
pregresso incida unicamente sul piano probatorio, dispensando solo 
dall’onere di provare la causa, e non anche sulla validità dell’atto tra-
slativo9. 

Si tratta di una tesi che ha l’indubbio merito di avere eliminato l’ar-
bitraria duplicazione dell’elemento causale in una componente ogget-
tiva e soggettiva: la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale è 
una sola e deve essere individuata nell’assetto di interessi programma-
to dalle parti al momento della costituzione del rapporto obbligatorio; 
l’enunciazione nel contesto dell’atto traslativo dello scopo perseguito 
dai contraenti rappresenta soltanto, qualora sussista, una clausola di 
rinvio attraverso la quale si determina per relationem il requisito causale 
del negozio di attribuzione.

È chiara a questo punto la differenza rispetto al modello tedesco: 
in questo l’assenza o l’inadeguatezza causale del contratto di vendita 
a monte non paralizza l’effetto traslativo comunque sortito dall’atto 
a valle astratto, ma produce un’obbligo di ritrasferimento secondo lo 
schema della condictio indebiti; nel nostro sistema causale, invece, la 
mancanza, la deficienza causale del negozio a monte e, secondo la tesi 
più rigorosa prima esposta, persino la mancanza dell’expressio causae, 
sanciscono la nullità del negozio a valle e, quindi, impediscono l’effet-
to traslativo sì da rendere percorribile anche la tutela reipersecutoria 
con la via maestra dell’azione di rivendicazione (vedi volume II, parte 
III, sez. II, cap. 2).

Dibattuta è la questione sulla trascrivibilità di quei contratti dai quali nascono 
obblighi di dare che precedono le fattispecie di pagamento traslativo10. 

La soluzione affermativa muove dall’interpretazione del secondo comma 
dell’art. 2645-bis c.c. («altro atto che costituisce comunque esecuzione dei con-
tratti preliminari») ossia di quella norma con la quale il legislatore ha intro-
dotto il principio della trascrivibilità del contratto preliminare avente ad og-
getto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai num. 1), 2), 3) e 4) dell’art. 
2643 c.c. (vedi parte I, sez. VI, cap. 3). 

Per quella parte della dottrina che riconduce il preliminare ad una ipotesi 
di vendita obbligatoria, e che ritiene esservi una perfetta identità strutturale e 

9 Scalisi, voce Negozio astratto, in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 115 ss. 
10 F. Caringella, op. ult. cit., 1444. 

Trascrizione

Tesi 
favorevole
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funzionale tra preliminare-definitivo e obbligo di dare-pagamento traslativo, 
non vi sarebbero problemi ad applicare, in via estensiva, la regola della tra-
scrizione anche ai contratti che precedono le fattispecie di pagamento traslati-
vo: in questa prospettiva l’effetto prodotto dalla trascrizione non è di semplice 
prenotazione ma di opponibilità ex se ai fini di cui all’art. 2644 c.c.. 

Per altri, la norma de qua non avrebbe alterato il rapporto sequenziale tra 
preliminare e definitivo, sicché il primo produrrebbe sempre effetti obbliga-
tori e l’espressione normativa farebbe riferimento alle sole ipotesi in cui, pur 
avendo il definitivo contenuti parzialmente difformi dal precedente prelimi-
nare, non vi sia stato mai mutamento della identità del bene negoziato: non 
vi sarebbe, quindi, possibilità di estendere la trascrivibilità – che comunque 
avrebbe efficacia meramente prenotativa – ad atti diversi dal preliminare. 
Questa tesi, prevalente, reputa quindi trascrivibile il solo atto solutorio che 
produce l’effetto reale.

Sul tema vedi parte I, sez. II, cap. 2.

2. I requisiti del contratto di compravendita.

2.1. I soggetti.

Parti del contratto di compravendita sono il venditore e l’aquirente.
L’art. 1471 c.c. prevede espressamente che «non possono essere com-

pratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli 
altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubbli-
ci, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero11; 3) coloro che per legge 
o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni 
medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, 
salvo il disposto dell’articolo 1395. Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli 
altri è annullabile».

La norma si inquadra nel più ampio divieto di alienazione, previsto 
dalla legge o dal contratto (art. 1379 c.c.) in relazione a interessi ritenuti 
prevalenti che legittimano la deroga al principio generale della libera 
circolazione dei diritti patrimoniali. 

Tali divieti (sui quali vedi anche volume II, parte VII, sez. III), pur 
essendo accorpati in un’unica norma sono ontologicamente diversi tra 
di loro e comportano anche conseguenze nettamente differenziate.

11 Il divieto di comprare stabilito dall’art. 1471 n. 2 c.c. si applica anche al custode 
dei beni pignorati o sequestrati (Cass., 21 agosto 1985, n. 4464, Giust. civ. Mass. 1985, 
f. 8-9) nonché a tutti i pubblici ufficiali che, oltre al giudice dell’esecuzione, partecipa-
no alla procedura, cioè nei confronti del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario e, nel 
caso di ufficio unico di esecuzione, a tutti gli ufficiali giudiziari dell’ufficio medesimo 
(Cass., 2 aprile 1963, n. 806). 

Tesi
contraria

Natura 
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Nei casi dei nn. 1 e 2 dell’art. 1471 c.c., infatti, si tratta di divieti 
sanciti nell’interesse della amministrazione pubblica che comporta-
no la nullità della vendita; negli altri casi, invece, il divieto è posto 
nell’interesse del corretto svolgimento dei rapporti tra privati, se-
condo i criteri di correttezza, trasparenza e buona fede, al riparo da 
possibili conflitti di interesse, di abusi o di eccessi del rapporto di 
amministrazione o di mandato: in questi casi la vendita è annullabi-
le, ma non nulla. 

I divieti di cui ai nn. 1 e 2 sono ricondotti da una parte della dot-
trina alla nozione di incapacità giuridica speciale, intesa come preclu-
sione assoluta al soggetto indicato, per la qualità di amministratore 
o pubblico ufficiale di essere parte di determinati rapporti giuridici, 
cioè di comprare beni dell’ente amministrato; i divieti di cui ai nn. 3 
e 4 rientrano, invece, nei casi di impedimenti soggettivi all’acquisto: 
si tratterebbe cioè di impedimenti rimuovibili mediante preventiva 
specifica autorizzazione (ad es.: il mandatario incaricato della vendita 
è stato appositamente autorizzato all’acquisto) o mediante successiva 
convalida da parte di colui al quale spetti l’azione di annullamento ex 
art. 1444 c.c.

Sulle stesse posizioni, ma con diversità di accenti, si è sostenuto 
trattarsi di incapacità giuridica relativa in ordine ai divieti previsti dai 
nn. 1 e 2 e di incapacità speciale d’agire in relazione ai divieti di cui ai 
nn. 3 e 4. 

I divieti di comprare previsti nella norma in esame sono, invece, 
da altri considerati sotto l’aspetto del difetto di legittimazione, ovvero 
inquadrati nelle “situazioni di incompatibilità”.

Gli acquisti dichiarati nulli o dei quali è stato pronunciato l’annul-
lamento comportano la restituzione del bene, mentre l’acquirente ha 
diritto alla riconsegna del prezzo, tuttavia lo stesso può essere conve-
nuto dall’ente o dall’ufficio, a titolo di responsabilità precontrattuale, 
ai sensi dell’art. 1338 c.c., infatti il compratore che avendo conoscenza 
o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto 
(artt. 1418 ss., c.c.), non ne ha dato notizia all’altra parte, è tenuto a ri-
sarcirla del danno risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella 
validità del contratto.

Non vi sono più dubbi, invece, sulla capacità di acquisto che deve 
attribuirsi ad una persona giuridica senza scopo di lucro, essendo 
stato abrogato l’art. 17 che imponeva l’autorizzazione governativa 
per l’acquisto di beni immobili, ed eguale soluzione positiva deve 
riconoscersi alla capacità di diritto immobiliare degli enti collettivi 
non personificati, ed in particolare delle associazioni non riconosciu-
te (art. 36 e ss. c.c.) e delle società di persone come previsto dall’art. 
2659 n. 1 c.c.

Capacità 
di acquisto 

delle persone 
giuridiche
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Della stessa ratio sottesa all’art. 1471 c.c. risente il divieto di cessione 
del credito previsto dall’art. 1261 c.c., atteso che si tratta di una com-
pravendita, mentre discende dai principi del diritto societario il divie-
to di acquisto delle proprie azioni ad opera della società (art. 2357 c.c.), 
divieto, peraltro, non assoluto e dunque superabile a date condizioni 
poste dalla legge.

In dottrina c’è chi ritiene che il fallimento costituisca una ipotesi di ineffica-
cia soggettiva della compravendita per ragioni relative alla condizione del 
soggetto: ciò in conseguenza del fatto che il fallito, a partire dalla sentenza 
dichiarativa di fallimento e fino alla chiusura del fallimento, è privato della 
amministrazione e della disponibilità dei propri beni tanto che gli atti com-
piuti ed i pagamenti da lui eseguiti in questo periodo sono inefficaci rispetto 
ai creditori12. 

In applicazione dell’art. 1379 c.c. le parti possono inserire nella compra-
vendita sia una clausola che disponga il divieto di alienazione sia una clauso-
la che contenga un vincolo di destinazione, purché entrambi siano contenuti 
entro convenienti limiti di tempo e rispondano ad un interesse apprezzabile 
di una parte13 (vedi parte VII, sez. VI, cap. 2). 

2.2. Segue: L’oggetto.

Ai sensi dell’art. 1470 c.c. la vendita è il contratto che ha per oggetto il 
trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro 
diritto verso il corrispettivo di un prezzo14.

Il diritto che più di frequente è oggetto di trasferimento da parte del 
venditore è quello di proprietà e ad essa si riferiscono la maggior parte 
delle norme del codice civile.

Oggetto di vendita può essere non solo la piena proprietà ma anche la nuda 
proprietà, inoltre, anche il comunista può disporre del suo diritto in compro-
prietà e quindi può trasferire la quota ideale (artt. 1103 e 1113 c.c.) e gli stessi 
coniugi possono disporre dei beni comuni con i limiti di cui agli artt. 180-184 
c.c. Del pari è ammissibile la costituzione e la alienazione a titolo oneroso del-
la multiproprietà ai sensi della disciplina ad essa applicabile (attuativa della 
direttiva 1994/47 CE e d.lgs. 9 novembre 1998 n. 427).

Non vi sono limiti alla ammissibilità della vendita di diritti reali di godi-
mento diversi dalla proprietà (usufrutto, superficie, enfiteusi) ed entro certi 
limiti possono essere alienati anche l’uso e l’abitazione, mentre la servitù per 
il suo carattere accessorio non può essere trasferita separatamente dal fon-

12 G. Capozzi, op. cit., 43. 
13 Cass., 17 novembre 1999, n. 12769. 
14 Si rinvia al cap. 3 della sez. 3 per una disamina dettagliata delle diverse teorie 

sull’oggetto del contratto. 
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do dominante15. Non possono essere trasferiti separatamente dalla posizione 
contrattuale a cui si riferiscono i diritti personali di godimento come ad esem-
pio il diritto del conduttore, quello dell’affittuario e quello del comodatario16. 

I crediti possono essere oggetto di vendita quando la cessione avvenga 
verso un corrispettivo in danaro: lo schema della cessione dei crediti, 
di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., non indica, infatti, un tipo contrattuale a 
sé stante ma il trasferimento dei diritti di credito che ben può realizzar-
si mediante la compravendita, le discipline dei due schemi potranno, 
quindi, combinarsi.

È, altresì, configurabile l’alienazione a titolo oneroso di diritti su 
beni immateriali con la sola particolarità che la disciplina sulla ven-
dita non potrà trovare applicazione in ordine alla materialità del bene 
(come gli artt. 1490 e ss. c.c.) e dovrà essere combinata con la disciplina 
dettata dalla legislazione speciale.

Oggetto del trasferimento oneroso possono essere le universalità di 
mobili, ossia la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona 
ed hanno una destinazione unitaria ex art. 816 c.c. 

Nel linguaggio tradizionale la suddetta universalità è denominata 
universitas facti per distinguerla da quella di diritto in cui la destina-
zione unitaria delle cose è opera della legge17. L’azienda – strumento 
di produzione che comprende i beni materiali ed immateriali che la 
compongono ma non i contratti ed i crediti che restano esterni al suo 
nucleo – viene ricondotta nell’ambito delle universalità di fatto18 e può 
essere oggetto di trasferimento oneroso. 

Nonostante l’opinione di qualche autore19 sia favorevole alla ven-
dita dei diritti reali di garanzia, si deve preferire la tesi negatrice do-
minante20, che si fonda sulla natura accessoria della ipoteca ed osserva 
che essa riguarda solo ed esclusivamente quel credito tanto che nell’art. 
2843 c.c. l’unico riferimento è relativo alla cessione del grado.

2.3. Segue: La forma.

La regola della libertà di forma dettata per il contratto in generale tro-
va applicazione anche nella vendita: la volontà negoziale delle parti, 

15 A. Luminoso, op. cit., 52. 
16 A. Luminoso, op. cit., 53. 
17 G. Capozzi, op. cit., 17. 
18 Vedi Cass., 22 marzo 1980, n. 1939. 
19 Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1951, vol. II, parte secon-

da, 120. 
20 Rubino, L’ipoteca, in Tratt. Dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 

1956, 42 ss.; Gorla, Del pegno, delle ipoteche, Art. 2740-2899, in Comm. Cod. civ., a cura di 
Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1954, 310-311. 

Titolo di 
credito

Diritti 
su beni 

immateriali

Universalità 
di mobili ed 

aziende

Diritti reali 
di garanzia

Cotratto 
stipulato con 

strumenti 
informatici



15Capitolo I. La compravendita

salvo i limiti imposti dalla legge, può essere manifestata con qualsiasi 
mezzo intelligibile, tra i quali si rammenta il contratto stipulato con 
strumenti informatici, che, se munito di firma digitale, art.21, comma 
2, d.lgs. 82/2005, ha lo stesso valore – sia sotto il profilo sostanziale che 
probatorio – di una scrittura privata21. 

Vi sono alcune ipotesi in cui la legge prescrive per la vendita una for-
ma solenne: sul punto occorre distinguere tra beni mobili ed immobili. 

Quanto ai primi vige la regola della libertà di forma, salvo che nella 
vendita di eredità (in cui la forma scritta è richiesta indipendentemente 
dall’oggetto ex art. 1543 c.c.) ovvero di navi ed aeromobili (artt. 249 e 
864 cod. nav.), in cui è richiesta ad substantiam, mentre nella vendita di 
cose mobili inerenti a contratti di imprese soggette a registrazione ex 
art. 2556 c.c. è richiesta ad probationem. 

Quanto ai secondi la forma scritta è prescritta dall’art. 1350 c.c., pena 
la nullità del trasferimento; la stessa forma, inoltre, dovranno avere i 
negozi collegati alla vendita come l’eventuale atto di procura (art. 1392 
c.c.), la ratifica del dominus (art. 1399 c.c.) e la nomina del terzo nel caso 
di contratto per persona da nominare (art. 1403 c.c.). Forma scritta do-
vrà avere anche l’eventuale negozio risolutorio.22 

Nella ipotesi di sequenza preliminare-definitivo, secondo la regola 
di cui all’art. 1351 c.c., il primo dovrà avere la forma del secondo. 

Diversa dal preliminare è la figura del c.d. compromesso di vendita, che è 
l’impegno a ripetere o riprodurre il contratto in forma pubblica per la trascri-
zione: se le parti manifestano la volontà di trasferire il diritto con un successi-
vo atto si avrà il preliminare altrimenti ricorrerà il compromesso23. 

Sul piano dei rimedi esperibili, nel caso di inadempimento del preliminare 
si potrà agire con la c.d. esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre 
(artt. 2932 e 2652 n. 2 c.c.) mentre nel caso di inadempimento del compromes-
so si potrà agire con una domanda di accertamento giudiziale della autenticità 
della sottoscrizione della scrittura privata anche essa trascrivibile (artt. 216 
c.p.c. e 2652 n. 3 c.c.). 

La forma scritta è richiesta per il patto di prelazione di vendita immo-
biliare: dall’atto solenne devono risultare gli elementi essenziali come 
la causa, il tipo di diritto e il bene oggetto della alienazione e, quindi, 
il documento di quietanza del prezzo non è atto idoneo ad equivalere 
a forma della vendita24.

21 R. Clarizia, voce Contratto Informatico, in Enc. dir., aggiornamento II, Milano, 
1998, 245 ss. 

22 Cass., 11 ottobre 2002, n. 14524
23 Cass., 12 ottobre 1967, n. 2415. 
24 Cass., 26 ottobre 1968, n. 3570, in Foro pad., 1969, I, c. 883 (in motivazione e non in 

massima); C.M. Bianca, La vendita, op. cit., 191. 
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CASISTICA GIURISPRUDEnzIALE

1) Come si distingue il contratto di compravendita di bene 
futuro dal contratto di appalto?

Il contratto riguardante la cessione di un fabbricato non ancora rea-
lizzato, con previsione dell’obbligo del cedente – che sia proprietario 
anche del terreno su cui l’erigendo fabbricato insisterà – di eseguire 
i lavori necessari al fine di completare il bene e di renderlo idoneo al 
godimento, può integrare alternativamente tanto gli estremi della 
vendita di una cosa futura (verificandosi allora l’effetto traslativo nel 
momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza), 
quanto quelli del negozio misto, caratterizzato da elementi propri della 
vendita di cosa presente (il suolo, con conseguente effetto traslativo 
immediato dello stesso) e dell’appalto, a seconda che assuma rilie-
vo centrale, nel sinallagma contrattuale, l’intento delle parti avente 
ad oggetto il conseguimento della proprietà dell’immobile completato 
ovvero il trasferimento della proprietà attuale del suolo e l’attività re-
alizzatrice dell’opera da parte del cedente, a proprio rischio e con la 
propria organizzazione.

Cass. civile, Sez. Unite, 12 maggio 2008, n. 11656

Qualora oggetto prevalente del contratto non sia un dare, ma un fa-
cere, la convenzione intervenuta tra le parti deve qualificarsi come 
appalto e non come vendita, con la conseguenza che non potranno 
trovare applicazione le norme che disciplinano il contratto di compra-
vendita (fattispecie relativa alla realizzazione di soluzioni d’arredo).

Cass. civile, Sez. II, 30 ottobre 2012, n. 18656

2) In caso di preliminare di compravendita inadempiuto, re-
lativo ad un bene gravante in comunione legale, siglato dal 
solo coniuge, in qualità di promittente venditore, il promis-
sario acquirente, che intenda agire ex art. 2932 c.c., deve 
chiamare in causa anche il coniuge pretermesso? Sussiste o 
meno litisconsorzio necessario?

Nell’azione prevista dall’art. 2932 c.c. promossa dal promissario ac-
quirente, per l’adempimento in forma specifica o per i danni da ina-
dempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, 
coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare 
senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo deve considerar-
si litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza 
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che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, 
il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente cele-
brato a contraddittorio integro. (Con l’affermazione di questo principio, 
le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni 
semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento 
alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità 
delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale 
era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al pri-
mo giudice, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.).

Cass. civile, Sez. Unite, 24 agosto 2007, n. 17952

3) Affinchè possa dirsi concluso un effettivo contratto preli-
minare di vendita è necessaria la completa e dettagliata in-
dicazione di tutti gli elementi del futuro contratto o basta 
l’intervenuto accordo sui soli elementi essenziali?

Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la 
completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro con-
tratto, risultando sufficiente l’accordo delle parti su quelli essen-
ziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per 
il quale è richiesto ex lege l’atto scritto come per il definitivo, è sufficien-
te che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi 
esterni, ma idonei a consentirne l’identificazione in modo inequivoco, 
che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato 
o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli 
ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche esse-
re incompleta o mancare del tutto, purché, l’intervenuta convergenza 
delle volontà sia anche aliunde o per relationem, logicamente ricostru-
ibile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la 
decisione di merito, che aveva negato valore di contratto preliminare 
ad un “impegno di rogito”, sottoscritto dalle parti davanti al giudice di 
pace, nonostante esso contenesse le puntuali indicazioni dell’immobile 
da trasferire e ne determinasse il prezzo tramite rinvio alla stima di un 
consulente tecnico d’ufficio).

Cass. civile, Sez. II, 01 febbraio 2013, n. 2473

4) Qual è la tutela apprestata al compratore in caso di acqui-
sto di immobili sulla carta?

Il d.lg. 20 giugno 2005 n. 122 detta una disciplina di tutela dell’acqui-
rente o del promissario acquirente di immobili da costruire in ragio-
ne dell’elevato rischio di inadempienze della parte alienante ovvero del 
pericolo di sottoposizione del costruttore ad esecuzione immobiliare o 
a procedura concorsuale, trovando però applicazione, in forza del con-
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tenuto definitorio di cui all’art. 1 comma 1 lett. d) soltanto riguardo 
agli immobili per cui, da un lato, sia stato già richiesto il permesso di 
costruire (o, se del caso, sia già stata presentata la denuncia di ini-
zio attività, ex art. 22 comma 3 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) e che, 
dall’altro lato, non siano stati oggetto di completamento e, dunque, 
non sia stato ancora richiesto il relativo certificato di agibilità. Ne con-
segue che i contratti preliminari di compravendita di immobili 
esistenti soltanto “sulla carta”, ossia per i quali sussista un proget-
to, ma non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o un 
titolo equipollente, si collocano fuori dell’ambito applicativo della 
speciale disciplina recata dal citato d.lg. n. 122 del 2005 e la chiara 
lettera della legge non consente di pervenire, a tutela dell’acquiren-
te o promissario acquirente di immobile esistente “sulla carta”, ad 
una interpretazione adeguatrice che ne permetta invece l’applicazio-
ne. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva 
dichiarato la nullità di un contratto preliminare di compravendita di 
immobile esistente “sulla carta” in assenza della indicazione, imposta 
dall’art. 6 comma 1 lett. i) d.lg. n. 122 del 2005, della richiesta del 
permesso di costruire; la S.C. ha, peraltro, escluso che il dubbio di 
costituzionalità di detta norma – per contrasto con l’art. 3 cost., in ra-
gione della irragionevole disparità di trattamento della situazione re-
lativa alla compravendita degli immobili esistenti “sulla carta” – quan-
to alle conseguenze derivanti dall’osservanza della sua prescrizione, 
potesse, nella specie, avere rilevanza, giacché la relativa disciplina 
presuppone, e si giustifica, solo in presenza di un preliminare avente 
ad oggetto un edificio per il quale sia stato almeno richiesto il per-
messo di costruire).

Cass. civile, Sez. II, 10 marzo 2011, n. 5749

5) Qual è l’elemento distintivo tra il contratto di compravendita 
e la permuta?

Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietà di un bene, 
per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in 
natura e, in parte, da una somma di denaro, costituisca una compra-
vendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicità di negozi 
ovvero l’ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo 
non già alla prevalenza del valore economico del bene in natura ov-
vero della somma di denaro, bensì alla comune volontà delle parti, 
verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di 
denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunità, con 
un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, 
ricorrendo all’integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza 
di valore tra i beni stessi.

Cass. civile, Sez. II, 16 aprile 2007, n. 9088 
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6) La mancanza del certificato di abitabilità legittima la 
sospensione del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente? 
È possibile richiedere una riduzione del prezzo?

La consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del 
contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, 
pur non costituendo di per sé condizione di validità della compra-
vendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi 
dell’art. 1477 cod. civ., attenendo ad un requisito essenziale della 
cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legitti-
mamente la stessa all’uso contrattualmente previsto. (Nella specie 
la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito che, tenuto 
conto che non era stato stipulato l’atto definitivo di compravendita, 
non essendo stato ancora ottenuto dal costruttore il certificato di 
abitabilità, avevano ritenuto giustificata la sospensione – da par-
te del promittente acquirente – del pagamento dei ratei di mu-
tuo, quale legittimo esercizio della facoltà di autotutela di cui all’art. 
1460 cod. civ., con conseguente rigetto della domanda di risoluzione 
per inadempimento, e avevano pronunziato l’esecuzione in forma 
specifica del contratto preliminare, pur in mancanza del predetto 
certificato).

Cass. civile, Sez. II, 16 giugno 2008, n. 16216 

I vizi relativi all’abitabilità parziale di un immobile giustificano la ridu-
zione, ai sensi dell’art. 1492 c.c., del prezzo originariamente pattuito, 
qualora gli stessi siano riferibili a norme urbanistiche ed impiantistiche 
e vengano prontamente rilevati e segnalati al promittente alienante dal 
promissario acquirente.

Cass. civile, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 6521

7) In caso di compravendita di bene immobile soggetto al 
rilascio di certificazione, è ammissibile il risarcimento del 
danno, qualora la mancanza predetta sia imputabile al com-
pratore?

Se nella vendita di un bene, finalizzata all’esercizio di attività com-
merciale, manca la certificazione antincendi, gli acquirenti non hanno 
diritto tout-court ad un risarcimento dei danni: devono dimostrare 
la sussistenza del danno lamentato. In concreto può accadere che dal 
mancato rilascio della certificazione non derivi un danno se, come nel 
caso in esame, tale certificazione deve essere rinnovata dopo i lavori di 
ristrutturazione dei locali.

Cass. civile, Sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1225


