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CApitoLo 2
I singoli contratti

1. LA venditA 

La vendita consiste nello scambio di una cosa (mobile o immobile) o di 
un diritto su di essa verso il corrispettivo di un prezzo.

Essendo il contratto più largamente diffuso, è anche lo schema tipolo-
gico più importante e ricorrente per gli atti inter vivos.

È un contratto ad effetti reali, per realizza immediatamente il 
trasferimento della proprietà per il sol fatto del consenso legittimamente 
manifestato dalle parti. 

Per esso, nell’indicare gli articoli di riferimento, si indicheranno molte 
più norme, che saranno poi semplicemente richiamate per le altre tipologie 
contrattuali.

Art. 1470 c.c. (consenso ed oggetto) 
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. 

Art. 818 c.c. (precisazioni immobiliari) 
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale 

comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giu-

ridici. 
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali 

abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.
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Art. 1158 c.c. (memorandum per la provenienza
affinchè si copra il ventennio antecedente) 

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui 
beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti 
anni. (ndr per questo la provenienza deve coprire almeno il ventennio) 

Art. 35 comma 22 legge n. 248/06 (dichiarazione bersani su moda-
lità di pagamento e mediatore) 

All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, 
le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità 
di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna 
delle parti ha l’obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediato-
re; nell’ipotesi affermativa, ha l’obbligo di dichiarare l’ammontare della 
spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento 
della stessa, con l’indicazione del numero di partita IVA o del codice fi-
scale dell’agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace 
indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da 
euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti 
sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’articolo 52, 
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di re-
gistro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 
n. 131.

Art. 1199 c.c. (Quietanza) 
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del 

debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo 
non è restituito al debitore. 

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento 
degli interessi.

Art. 2817 c.c. (Rinunzia ad ipoteca legale) 
Hanno ipoteca legale:
1) l’alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli 

obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei con-

guagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe 
tale obbligo;

3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente respon-
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sabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura 
penale.

Art. 2659 c.c. (Regime patrimoniale e profili pubblicitari) 
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al con-

servatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota 
in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome ed 
il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, 
nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto 
risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di 
stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di 
codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III 
e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con 
l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle gene-
ralità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i 
condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione 
e il codice fiscale; 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del 
medesimo; 3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto 
l’atto o autenticato le firme o l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la 
sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, 
con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché, nel caso previsto 
dall’articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesi-
mi di cui a quest’ultima disposizione. Se l’acquisto, la rinunzia o la modifi-
cazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare 
menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al 
momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata 
o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

Art. 29 comma 1bis legge n.52/1985 (Conformità catastale) 
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad og-

getto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di 
diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di ga-
ranzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nul-
lità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie 
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, 
della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle plani-
metrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La 
predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di con-
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formità 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.

Art. 6 d.lgs. n. 192/2005 (Attestato di prestazione energetica) 
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 rice-
vuto 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.

Segue Urbanistica:

Art. 46 D.P.R. 380/2001
(fabbricati con concessione o permesso) 

Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per 
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di 
diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata 
dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove 
da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del 
permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni 
non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali 
di garanzia o di servitù.

Art. 40 legge n. 47/1985 (fabbricati ante 67 e con licenza) 
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all’art. 

31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licen-
za o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle 
omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infe-
dele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano 
se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. 

Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di 
costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di 
servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere 
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rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli 
estremi della licenza o della concessione ad edificare o della conces-
sione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’articolo 31 ovvero se agli atti 
stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, 
munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autenti-
ca di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi 
dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto 
versamento [delle prime due rate dell’oblazione] (parte della norma abro-
gata e superata ex lege n. 662/1996) di cui al sesto comma dell’articolo 
35. 

Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo 
degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichia-
razione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro 
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, attestante che l’opera risulti iniziata in data an-
teriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e 
inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all’at-
to medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi 
della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere pro-
dotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato 
o l’opera autorizzata. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documen-
ti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall’insussi-
stenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda 
di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati 
stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successiva-
mente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una 
sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del 
precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate 
al comma precedente. Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma 
dell’articolo 17 e del primo comma dell’art. 21. Le nullità di cui al secondo 
comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da 
procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli 
derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione 
coatta amministrativa. Nella ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previ-
sioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di 
trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria 
può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento 
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dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede 
siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 comma 58 legge n. 662/1996
Gli atti di cui al secondo comma dell’articolo 40, della legge 28 febbraio 

1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti 
senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da 
essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estre-
mi del versamento, in una o più rate, dell’intera somma dovuta a ti-
tolo di oblazione e di contributo concessorio nonché, per i fabbricati 
assoggettati ai vincoli di cui all’articolo 32, terzo comma, della legge 
28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente arti-
colo, l’attestazione dell’avvenuta richiesta alle autorità competenti 
dell’espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi 
il silenzio assenso disciplinato dall’articolo 39, comma 4, della legge 
23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, 
a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data 
della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, 
dichiarazione dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di 
cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non 
ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini 
stabiliti nell’articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. 
Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estre-
mi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le 
norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non 
trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 
30 giugno 1987.

Art. 30 D.P.R. n. 380/2001
(certificato di destinazione urbanistica) 

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad 
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di 
diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né 
trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia al-
legato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni 
urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al pre-
sente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze 
di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie 
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complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri 
quadrati.

3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal 
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termi-
ne perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. 
Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiara-
zione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modi-
ficazioni degli strumenti urbanistici.

4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previ-
sto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno 
dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, non-
ché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbani-
stici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizio-
ne, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti 
attuativi.

4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certifi-
cati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di 
cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola 
delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, 
al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche 
riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da 
confermare o contenente la dichiarazione omessa.

Art. 1475 c.c. – 
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del 

compratore, se non è stato pattuito diversamente. 

SCheMa di ClauSole baSe nel Contratto di vendita

1) Consenso ed oggetto
2) Precisazioni immobiliari
3) Provenienza
4) Clausola su prezzo e dichiarazioni ai sensi della legge n. 248/06 (cd. 

“dichiarazioni “Bersani”), quietanza; 
5) Garanzie
6) Possesso
7) Ipoteca legale
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8) Regime patrimoniale
9) A.P.E. (se ciò che è trasferito è un fabbricato) 
10) Conformità catastale (se ciò che è trasferito è un fabbricato) 
11) Menzioni urbanistiche
12) Spese

1.1. vendita di CoSa altrui

Non è un contratto ad effetti reali ma ad effetti solo obbligatori, ergo la 
proprietà non si trasferisce immediatamente ma solo quando il venditore 
acquista la cosa dal titolare di essa. Pertanto differenze si hanno in ordine a 
clausola del consenso ed oggetto, dovendosi precisare quando si trasferisce 
la proprietà ed anche in riferimento alla clausola sul possesso. 

norMe di riFeriMento

Si vedano tutte le norme citate per la vendita ed inoltre:

Art. 1478 c.c.
Se al momento del contratto, la cosa venduta non era di proprietà del 

venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore 

acquista la proprietà dal titolare di essa.

SCheMa di ClauSole baSe nel Contratto di vendita di CoSa altrui

1) Consenso ed oggetto con precisazione dell’obbligo del venditore e 
dell’altruità della cosa

2) Trasferimento della proprietà al momento dell’acquisto del vendito-
re – Obbligo a stipulare verbale per annotamento a margine della origina-
ria trascrizione 

3) Precisazioni immobiliari
4) Provenienza
5) Clausola su prezzo e dichiarazioni ai sensi della legge n. 248/06 (cd. 

“dichiarazioni “Bersani”), quietanza; 
6) Garanzie
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7) Possesso (sarà trasferito al momento dell’acquisto) 
8) Ipoteca legale
9) Regime patrimoniale
10) A.P.E. (se ciò che è trasferito è un fabbricato) 
11) Conformità catastale (se ciò che è trasferito è un fabbricato) 
12) Menzioni urbanistiche
13) Spese

1.2. vendita di CoSa Futura

Trattasi di fattispecie a formazione progressiva nella quale un elemento 
essenziale del contratto, ossia l’oggetto, non preesiste alla formazione del 
consenso ma verrà ad esistenza successivamente. Anche qui la proprietà 
non si trasferisce immediatamente ma alla venuta ad esistenza del bene ed 
anche la clausola sul possesso va strutturata di conseguenza

norMe di riFeriMento

Si vedano tutte le norme citate per la vendita ed inoltre:

Art. 1348 c.c.
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvo i 

particolari divieti previsti dalla legge

SCheMa di ClauSole baSe nel Contratto di vendita di CoSa Futura

1) Consenso ed oggetto con precisazione dell’obbligo del venditore di 
costruire (o eventuale presenza di appaltanti). 

2) Trasferimento della proprietà al momento della venuta ad esistenza 
– Obbligo a stipulare verbale per annotamento a margine della originaria 
trascrizione 

3) Precisazioni immobiliari
4) Provenienza
5) Clausola su prezzo e dichiarazioni ai sensi della legge n. 248/06 (cd. 

“dichiarazioni “Bersani”), quietanza; 
6) Garanzie
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7) Possesso (sarà trasferito al momento dell’acquisto ossia della venuta 
ad esistenza) 

8) Ipoteca legale
9) Regime patrimoniale
10) Menzioni urbanistiche
11) Spese

N.B.: Trattandosi di immobile futuro, non è possibile avere né attestato 
di prestazione energetica né planimetrie depositate in catasto. Si veda inol-
tre, infra, lo schema su TAIC.

1.3. vendita Con riServa di proprietà

Vendita nella quale l’effetto traslativo si verifica al pagamento dell’ulti-
ma rata di prezzo, ma il possesso ed il materiale godimento passano imme-
diatamente in capo all’acquirente.

norMe di riFeriMento

Si vedano tutte le norme citate per la vendita ed inoltre:
Artt. 1523-1526 c.c.

Art. 1523. 
Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acqui-

sta la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, 
ma assume i rischi dal momento della consegna.

Art. 1524. 
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo 

se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire 

trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquiren-
te, purchè il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro 
tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collo-
cata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel 
luogo dove la trascrizione è stata eseguita.


