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Introduzione 

 

Nell’ambito della riforma del diritto fallimentare il legislatore ha introdotto una 

nuova disciplina ispirata alla tutela di alcuni interessi  (personali  o familiari) assai 

vivamente sentiti dalla società civile, la quale ha ridotto in modo generale il 

campo della revocatoria fallimentare e ha inoltre previsto una particolare tutela 

riguardante gli acquisti di immobili ad uso abitativo. In sostanza, oltre a ridurre i 

c.d. <<periodi sospetti>> anteriori alla sentenza dichiarativa di fallimento, 

durante i quali il fallito poteva porre in essere operazioni contrarie al principio 

della par condicio creditorum, il legislatore ha previsto una particolare forma di 

esenzione dalla revocatoria fallimentare per <<le vendite ed i preliminari di 

vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano 

cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto 

prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire 

l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo 

grado>>. 

Spesso accadeva infatti, che il livello di indebitamento delle imprese diventasse 

insostenibile, al punto che nella situazione di crisi, soprattutto se sfociate nella 

sottoposizione a procedure concorsuali, venissero trascinati anche gli incolpevoli 

acquirenti i quali, avendo per esempio sottoscritto un contratto preliminare, oltre a 

perdere la possibilità di acquistare l’immobile promesso, venivano confluiti, per 

quanto riguarda il credito relativo alla restituzione degli acconti versati, nella 

indistinta massa dei creditori chirografari in quanto non muniti di garanzie 

personali o reali né di privilegio.  

Il dramma sociale che veniva così a crearsi (stime associative di categoria 

individuano in 200.000 il numero delle famiglie italiane coinvolte nei circa 9.000 

fallimenti di imprese di costruzione dal 1995 al 2007), era già stato avvertito dal 

legislatore, con l’introduzione, ad opera del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 

convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30, degli art. 2645-bis, 2825-bis, 2775-bis  e 

dell’ultimo comma dell’art. 72 legge fallimentare
1
. Attraverso queste disposizioni 

sono state immesse nel sistema rilevanti novità volte ad apprestare una particolare 

                                                           
1
http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/tutela-acquirenti/Tutela.pdf, 

Cfr., Pag. 1.  

http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/tutela-acquirenti/Tutela.pdf
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tutela ai promissari acquirenti di beni immobili da costruire o in corso di 

costruzione.  

Per dare poi maggiore garanzia a questi promissari acquirenti, il Governo, in 

esecuzione della delega contenuta nella l. 2 agosto 2004, n. 210, ha emanato il d. 

lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante <<Disposizione per la tutela dei diritti 

patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire>>. Tale intervento 

normativo era, ed è tutt’ora, rivolto ad ogni tipo di contratto, concluso tra un 

acquirente e un costruttore, che sia diretto al trasferimento non immediato in capo 

ad una persona fisica (o ad un suo parente di primo grado)  della proprietà o di 

altro diritto reale di godimento di un immobile per il quale sia stato richiesto il 

permesso di costruire e che sia <<ancora da edificare o la cui costruzione non 

risulti essere ultimata>> <<versando in stadio tale da non consentire ancora il 

rilascio del certificato di agibilità>>
2
.    

Ritengo opportuno citare questi passaggi a livello codicistico perché, solamente 

grazie ad essi, si è potuto fondamentalmente coniugare la tutela del risparmio 

famigliare investito sull’immobile, nonché il diritto, costituzionalmente garantito, 

all’abitazione, con gli interessi dell’impresa costruttrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, Art. 1, punto d). 
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Capitolo I 

 

LA RIFORMA DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I progetti di riforma del sistema concorsuale. – 3. La 

Commissione Trevisanato – 4. Dalla c.d. miniriforma al decreto legge n. 35 del 2005. – 5. 

La nuova formulazione della revocatoria fallimentare. – 6. Il sistema delle esenzioni  

 

 

1. Premessa 

 

Con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con la l. 14 maggio 2005, n. 80 e 

successivo d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la disciplina delle procedure concorsuali 

giudiziali è stata profondamente modificata. La riforma è entrata in vigore il 16 

luglio 2006, ma più di un anno prima, e cioè nel marzo 2005, entrava già in vigore 

la riforma dell’azione revocatoria fallimentare, interamente acquisita e sfociata un 

anno dopo nell’organico disegno legislativo divenuto legge. In realtà, il problema 

di come intervenire sul sistema revocatorio fallimentare, per ridurre l’impatto sui 

rapporti intrattenuti dall’impresa in crisi con terzi, si era posto ben prima 

dell’inizio dei lavori della riforma, che hanno preso l’avvio con l’insediamento 

della Commissione Trevisanato e sono proseguiti, poi, sotto la vigile direzione del 

Sottosegretario Vietti.  

Le origini e le motivazioni alla base della riforma delle procedure concorsuali si 

devono ricercare tra i problemi con i quali gli operatori quotidianamente si 

misuravano nelle aule dei Tribunali, nonché nell’enorme durata media delle 

liquidazione fallimentari, nella redditività delle stesse, nei costi piuttosto elevati 

specie per quanto attiene al contenzioso indotto dalle azioni di responsabilità e di 

recupero, nella difficoltà d’utilizzare forme di liquidazione del patrimonio del 

debitore diverse dalla vendita all’asta dei singoli cespiti, e cosi via. 

Si tratta di problematiche antiche, che la giurisprudenza addita da tempo e che, 

solitamente, vengono imputati all’originaria struttura della legge del ’42, la quale 

si attardava ancora in una concezione sanzionatoria del fallimento, mentre 
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trascurava il problema della conservazione (sia pure ai fini liquidativi) dei valori 

racchiusi nell’azienda, o nei suoi singoli rami. 

 

 

2. I primi progetti di riforma del sistema concorsuale 

 

Il primo progetto di riforma del sistema fallimentare (il DDL n. C-7458) risale al 

2000. L’allora Governo in carica aveva presentato al parlamento lo schema di una 

legge-delega che conferisse al Governo stesso l’incarico di mettere mano ad una 

riforma organica della legge fallimentare. Il DDL C-7458 conteneva una proposta  

rivolta a riformare e a semplificare l’attuale sistema concorsuale prevedendo due 

uniche procedure che sarebbero andate a sostituire il fallimento, la liquidazione 

coatta amministrativa, l’amministrazione controllata e l’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in crisi. 

La prima procedura aveva un carattere anticipatorio della crisi e prevedeva 

l’apertura della procedura solo su istanza del solo debitore. Il presupposto 

oggettivo veniva individuato in presenza di sintomi di squilibrio patrimoniale, 

economico o finanziario tali da comportare un rischio di insolvenza. La procedura 

era finalizzata al risanamento dell’impresa e alla sua continuità. Il debitore istante 

doveva presentare un piano idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione 

debitoria e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.    

Questo primo tipo di procedura era caratterizzata dal fatto che l’imprenditore, 

sebbene assoggettato al controllo giudiziale, continuava ad essere titolare della 

gestione dell’impresa e del suo patrimonio. Infatti, qualora il risanamento non 

fosse stato raggiunto, la procedura di crisi si sarebbe trasformata in procedura di 

insolvenza.  

Quest’ultima procedura era assoggettata da un controllo giudiziale e si articolava 

in due fasi: la prima era finalizzata all’accertamento della situazione patrimoniale 

del debitore e la seconda era volta ad attuare un piano di risanamento o, 

alternativamente, alla liquidazione del patrimonio. Infatti, il giudice delegato 

poteva disporre immediatamente la liquidazione del complesso aziendale qualora 

il piano di risanamento non fosse stato praticabile o le prospettive future incerte. 
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Parallelamente al DDL C-7458 veniva presentata alla Camera dei Deputati la 

proposta di legge C-7497, elaborata da un gruppo di esperti costituito in ambito 

DS. 

Anche questa proposta si basava su due procedure distinte tra di loro; una cercava 

di prevenire il rischio di insolvenza attraverso degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti e l’altra invece aveva carattere liquidatorio.  

Questa proposta, a differenza del DDL C-7458, prevedeva, oltre ad un 

riconoscimento fiscale di favore, la possibilità di accordi tra creditore e debitore e 

un riconoscimento <<premiale>> al debitore che richiedesse tempestivamente 

l’avvio della procedura.  

Il giudice delegato, in questa seconda proposta,  assumeva un ruolo rilevante in 

quanto, oltre ad effettuare un controllo di legalità sulle operazioni poste in essere, 

era chiamato a vigilare sul contenuto e sulla convenienza di alcuni atti che 

dovevano essere compiuti dal curatore. Questo potere riconosciuto al giudice 

delegato non limitava i poteri del curatore, anzi al curatore veniva riconosciuta 

un’ampia autonomia  decisionale e gestionale senza la previsione di alcun 

consenso da parte dell’organo giudiziale.  

 

 

3. La Commissione Trevisanato 

 

Queste due proposte, la DDL C-7458 e la legge C-7497, furono portate a termine 

e completate, ma mai approvate nel corso della legislatura. La mancata 

approvazione di un intervento riformatore delle procedure concorsuali fece sì che 

alla fine del 2001 venne istituita, presso il Ministero della Giustizia, la c.d. 

Commissione Trevisanato con l’incarico di riformare la disciplina delle crisi 

d’impresa attraverso un autonomo progetto di legge delega da presentare al 

Parlamento. 

Dopo un periodo particolarmente conflittuale e divergente sotto molti aspetti della 

disciplina, la Commissione elaborò un progetto di legge delega che prevedeva la 

sostituzione delle allora vigenti procedure concorsuali (fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, 
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amministrazione straordinaria) con una disciplina articolata in meccanismi di 

prevenzione, di ristrutturazione del debito e, nella peggiore delle ipotesi, di 

liquidazione. 

La novità particolare di questa proposta, oltre a quelle sopra citate, era inoltre la 

mancata distinzione tra piccolo e non piccolo imprenditore e tra attività 

commerciale e non commerciale. In altre parole, la nuova disciplina concorsuale 

sarebbe stata applicata a tutte le attività d’imprese indipendentemente dalle 

dimensioni, dal volume d’affari e dall’attività condotta.  

Uno dei punti più critici della proposta su cui si crearono delle divergenze 

all’interno della commissione, stava nella disciplina degli atti pregiudizievoli ai 

creditori. Su questo punto si crearono due correnti opposte: la prima, che 

sosteneva l’azione revocatoria come strumento con funzione indennitaria (per cui 

solo gli atti pregiudizievoli delle garanzie patrimoniali potevano essere revocati) 

e, la seconda invece, sottolineava l’importanza della legge fallimentare ai fini 

della tutela della “par condicio creditorum”.   

Nonostante i principi generali della riforma fossero condivisi dall’intera 

commissione, su alcuni punti critici si ri-crearono delle spaccature che diedero 

vita ad un gruppo (c.d. di minoranza), formato principalmente da rappresentanti 

della Banca d’Italia, dell’Abi e di Confindustria, che sollevava obiezioni sul ruolo 

dell’autorità giudiziale considerandola troppo invasiva rispetto alle scelte 

dell’imprenditore per il risanamento dell’impresa, e che le norme penali introdotte 

sarebbero state troppo incisive nei confronti di quell’imprenditore fallito la cui 

insolvenza non fosse dipesa da condotte colpose. Questa diversa corrente di 

pensiero portò alla presentazione di una serie di emendamenti che di fatto 

costituivano una visione alternativa del disegno di legge.  

Nel luglio del 2003, entrambi i testi furono presentati al Ministro delle Giustizia il 

quale doveva scegliere quale dei due doveva essere presentato al Parlamento per 

l’approvazione definitiva. Viste le enormi differenze tra i due testi, il Ministro 

della Giustizia ritenne opportuno istituire una Commissione ristretta che, sulla 

base dei lavori già svolti dalla Commissione Trevisanato, doveva elaborare un 

testo organico cercando di contemperare gli aspetti sui quali si erano riscontrare le 

maggiori differenze.  
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Anche questo provvedimento non portò ad alcun esito parlamentare. 

 

 

4. Dalla c.d. miniriforma al D. Lgs. n. 5 /2006 

 

Durante i tentavi di stesura di una riforma organica del sistema concorsuale, il 

Consiglio dei Ministri aveva approvato l’8 marzo 2002 un disegno di legge (DDL 

n. S-1243) contenente <<Modifiche urgente al R.D. 16 marzo 1942, n. 247>>. 

Il disegno di legge era stato reso necessario dall’esigenza di <<un 

allineamento>> della legge fallimentare agli orientamenti giurisprudenziale della 

Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Questo intervento avrebbe 

dovuto avere solo un carattere anticipatorio della riforma alla cui stesura stava già 

lavorando la Commissione Trevisanato.  

Il disegno di legge conteneva alcune modifiche alla vigente legge fallimentare 

ritenute urgenti, le quali comportavano una serie di aggiornamenti e di 

abrogazione di alcune norme ritenute troppo inadeguate ai tempi. A titolo 

esemplificativo, le modifiche di maggior rilievo previste dal DDL possono essere 

sintetizzate nei punti seguenti: 

 l’eliminazione della distinzione tra piccolo imprenditore e non piccolo che 

veniva fatta sulla base della nozione di piccolo imprenditore; 

 l’abrogazione delle disposizioni riguardanti la c.d. “presunzione muciana”
3
; 

 la possibilità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito; 

 l’impossibilita per le società di essere assoggettate al fallimento trascorso un 

anno dalla cancellazione del registro delle imprese; 

 la possibilità di procedere alla vendita dei bene appartenenti al compendio 

fallimentare anche per mezzo di trattative private, senza particolare preferenza 

per la vendita con incanto; 

 l’abrogazione dell’istituto della riabilitazione civile; 

 l’eliminazione del requisito della meritevolezza per beneficiare, da parte del 

debitore, dell’amministrazione controllata
4
. 

                                                           
3
 Disposizione normativa secondo la quale i beni del coniuge acquisiti nei 5 anni anteriori alla 

dichiarazione di fallimento dovevano essere considerati acquisiti con denaro del fallito.  
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Il Governo, per dare maggiore spinta ai lavori del DDL in esame (c.d. mini 

riforma della legge fallimentare), ha presentato, nel dicembre del 2004, diversi 

emendamenti al citato DDL S-1234 di fronte alla Commissione Giustizia del 

Senato. Tali emendamenti, pur approvati dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 

2004, non furono mai oggetto di dibattimento parlamentare. 

Per non vanificare per l’ennesima volta le proposte di modifica della legge 

fallimentare, il Parlamento attraverso il DL n. 35 del 2005 introdusse gli elementi 

più significativi del testo normativo elaborato nell’ambito del DDL S-1234, 

impegnandosi poi ad inserire i rimanenti in un disegno di legge che avrebbe 

dovuto trovare definizione in sede parlamentare. Il DL n. 35 del 2005 fu poi 

convertito con legge n. 80/2005. Il Governo in carica, in fase di conversione, 

scartò l’ipotesi della presentazione di un disegno di legge autonomo ma fissò dei 

principi di delega i quali prevedevano la modificazione del sistema concorsuale in 

un arco temporale ristretto. Vennero, pertanto, instituite due commissioni 

ministeriale presso il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economie le 

quali elaborarono uno schema di decreto correttivo (il D. Lgs. n. 5 /2006) 

approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2005 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, n. 12 del 16 gennaio 2006. Con tale decreto legislativo poteva 

finalmente considerarsi terminata la <<Riforma organica delle procedure 

concorsual>>”
5
. 

 

 

5. La nuova formulazione della revocatoria fallimentare 

 

Il d.l. n. 35/2005 introduce nel tessuto della legge fallimentare una nuova 

formulazione dell’art. 67 e dell’art. 70 destinata a sostituire quelli esistenti. Il 

nuovo art. 67 l.f. ha un oggetto sovrapponibile a quello dell’art. 67 previgente ma, 

nonostante ciò, son state inserite importanti modifiche; mentre il nuovo art. 70, 

                                                                                                                                                               
4
 La riforma della disciplina della crisi d’impresa, Progetto Concorrenza di Confindustria 

coordinato da Innocenzo Cipolletta, Stefano Micossi e Giangiacomo Nardozzi, Cfr., Pag. 9. 
5
Cfr. con www.commercialistatelematico.com, www.studiolegaleriva.it,  

http://www.confindustria.it , Sido Bonfatti e Luciano Panzani, La riforma organica delle 

procedure concorsuali, Ipsoa, 2008. 

http://www.commercialistatelematico.com/
http://www.studiolegaleriva.it/
http://www.confindustria.it/
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intitolato “effetti della revocatoria”, ha un oggetto totalmente diverso da quello 

previgente, che si occupava della presunzione muciana.  

La prima osservazione da compiere è immediata: con la riforma dovuta al d.l. n. 

35/2005 la presunzione muciana è scomparsa dal nostro sistema. Nessuna norma 

l’ha abrogata espressamente, ma scompare la fonte, alla quale essa era dovuta nel 

nostro diritto positivo.  

Per quanto riguarda l’art. 67 l.f., il legislatore è intervenuto nella direzione degli 

atti revocabili, modificando il previgente diritto positivo sotto tre profili. 

In primo luogo interviene sia nel primo che nel secondo comma dell’art. 67, 

riducendo alla metà il cosiddetto << periodo sospetto >>, entro il quale dovevano 

essere posti in essere gli atti suscettibili di revocatoria fallimentare. Il periodo 

sospetto per gli atti cosiddetti << anormali >> (indicati nel primo comma) si 

riduce da due ad un anno; mentre per il periodo sospetto per gli atti cosiddetti 

<<normali >> (indicati nel secondo comma) si riduce a sei mesi.  

In secondo luogo, viene modificato il previgente comma 1°, punto 1, avente ad 

oggetto gli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate a danno del fallito. 

Le norma previgente parlava di <<atti … in cui le prestazioni eseguite o le 

prestazioni assunte sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o 

promesso>>, la nuova norma invece parla di <<atti … in cui le prestazioni 

eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che 

a lui è stato dato o promesso>>. Visti i molteplici dubbi interpretativi, il 

legislatore ha voluto precisare meglio la << sproporzione >>  tra le prestazioni 

del fallito e quelle della sua controparte.   

Infine, il legislatore interviene sul comma 2° dell’articolo previgente (avente ad 

oggetto gli atti c.d. <<normali>>), per quanto concerne gli atti costitutivi di 

garanzia. Il nuovo testo parla di <<atti … costitutivi di un diritto di prelazione per 

debiti, anche di terzi, contestualmente creati>>: ove la novità è costituita dalle 

parole “anche di terzi”. Come è noto, si era discusso in passato sul problema se il 

2° comma dell’art. 67 l.f. fosse applicabile anche agli atti con i quali il fallito 

costituiva su propri beni garanzie a copertura di debiti altrui; e la tesi positiva, 
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sostenuta da alcuni autori e dalla giurisprudenza maggioritaria
6
 era contrastata da 

altri
7
. La novità consiste dunque in una presa di posizione, da parte del legislatore, 

a favore della prima di queste due tesi, con l’effetto di sopire il dibattito in corso.  

Oltre a questo poi, le novità più rilevanti sono tuttavia dovute all’introduzione, nel 

tessuto dell’art. 67 l.f., di un comma 3°, avente ad oggetto un complesso elenco di 

atti sottratti alla revocatoria fallimentare. Si tratta di sette fattispecie indicate dal 

punto a) al punto g).  

Prima di procedere all’elencazione delle sette categorie di atti esenti da 

revocatoria mi sembra opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti 

fondamentali dell’art. 67, 3° comma, l.f.. 

Innanzitutto il legislatore con l’inserimento di queste esenzione non può essere 

accusato d’eccesivi cedimenti in favore di interessi particolari o corporativi. Può 

sorprendere che il privilegio per l’acquisto di immobili ad uso abitativo sia stato 

esteso fino alle abitazioni degli << … affini entro il terzo grado>> ma, a parte il 

fatto che in caso di abuso potrebbero scattare azioni volte ad accertare l’atto 

simulato o la frode normativa, il legislatore ha voluto solamente tutelare una 

categoria di interessi relativi a beni essenziali, necessari per la vita personale e 

famigliare.  

Altra accusa che potrebbe essere sollevata potrebbe riguardare il sub b) in 

riferimento alle rimesse effettuate su conto corrente bancario. Anche qui, il 

discorso non può ridursi ad una semplice battuta del tipo << hanno vinto ancora i 

poteri forti delle banche >>, in quanto si deve partire del presupposto che la par 

condicio ha un senso etico ed una precisa funzione economica , se sono uguali, o 

almeno assimilabili, le situazioni di partenza, sulle quali s’incide per ridurre tutti i 

crediti allo stesso denominatore. Il predetto principio, invece, diventa arbitrario e 

poco funzionale rispetto a quegli interessi che vorrebbero proteggere, se le 

situazioni di partenza sono diverse: o perché il rapporto serve ad espletare un 

servizio di cassa, per sua natura estraneo ai fatti aziendali, che hanno prodotto o 

aggravato un dissesto dell’impresa (mentre la soluzione accolta dalla 

                                                           
6
 Sul punto  Cass., 24 febbraio 2004, n. 3615, in Fall. 2005, p. 438, con nota di C. Trentini, 

Garanzie contestuali per debiti altrui ad applicabilità della presunzione di cui all’art. 2901 codice 

civile.   
7
 Si veda ad esempio F. Lamanna, La presunzione di onerosità delle garanzie nella revocatoria 

fallimentare, in Fall. 1993, Pag. 5 ss. 
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giurisprudenza finiva col far ricadere sull’intermediario le perdite derivanti 

dell’insolvenza del debitore); oppure, perché l’operazione favorisce la 

conservazione dell’attività produttiva a vantaggio della massa dei creditori.  

In ultima analisi, e non di certo per ultimo in ordine di importanza, si deve 

considerare che il complesso delle fattispecie esenti da revocatoria fallimentare 

introdotte dalla riforma, sono presenti (sia pure con caratteristi tecniche e 

tipologiche parzialmente diverse) in tutti i sistemi concorsuali. Il legislatore non 

ha fatto altro che adeguarsi agli altri sistemi senza inventare nulla di nuovo e 

senza arrecare pregiudizio alla nostra economia essendo un sistema (quello delle 

esenzioni) già sperimentato altrove
8
. 

 

 

6. Il sistema delle esenzioni  

 

L’introduzione nella legge fallimentare di una serie di atti che non sono soggetti 

alla revocatoria fallimentare trae origine dall’idea di non creare un diritto 

singolare, a favore di alcune categorie a discapito di altre, ma di non sceverare le 

condotte ritenute utili per il superamento della crisi (piani di ristrutturazione del 

debito) o alla conservazione di valori organizzativi (in vista di un concordato 

preventivo o delle vendita dell’azienda o di un ramo di esse). 

Entrando nel merito dell’art. 67, comma 3°, l.f. viene previsto che non sono 

soggetti all’azione revocatoria:  

 

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei 

termini d’uso
9
. 

 

Qui il legislatore vuole favorire la sicurezza nei rapporti commerciali mettendo al 

riparo tutti gli atti solutori compiuti con denaro o con altri strumenti <<normali>> 

di pagamento compiuti nell’esercizio dell’attività d’impresa. Va subito precisato 

che sono esonerati dalle revocatoria tutti i pagamenti di beni e servizi compiuti 

                                                           
8
 Giuseppe Terranova, La nuova disciplina della revocatoria fallimentare, CEDAM, 2006, Cfr., 

Pag. 38. 
9
 Articolo 67, comma 3, sub a) della legge fallimentare. 
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nell’esercizio dell’attività d’impresa, non invece gli altri atti relativi all’ordinaria 

attività d’impresa, come ad esempio le vendite dei beni prodotti o 

commercializzati: sicché, ad esempio, i pagamenti effettuati per ottenere le 

materie prime non sono oggetto di revocatoria e lo sono, invece, le vendite dei 

prodotti finiti. 

L’esenzione riguarda i  pagamenti di beni e servizi <<… effettuati nei termini 

d’uso>>. Quindi intendiamo espressamente quei pagamenti effettuati nei termini 

abitualmente preveduti dagli operatori  del settore o da quel determinato 

operatore, quando pratichi abitualmente termini diversi (ad esempio termini più 

brevi a fronte di uno sconto sulla merce acquistata). Non si devono perciò 

considerare effettuati nei termini d’uso (e quindi soggetti a revocatoria) i 

pagamenti mano contro mano (salvo che siano effettuati abitualmente da quel 

operatore) e i pagamenti effettuati con ritardo
10

.  

 

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto 

in maniere consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti 

della banca
11

.  

 

Qui siamo di fronte all’ipotesi riguardante l’uso a debito del conto corrente da 

parte del correntista
12

. L’attuale disciplina in ambito bancario distingue il saldo a 

debito del correntista in: saldo a debito entro <<fido>> e saldo a debito oltre 

<<fido>>
13

. Le rimesse effettuate su conto corrente con saldo debitore entro 

<<fido>> sono esonerate da revocatoria fallimentare in quanto le rimesse non 

hanno natura di pagamento. Sono sostanzialmente delle rimesse, all’interno del 

                                                           
10

 Lino Guglielmucci, Diritto Fallimentare, Terza edizione, G. Giamppichelli Editore, 2008, Cfr., 

Pag. 173 ss.  
11

 Articolo 67, comma 3, sub b) della legge fallimentare. 
12

 Questo è un tema molto complesso e articolato al quale bisognerebbe dedicare un intero capitolo 

ma, non essendo oggetto della tesi, cercherò di spiegarlo in modo sintetico toccando alcuni punti 

fondamentali. Per un personale approfondimento rimando alla consultazione di un qualsiasi libro 

di testo che parli di questa fattispecie come ad esempio: Castiello d’Antonio, La revocatoria 

fallimentare delle rimesse in conto corrente e degli atti estintivi dei rapporti continuativi o 

reiterati, in Dir. fall., 2006 oppure, Cederle, Revocatoria delle rimesse bancarie e teoria del 

“massimo scoperto” all’indomani della riforma, in Fall., 2007. 
13

 L’imprenditore nel momento in cui si deve procurare la liquidità dovrebbe rivolgersi ai normali 

canali di credito aprendo dei conti correnti e, all’interno dei conti correnti possono esserci dei conti 

correnti che sono affidati o non affidati. L’affidamento (c.d. fido) consiste in un finanziamento che 

la banca è disponibile a concedere entro un certo tetto massimo.  
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contratto di conto corrente, che hanno la funzione esclusiva di ripristinare la 

provvista all’interno del rapporto bancario. Tutte queste rimesse non hanno natura 

assolutoria e quindi non ci si deve nemmeno porre il problema dell’art. 67, 

comma 3°, lettera b). 

Invece, il problema bisogna porselo nel caso di rimesse effettuate su conto 

corrente con saldo oltre fido. Qui  l’esenzione scatta con riferimento a quelle 

rimesse  <<… purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole 

l’esposizione  debitoria …>>. In questo caso le rimesse hanno natura di 

pagamento in quanto sono finalizzate a ridurre l’esposizione debitoria. Una volta 

stabilito che hanno natura assolutoria bisogna andare a vedere se questo fenomeno 

(di pagamento) si è verificato, o no, in maniere consistente e durevole; se si è 

verificato in maniere isolata scatta l’esenzione altrimenti, se si è verificato in 

maniere consistente e durevole, non c’è l’esenzione.      

Ovviamente è tutto un computo che deve essere fatto caso per caso con 

riferimento a queste situazioni, andando evidentemente a vedere come sono 

successe le cose, andando a verificare il saldo per valute, il saldo disponibile, il 

saldo liquido e cosi via.  

 

c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del 

codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta 

disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso 

abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei sui 

parenti e affini entro il terzo grado
14

. 

 

Questo punto, essendo oggetto della tesi, verrà approfondito e trattato in modo 

approfondito nei prossimi capitoli. Mi limito solamente a dire che è un punto 

molto importate che ha permesso a molte famiglie di tutelare il proprio risparmio 

negli acquisti degli immobili ad uso abitativo. 

 

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in 

essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento 

                                                           
14

 Articolo 67, comma 3, sub c) della legge fallimentare. 
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della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua 

situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista 

iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) 

e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile
15

; 

 

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato 

preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis
16

;  

 

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la 

prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di 

concordato preventivo. 

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle 

operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni 

delle leggi speciali
17

. 

 

In questi tre punti (lettera d) e) e g) ) il legislatore ha previsto una sorta di 

<<ombrello giudiziario>>, cioè un ombrello protettivo al fine di prevenire il 

rischio che possano essere revocati, nel caso in cui sopraggiunga il fallimento, 

tutta una serie di atti e di pagamenti effettuati in relazione all’esigenza, per un 

imprenditore in crisi, di cercare di accedere ad una procedure concorsuale 

alternativa e diversa dal fallimento. Con questo <<ombrello protettivo>> il 

legislatore ha voluto garantire un maggiore credibilità alla procedura, cercando 

allo stesso tempo di incentivare queste forme alternative al fallimento col fine di 

conservare e risanare l’attività aziendale.   

 

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti 

ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito
18

. 

 

                                                           
15

 Articolo 67, comma 3, sub d) della legge fallimentare. 
16

 Articolo 67, comma 3, sub e) della legge fallimentare. 
17

 Articolo 67, comma 3, sub g) della legge fallimentare. 
18

 Articolo 67, comma 3, sub g) della legge fallimentare.  
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Questa norma, come quella prevista nel sub c) del medesimo articolo in 

commento, mira a tutelare una categoria particolare di interessi e di soggetti, in 

virtù di primarie esigenze di tutela sociale degli stessi.  

Occorre tuttavia individuare chi siano i <<dipendenti>> e in particolare i 

<<collaboratori, anche non subordinati>>. L’individuazione dei dipendenti non 

desta molta complessità in quanto è considerato tale qualsiasi <<prestatore di 

lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare 

nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e 

sotto la direzione dell'imprenditore>>
19

. La difficoltà maggiore è invece 

nell’individuazione a chi sono i <<collaboratori, anche non subordinati>>. A 

tale proposito si può far riferimento a quella categoria descritta dall’art. 409, n. 3, 

c.p.c., per cui si usa la definizione di para subordinati. Un altro punto da 

esaminare è se rientrano nella categoria anche quei lavoratori che abbiano prestato 

servizio alle dirette dipendenze del fallito, ma con incombenze non relative alla 

attività dell’impresa. Si pensi ad esempio ai collaboratori domestici, autisti 

personali o categorie assimilate. Ma, se teniamo presente la ratio della norma la 

quale richiede che sia intervenuto un rapporto di lavoro con il fallito, allora 

capiamo che la protezione costituzionale della <<retribuzione>> deve infatti 

valere anche per costoro.  

Un altro punto da precisare riguarda il c.d. <<Trattamento di fine rapporto>>.
20

. Il 

T.F.R., anche se non rientra nella stipendio del lavorato subordinato, è da 

considerarsi un <<corrispettivo>> del rapporto di lavoro, e che dunque vada 

ricompreso nella previsione della norma.  

Qualche dubbio potrebbe sorgere nel caso in cui il T.F.R. venga corrisposto prima 

della cessazione del rapporto di lavoro. Qui la norma in esame non pone alcuna 

indicazione al riguardo alla scadenza e alla esigibilità del pagamento, ma, essendo 

un pagamento di parte del trattamento di fine rapporto, può essere considerato 

come il pagamento di un credito non scaduto e esigibile. Considerando tale questa 

anticipazione sarà certa dunque l’applicazione dell’art. 65 l.f.. Anche se, dal punto 

di vista pratico, l’inefficacia dei pagamenti (ex art. 65 l.f.) avranno un riflesso 

assai modesto perché, essendo sotto normativa il pagamento << dei corrispettivi 
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 Art. 2094, codice civile. 
20

 Disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. 
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per prestazioni di lavoro >> e quindi protetto da un privilegio molto alto, non 

saranno mai sottoposti ad azione revocatoria
21

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 A cura di Carmine Punzi e Edoardo F. Ricci, Le nuove norme processuali e fallimentari, 

Commento del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e della legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, 

CEDAM 2005, Cfr., Pag. 84. 
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Capitolo II 

 

IL CONTRATTO PRELIMINARE E GLI EFETTI DEL FALLIMENTO 

 

1. La disciplina civilistica del contratto preliminare. - 1.1 La genesi del “Contratto 

preliminare”. - 1.2 Il dibattito teorico sulla natura del contratto preliminare e del 

definitivo. - 1.3 Funzione e requisiti del preliminare. - 1.4 L’esecuzione in forma 

specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. - 1.5 Il preliminare ad esecuzione anticipata. - 1.6 Il 

discrimen tra preliminare e definitivo. - 2. Il decreto legge n. 669 del 1996. - 2.1 La 

trascrizione del contratto preliminare. - 2.2 La trascrizione dei preliminari aventi ad 

oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione. - 2.3 Il ruolo della 

trascrizione del contratto preliminare nel fallimento dopo la legge 28 febbraio 1997, n. 

30. - 3. La effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. 3.1 Considerazioni 

generali e modifiche effettuate dalla riforma. - 3.2 Condizioni di applicabilità degli artt. 

72 e seguenti della legge fallimentare. - 4.2 Il decreto correttivo del 2007. - 4.3 La 

sospensione del contratto preliminare. - 4.4 La scelta tra scioglimento o subentro del 

curatore nel contratto preliminare e le conseguenze. - 4.5 Il privilegio speciale previsto 

dall’art. 2775-bis. 4.6 Il fallimento del promissario acquirente. 

 

 

1. La disciplina civilistica del contratto preliminare 

 

1.1 La genesi del “contratto preliminare”  

 

La nascita e lo sviluppo teorico e pratico del contratto preliminare in Italia non 

possono essere compresi senza considerare il ruolo fondamentale svolto da i due 

ordinamenti, il francese ed il tedesco, che, seppur in modi e tempi diversi, 

influirono sulle scelte del nostro legislatore, e, prima ancora e significativamente, 

su quelle della dottrina e della giurisprudenza
22

. 

Come è noto, nel nostro codice civile del 1865 non veniva prevista alcuna 

possibilità di assumere un vincolo preliminare né, addirittura, di stipulare contratti 

c.d. preparatori, in quanto il nostro ordinamento traeva spunto da quel modello 

francese, espresso dall’art. 1589 del code civil, il quale sanciva «la promesse de 

vente vaut vente lorsque il y a le consentement des deux parties sur la chose et sur 

le prix»
23

 cioè che la <<La promessa di vendita è la vendita quando c'è l’accordo 

                                                           
22

 Manuela Mustari, IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA “REALITÀ”, Dalla promessa di vendita 

al preliminare trascrivibile, Milano, Giuffrè Editore, 2007, Cfr., Pag. 173. 
23

 Art. 1589 del Codice civile Francese  
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di entrambe le parti del contratto e il prezzo>>. Sostanzialmente, a pareri di molti 

autori, il modello francese equipara la promessa di vendita alla vendita
24

.  

Certo, il sistema originario del code civil non ha mancato di subire un’erosione, 

una volta posto a contatto con i contratti preliminari della pratica, e una volta 

posto in conflitto con il principio giusnaturalistico della libertà contrattuale. Ma 

solo in tempi più recenti, grazie soprattutto allo studio dell’avant-contrat
25

 e alla 

legislazione, realista e progressista, in tema di location- accession e di vendita di 

immobile da costruire, si è assistito ad una attenuazione del divieto di scissione tra 

consenso ed atto traslativo.  

Il secondo modello di riferimento è rappresentato dalla elaborazione della figura 

del Vorvertrag ad opera della dottrina tedesca.   

La figura del Vorvertrag non è propriamente una figura intermedia tra un inizio 

della trattativa e una conclusione del contratto definitivo (il c.d. Hauptvertrag) e 

quindi qualcosa di poco definito, bensì è un contratto autonomo e completo come 

qualsiasi altro. Lo scopo di questo contratto è nella maggiore sicurezza del 

contratto futuro, in quanto i contraenti, rimettono ad un tempo più opportuno la 

conclusione del contratto definitivo al fine di evitare frodi o inganni. Trova la sua 

giustificazione di ordine logico nel principio della libertà contrattuale e nel 

rispetto della volontà umana in tutte le sue manifestazioni aventi caratteri di liceità 

e di utilità. 

La manifestazione di volontà di due soggetti di non concludere direttamente un 

contratto, ma di posticipare la sua stipula in una data futura, non può non essere 

garantita dalla legge: da questa volontà nasce un obbligo giuridico nel 

promittente, un diritto nell’accettante e questo diritto potrà farsi valere in via 

giudiziaria qualora non venga soddisfatto
26

. 

All’inizio del secolo, quindi, l’Italia si trovava di fronte a questo quadro in cui, da 

una parte il legislatore francese non riconosceva alle parti l’autonomia 

contrattuale nel scindere il contratto e l’atto traslativo in modo da concludere in 

futuro il contratto produttivo dell’effetto reale e, dall’altra, l’elaborazione 

                                                           
24

 Ci si riferisce allo studio di L. Coviello, Dei contratti preliminari nel diritto moderno italiano, 

Milano, 1986. 
25

 Termine francese per indicare la fase prima della stipula di un contratto definitivo. 
26

 Alberto Giusti, Mauro Paladini, Il contratto preliminare, Giuffrè Editore, 1992, Cfr., Pag. 11 ss.  
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dogmatica sviluppatasi in Germania che riconosceva il Vorvertrag come contratto 

autonomo, produttivo dell’obbligazione di concludere il contratto definitivo.  

Come prima detto, in Italia venne inizialmente accolta la soluzione francese, 

benché il principio dell’art. 1589 del  Codice Napoleonico non figurasse nel 

codice civile del 1865; chi prometteva di vedere in realtà voleva vendere e quindi 

trasferire immediatamente il diritto oggetto del contratto. 

Ma successivamente, con l’opera di L. Coviello
27

, si avverti l’esigenza di non 

equiparare più la promessa di vendita alla vendita e, facendo rifermento al 

<<supremo principio secondo cui la volontà umana debba essere rispettata in 

tutte le sue manifestazione >> e alle teorie sviluppate dalle dottrina tedesca, si 

cerco di dare la nozione di preliminare come un contratto avente ad oggetto la 

conclusione di un contratto il quale non aveva nulla a che fare con l’assioma che 

la promessa bilaterale di vendita vale come vendita.  

Coviello, infatti, sosteneva la necessità di costruire un contratto preliminare 

rispondendo a precise esigenze poste dalla vita concreta del diritto.  

Per un decennio circa le tesi di Coviello furono oggetto di dibattito fin quando, nel 

1911, Chiovenda diede una svolta alla discussione sostenendo la possibilità di una 

sentenza di esecuzione in forma specifica, <<costitutiva>> del diritto non 

trasferito.   

Questa fase di intenso dibattimento terminò attorno agli anni ’20 con il 

riconoscimento, da parte della Corte di Cassazione, inclusa infine anche quella del 

Regno, della piena legittimità della sequenza contratto preliminare – contratto 

definitivo
28

.  

 

 

1.2 Il dibattito teorico sulla natura del contratto preliminare e del definitivo 

 

La scelta del nuovo codice del ‘42, pur riconoscendo una esplicita autonomia del 

preliminare, ha aperto un nuovo dibattito nella nostra dottrina sulla costruzione 

teorica di tale figura, particolarmente alimentato da un previsione di una 
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 Coviello L., Contratto preliminare, in EGI, III p. III, sez. II, Società editrice Libraria, Milano, 

1902 
28

 Alberto Giusti, Mauro Paladini, Il contratto preliminare, Giuffrè Editore, 1992, Cfr., Pag. 23 ss. 
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esecuzione in forma specifica mediante una sentenza che produce << gli effetti del 

contratto non concluso >>
29

. 

In riferimento a questo rimedio è stato dato l’avvio ad un ripensamento sulla 

natura della sequenza preliminare-definitivo, sulla diversità funzionale dei due 

termini di essa e sulla rilevante pratica della stipulazione definitiva.  

Infatti, veniva sempre meno l’idea che si potesse parlare di una prestazione di 

volontà come oggetto del contratto preliminare, di un obbligo di stipulare alla 

quale doveva corrispondere un diritto alla stipulazione, e quindi, in un parola, al 

contratto preliminare come un contratto obbligatorio. La forza e il valore di tale 

contratto doveva invece essere ricercata nella situazione giuridica finale che 

questo creava, e più precisamente dalla situazione giuridica determinabile in forza 

del contratto definitivo.  

Il preliminare veniva sempre visto come un negozio mediate il quale le parti 

doveva obbligarsi a concludere in futuro un ulteriore contratto e non come un 

distinto contratto dal contratto definitivo.  

Una decisiva conferma che i due contratti (il preliminare e il definitivo) doveva 

considerarsi come due contratti distinti fu data da una sentenza della Cassazione la 

quale affermava che “Ai fini della distinzione tra contratto definitivo e contratto 

preliminare di compravendita l’intervenuto consenso tra le parti sulla cosa e sul 

prezzo dà vita ad un contratto produttivo degli effetti reali previsti dall’art. 1376 

c.c. solo in quanto la volontà delle parti sia diretta all’immediato trasferimento 

del bene in virtù del consenso manifestato, mentre se tale volontà è diretta ad 

assumere l’obbligo di prestare il consenso al trasferimento, in un momento 

successivo, della cosa per un determinato prezzo, si verte in tema di preliminari 

di vendita, nonostante la prestazione del consenso sulla cosa e sul prezzo.”
30

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Art. 2932 c.c. “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie 

all’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una 

sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”. 
30

 Cass. 18 aprile 1970, n. 1126. 
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1.3 Funzione e requisiti del preliminare 

 

Mancando un vera e propria definizione di contratto preliminare, l’opinione più 

comune identifica il contratto preliminare come <<l’accordo in forza al quale le 

parti assumono l’obbligazione di stipulare tra loro stesse, in futuro, un ulteriore 

contratto già determinato, quanto meno, in tutti gli elementi essenziali>>
31

.   

Il contratto preliminare ha una funzione preparatoria, strumentale alla stipulazione 

del definitivo. La funzione determinativa della causa delle future attribuzioni 

patrimoniali è infatti originariamente espressa da un accordo fondamentale, che al 

contempo racchiude una promessa di ulteriore attribuzione traslativa, destinata ad 

essere operata con il realizzarsi di un atto successivo, produttivo degli effetti 

ultimi che i contraenti si prefiggono. Cosi, ad esempio, con il preliminare di 

compravendita le parti non stipulano ancora un atto traslativo della proprietà, ma 

solo assumono l’obbligazione di concludere in seguito tale contratto. Quindi, per 

il momento, non si produce alcuno degli effetti di tale negozio: non si verifica il 

trasferimento del diritto, ma neanche sorgono le obbligazioni caratteristiche della 

compravendita, e cioè quella di fare acquistare il diritto al compratore, quella di 

consegnare la cosa e quella di pagare il prezzo
32

.  

Questa tipologia contrattuale viene ampiamente utilizzata nell’ambito della 

compravendita immobiliare in quanto permette di scindere in due momenti distinti 

la fase del procedimento. Questa scissione è molto sentita e praticata dalla società 

in quanto permette di <<bloccare>> un affare particolarmente conveniente, 

quando ancora non si hanno a disposizione tutti i mezzi giuridici e finanziari per 

farvi fronte. La casistica più frequente per cui si ricorre al contratto preliminare è 

nell’acquisto di immobili da costruire perché permette al promissario acquirente 

di verificare, di volta in volta, l’avanzamento dei lavori, il rispetto del capitolato e 

allo stesso tempo gli viene concesso un tempo utile per procurarsi i mezzi 

finanziari per l’acquisto e, dall’altra parte, il promittente venditore  che si 

<<garantisce>> piena ed assoluta proprietà dell’immobile qualora il promissario 

acquirente non adempia nei termini previsti al pagamento del prezzo pattuito.  

                                                           
31

 Angelo Luminoso, La compravendita, Settima edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, 

Cit., Pag. 380. 
32

 Alberto Giusti, Mauro Paladini, Il contratto preliminare, Giuffrè Editore, 1992, Cfr., Pag. 80 ss. 
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Il codice civile, non dando alcuna precisa definizione di contratto preliminare, 

all’art. 1351 c.c. si limita a prescrivere, a pena di nullità, gli elementi essenziali 

che caratterizzano questo autonoma figura contrattuale. Viene infatti previsto che 

<<Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge 

prescrive per il contratto definitivo>>. Capiamo quindi che se il contratto 

definitivo è un contratto di compravendita immobiliare, il preliminare dovrà 

essere redatto in forma scritta, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Oltre ai requisiti formali per la validità non bisogna dimenticare il contenuto del 

preliminare; con riferimento alla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del 

contratto, alla capacità di agire dei contraenti, alla liceità del contenuto, 

all’individuazione (almeno nei suoi tratti essenziali) del contenuto dell’atto 

definitivo. L’indicazione del contenuto dell’atto definitivo è un elemento 

essenziale, pena invalidità per mancanza di determinatezza dell’oggetto, ma ciò 

non esclude che le parti possano, di comune accordo, inserire nel contratto 

definitivo elementi o clausole non indicate precedentemente.  

Dalla stipula del preliminare nasce un obbligo di concludere il contratto definitivo 

entro un determinato lasso di tempo; le parti son solite ad indicare un termine per 

l’adempimento del contratto, che, in ogni caso non può considerarsi essenziale
33

, 

ma deve essere inteso come un termine entro il quale il preliminare deve essere 

eseguito, pena l’inadempienza delle parti.   

In mancanza invece di espressa pattuizione di un termine, la parte che avrà 

interesse alla stipula del definitivo dovrà chiedere al giudice la fissazione di un 

                                                           
33

 Parte della giurisprudenza riteneva che il termine previsto nel preliminare doveva ritenersi come 

termine finale di efficacia del negozio giuridico, e non già come termine per l’adempimento della 

prestazione costituita dal consenso alla conclusione del definitivo. Tesi sostenuta da Rubino D., La 

compravendita, Giuffrè, Milano, 1952. 

A sostegno della tesi che il termine non deve considerarsi essenziale, la giurisprudenza ha voluto 

precisare che "in tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la 

stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui 

mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può 

ritenersi essenziale, ai sensi dell'art.1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente 

riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti 

e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di 

legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti 

inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del 

contratto con l'inutile decorso del termine"(Cass. civ., n. 3645/2007). 
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termine (ex. art. 1183 c.c.), in quanto trattasi di una obbligazione in cui la natura 

della prestazione preclude l’immediata esigibilità del pagamento
34

.  

 

 

1.4 L’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. 

 

Qualora uno dei promittenti non adempia l’obbligo di contrarre, l’altro può 

chiedere la risoluzione o agire per l’adempimento. In quest’ultimo caso 

l’alternativa è quella tra una domanda di condanna ad adempiere, cosicché il 

condannato dovrebbe presentarsi innanzi al notaio per la stipula del definitivo, e 

l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c..  Inutile dire che la 

prima ipotesi è ai limiti dell’assurdo, anche se si rinvengono precedenti, che sono 

stati oggetto di nette critiche dottrinali
35

. È dunque la ben più drastica e risolutiva 

forzata a dominare sovrana il campo. 

L’art. 2932 c.c. è stata una norma alquanto singolare e non già per il fatto di 

attentare alla volontà della parti, dal momento che la sentenza non tiene conto del 

consenso ma degli effetti giuridici previsti in obligatione, quanto perché la sua 

collocazione e, di conseguenza, la natura dell’operazione prevista è stata dir poco 

ambigua. Dal punto di vista sistematico, dovrebbe trattarsi di attività esecutiva, 

ma sul piano strutturale si è più vicini ad una sentenza costitutiva ex. art. 2908 c.c. 

In termine pratici, assumere l’uno o l’altro dei due punti di vista può condurre a 

esiti diversi e giustificare più facilmente prese di posizione favorevoli 

all’ampliamento dei poteri del giudice o, viceversa, ancorate ad una rigida 

meccanicità del suo operato. Spostare l’accento sul carattere costitutivo della 

sentenza significa orientarsi verso l’idea della produzione, mediante sentenza, 

degli stessi effetti non conseguiti a seguito dell’inadempimento, con perfetta 

identità di contenuto rispetto a quanto previsto con il preliminare. Sottolineare il 

                                                           
34

 Alberto Giusti, Mauro Paladini, Il contratto preliminare, Giuffrè Editore, 1992, Cfr., Pag. 118 

ss.  
35

 C. Mandrioli, Condanna ad eseguire un contratto preliminare?, in Riv. Dir. Civ., 1964, II, p. 

487 e ss.  



28 
 

carattere esecutivo di giudizio significa invece riconoscere al giudice poteri 

determinativi analoghi a quelli previsti dall’art. 612 c.p.c. 
36

. 

Si tratta quindi di stabilire i limiti entro i quali la sentenza ex art. 2932 c.c. può 

discostarsi dal regolamento di interessi fissato dai contraenti, limini che debbono 

corrispondere, mutatis mutandis, a quelli che incontra il giudice nell’esecuzione 

ex art. art. 612 c.p.c. 

La dottrina in diverse occasioni ha infatti osservato che <<l’interprete non può 

sottrarsi a una scelta: o il giudizio ex art. 2932 verte su una qualità di un testo 

negoziale (così come il giudizio di falso, la verificazione della scrittura e il 

giudizio di simulazione assoluta), o esso verte sui rapporti intercorrenti fra le 

parti. E la seconda la soluzione. Il giudice non deve raccontare nella sentenza 

solo ciò che le parti, oggi, tenuto conto di tutte le circostanze, si debbono 

reciprocamente. Come qualunque altra obbligazione, anche l’obbligazione di 

contrarre, di cui parliamo, è soggetta a mille vicende che posso modificare il 

contenuto>>
37

. 

Ecco dunque che il carattere della sentenza non è quello statico di una mera 

riproduzione, ma quello dinamico di una attuazione, che tenga bensì conto delle 

sopravvenienze, ma senza con ciò andare ad incidere sul contenuto del 

preliminare, limitando l’intervento attuativo a dare esecuzione al rapporto 

giuridico per come esso era stato effettivamente voluto dai contraenti.  

Si è quindi in presenza di una forma del tutto atipica di esecuzione, che si realizza 

con un provvedimento di cognizione. Esaurendo in sé il procedimento di 

realizzazione del diritto, la sentenza costitutiva non è titolo esecutivo, ad esempio 

al fine di ottenere la consegna della cosa dovuto a seguito del trasferimento 

coattivo, né, per la stessa ragione, è concepibile la concessione di una clausola di 

provvisoria esecuzione. 

In quanto costitutiva, la sentenza produce effetti ex nunc tra le parti dal suo 

passaggio in giudicato (ai fini dell’opponibilità vale invece l’effetto di 
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 Alberto Giusti, Mauro Paladini, Il contratto preliminare, Giuffrè Editore, 1992, Cfr., Pag. 200 

ss.  
37

 Rodolfo Sacco e Giorgio De Nova, Il contratto, Vol. II, Trattato di diritto civile, UTET, 2004, 

Cit., Pag. 227. 
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prenotazione della trascrizione della domanda ex art. 2652 n. 2
38

). Non vi è 

dunque retroattività, né alla data di stipulazione del preliminare, né a quella in cui 

esso avrebbe dovuto essere adempiuto. 

Non sempre però è possibile ottenere la sentenza ex art. 2932. Vi sono dei 

presupposti che il giudice deve verificare d’ufficio per poter emanare la sentenza 

di esecuzione in forma specifica. 

Il primo presupposto per una fondata preposizione della domanda in esame è la 

validità formale del contratto preliminare. La nullità del contrato preliminare 

preclude ogni tipo di tutela anche meramente risarcitoria, salvo eventuali somme 

versate a titolo di acconto.  

Il secondo presupposto è l’inadempimento di uno dei due contraenti. Per la 

preposizione della domanda non è necessaria la previa costituzione in mora 

dell’obbligato, anche se l’intimazione ad adempiere può essere rilevante ad altri 

fini (come, ad esempio, la quantificazione del danno).  

Altro presupposto, per i contratti a prestazioni corrispettive, è che l’attore esegui 

la sua prestazione ovvero ne faccia offerta nei modi di legge, sempreché si tratti di 

prestazioni attualmente esigibili. Se la prestazione deve essere contestuale alla 

stipula del definitivo, si ricorrerà al meccanismo della sentenza condizionata.  

Secondo parte della giurisprudenza, l’inesigibilità della prestazione non comporta 

l’inesigibilità dell’offerta, per cui in alcune pronunce è stata ritenuta necessaria 

l’offerta della controprestazione ancorché quest’ultima fosse cronologicamente 

collegata alla stipula del definitivo e, dunque,  non esigibili al momento della 

domanda. Pertanto si ritiene che non sia necessario che l’offerta della prestazione 

sia fatta nella forma reale prevista dagli art. 1208-1209 c.c. ma semplicemente che 

l’offerta venga fatta secondo gli usi, ai sensi dell’art. 1214 c.c.
39

. 

La sentenza, poi, può essere pronunciata solo se <<sia possibile e non sia escluso 

il titolo>>. Quanto all’esclusione prevista dalle parti è un’ipotesi abbastanza rara, 

                                                           
38

 Al promissario acquirente, che si rivolge al giudice per l’esecuzione in forma specifica,  viene 

riconosciuta la possibilità di trascrivere la domanda assicurandosi cosi una sorta di efficacia 

prenotativa per la successiva trascrizione della sentenza, che prevarrà quindi sulle trascrizioni e 

iscrizioni eseguite successivamente a quella relativa alla domanda giudiziole. 
39

 Per esempio rientra negli usi l’invito alla controparte a presentarsi di fronte al notaio per la 

stipula del definitivo. Eugenia Serrao, Il contratto preliminare, CEDAM, 2002, Cfr., Pag. 358 ss. 
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anche perché la giurisprudenza richiede una volontà espressa in modo univoco nel 

titolo.   

Per quanto attiene invece all’impossibilità, è evidente che se non è possibile, la 

sentenza non potrà essere pronunciata. È dunque ovvio che se il bene è perito o è 

stato alienato a terzi con atto opponibile o era ab initio illecito o impossibile, il 

promittente ben può rifiutarsi a contrarre, senza la possibilità per l’altro di adire il 

giudice ex art. 2932 c.c., dovendo solo stabilire se possono essere percosse strade 

alternative in relazione all’impugnabilità della sopravvenienze e alla conoscenza 

dei vizi originari. Egualmente a dirsi per quanto riguarda ipotesi di lottizzazioni o 

di inosservanza delle regole poste dalla l. n. 47/1985
40

, anche ammesso che il 

preliminare possa prescinderne.   

Nei prossimi paragrafi vedremo che la sentenza ex art. 2932 c.c. assume un ruolo 

importante nel fallimento del promittente venditore, essendo problematica 

l’attuazione dell’azione revocatoria nei confronti di questo provvedimento. 

 

 

1.5 Il preliminare ad esecuzione anticipata 

 

Oltre all’uso del preliminare c.d. <<puro>>, descritto nei paragrafi precedenti, 

dobbiamo tener presente che nel nostro panorama giuridico sono presenti 

numerose varianti tipologiche di accordi preliminare. Uno dei modelli 

maggiormente utilizzati nella pressi  immobiliare è quello del preliminare ad 

effetti anticipati. Tale modello si caratterizza dal fatto che vengono anticipati gli 

effetti tipici del contratto definitivo, ossia viene disposto il pagamento del prezzo, 

o di parte di esso, a favore del promittente venditore e viene disposta la consegna 

dell’immobile a favore del promissario acquirente. 

Tale modello è stato introdotto per consentire allo schema formale del contratto 

preliminare c.d. <<puro>> di adeguarsi alla prassi ormai da tempo consolidatasi 

nella contrattazione immobiliare. Infatti molto spesso, specialmente in caso di 

                                                           
40

 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia con la previsione di sanzioni 

amministrative e penali. 
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vendita di immobili  <<sulla carta
41

>> o in corso di costruzione,  questo modello 

di anticipazione degli effetti risulta molto utile perché  permette di scandire il 

rapporto contrattuale, collegando gli adempimenti riguardanti il pagamento del 

prezzo e la consegna dell’immobile agli stati di avanzamento dei lavori. 

Fin dagli anni ’20 la dottrina cominciò ad occuparsi di tale fenomeno affrontando 

la necessità di stabilire i criteri  con i quali si poteva distinguere un contratto 

preliminare ad effetti anticipati da un contratto definitivo. Con passare degli anni 

tra gli studiosi si crearono due opinioni distinte; i primi sosteneva che tali accordi 

doveva considerarsi come semplici contratti definitivi, mentre i secondi erano 

dell’opinione che questa tipologia contrattuale doveva rientrare nell’area dei 

contratti preliminari. Tuttavia è maggiormente corretto considerare il preliminare 

ad effetti anticipati come una sequenza procedimentale atipica, in cui, al contratto 

obbligatorio segue, come adempimento di dare in senso tecnico, un negozio di 

puro trasferimento con causa esterna, ossia un pagamento traslativo in cui il 

fondamento causale risiede nel contratto preliminare precedentemente stipulato
42

. 

In relazione a questo particolare tipo di preliminare si pone la necessità si stabilire 

quale sia la relazione intercorrente tra il promissario acquirente e il bene, in altre 

parole ci si domanda se il promissario acquirente eserciti il possesso 

sull’immobile, o una mera detenzione, con le relative conseguenze di usucapire il 

bene. Il problema è stato risolto con una sentenza delle Sezioni Unite della 

Cassazione
43

 le quali hanno optato per la detenzione, in quanto l’esistenza di un 

titolo “…implica la consapevolezza del promissario acquirente di detenere il bene 

in base ad un contratto avente effetti meramente obbligatori escludendo pertanto, 

secondo un orientamento, che possa configurarsi in suo favore un possesso 

idoneo all’usucapione”
44

.  

In particolare poi, mi sembra opportuno citare una recente sentenza della 

Cassazione
45

 in cui è stato ricondotto il contratto preliminare ad effetti anticipati 

allo schema dei contratti collegati, ravvisando, nella consegna dell’immobile al 
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 La vendita immobiliare su “pianta” è una particolare vendita in cui si è in possesso del progetto 

approvato e i lavori per la realizzazione non sono ancora iniziati.    
42

 De Matteis, Contrattazione preliminare ad effetti anticipati: promesse di vendita, preliminari 

per persona da nominare e in favore di terzo, CEDAM, 1991, Cfr., pag. 140 ss. 
43

 Cass. 30 maggio 2000, n. 7142. 
44

 Eugenia Serrao, Il contratto preliminare, CEDAM, 2002, Cfr., Pag. 153 ss. 
45

 Cass. 27 marzo 2008, n. 7930. 
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promissario acquirente, un comodato, e, nella  corresponsione del prezzo o di 

parte di esso, ad un mutuo. A tale riguardo, le Sezioni Unite sono giunte alla 

conclusione che, con riferimento al contratto di comodato << ….la materiale 

disponibilità del res nella quale il promissario acquirente viene immesso, in 

esecuzione di un contratto di comodato, ha natura di detenzione qualificata 

esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso>>. In 

definitiva, poiché la disponibilità del bene avviene attraverso un contratto 

accessorio e collegato (dal quale non nasce un diritto reale ma un diritto personale 

di godimento in comodato) l’acquirente non può vantare alcun possesso sul bene 

bensì la semplice detenzione
46

.    

  

 

1.6 Il discrimen tra preliminare e definitivo 

 

Si è già rilevato che l’elemento caratterizzante del contratto preliminare consiste 

nell’assunzione di un obbligo di concludere un contratto definitivo. Questa 

particolare sequenza ha posto in evidenzia l’ambiguità del contratto definitivo: 

esso è, da un lato, atto dovuto, poiché posto in essere in adempimento di una 

preesistente obbligazione nascente del preliminare; ma al contempo è un atto 

negoziale di autonomia privata, dato che solo con esso, il regolamento di interessi 

definito dal preliminare diviene pienamente efficacie. Che vi sia una sostanziale 

differenza tra il primo e il secondo è confermato dell’istituto dell’esecuzione 

forzata in forma specifica, di cui all’art. 2932 c.c., che presupporrebbe la loro 

identità solo se fosse una sentenza di condanna. Se il contratto stipulato fosse 

qualificato come definitivo non sarebbe, infatti, necessario ricorrere allo 

strumento di tutela dell’art. 2932 c.c., potendo la parte non inadempiente ottenere 

direttamente la condanna dell’altro contraente all’adempimento.  

L’analisi della relazione intercorrente tra contratto preliminare e il contratto 

definitivo ha dato origine tendenzialmente a due teorie contrapposte: quella della 

causa interna del contratto definitivo, e quella della causa esterna.  
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 Viola L., Inadempimento delle obbligazioni. Accertamento, oneri probatori, danni patrimoniali 

e non patrimoniali, CEDAM, 2010, Cfr., Pag. 75 ss. 
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L’orientamento dominante individua come prevalente la funzione negoziale del 

definitivo, essendo questo il contratto con cui le parti procedono ad un ulteriore e 

definitiva valutazione circa l’opportunità di concludere l’affare, e nega che al 

preliminare possa applicarsi la disciplina propria del definitivo. Il contratto 

definitivo verrebbe cosi ad acquistare una sorta di forza novativa rispetto a quanto 

previsto dal preliminare
47

. È la stessa giurisprudenza di legittimità, in diverse 

pronunce, a sostenere infatti che << nel caso in cui le parti, dopo aver stipulato 

un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo 

costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio 

voluto>>
48

 sottolineando come il contratto preliminare comporti solo l’obbligo di 

stipulare il successivo definito, e adempiuta tale obbligazione esaurisce tutti i suoi 

effetti e non può essere più oggetto di ulteriori conseguenze.  

Sebbene sul piano teorico la distinzione tra contratto preliminare e contratto 

definitivo sia agevole, sul piano pratico può suscitare qualche perplessità. La 

difficoltà è aumentata inoltre dell’imprecisa redazione dei contratti nella realtà, 

con l’uso di termini impropri e clausole che rendono difficile l’interpretazione 

della corretta volontà della parti. Può inoltre succedere che il preliminare abbia 

disciplinato in modo esaustivo tutti gli elementi del contratto, in modo che non via 

sia differenza con il definitivo e risulti difficile stabilire se si tratti dell’uno o 

dell’altro.  

L’elemento che, in sostanza, distingue i due atti è la volontà delle parti di 

vincolarsi definitivamente, presente ovviamente nel contratto definitivo ed assente 

ovviamente nell’accordo preliminare. L’individuazione di tale elemento 

dev’essere condotta alla stregua dei canoni ermeneutici dettati dagli articoli 1362 

c.c. e ss, e altri canoni basati su elementi sintomatici, quali la riserva di futura 

formazione dell’atto notarile, l’impiego di espressioni quali <<promette di 

                                                           
47

 Questa tesi è stata messa in discussione da alcuni autori i quali negavano al preliminare la 

funzione principale di controllo delle sopravvenienze, sulla base della constatazione che il settore 

in cui maggiormente si ricorre al preliminare è quello della compravendita immobiliare, in cui 

spesso si ricorre all’anticipata esecuzione delle prestazioni che avrebbero origine solamente dal 

definitivo. Luigi Montesano, Obbligazione e azione da contratto preliminare, 1970, pag. 1175 e 

ss. 
48

 Cass. Civ., Sez. II, 11 luglio 2007, n. 15585; Cass. Civ., Sez. II, 10 gennaio 1997, n. 233; Cass. 

Civ., 28 maggio 2003, n. 8515; Cass. Civ., Sez. II, 25 febbraio, 2003, n. 2824; Cass. Civ., Sez. II, 

18 aprile 2002, n. 5635; Cass. Civ., Sez. III, 29 novembre 1999, n. 7206; Cass. Civ., Sez. III, 29 

novembre 1994, n. 10210; Davis Eros Cutugno, La tutela dell’acquirente di beni immobili, mobili 

e di consumo, Percorsi giurisprudenziale, Giuffrè Editore, 2009, Pag. 7 e ss.   



34 
 

vendere>> o <<promette di acquistare>>, e, in particolare, l’avvenuto pagamento 

del prezzo o la consegna del bene, che singolarmente non sono in grado di 

risolvere i dubbi sulla natura giuridica del negozio, ma assumono un carattere 

meramente sussidiario e devono essere valutati alla luce del contesto contrattuale, 

in quanto non comportano necessariamente che le parti abbiano voluto un 

immediato trasferimento della proprietà, bensì possono essere compatibili con un 

contratto preliminare ad effetti anticipati
49

.    

 

 

2. Il decreto legge n. 669 del 1996 

 

2.1 La trascrizione del contratto preliminare    

 

Fin dalle origini era indiscussa la regola dell’inammissibilità alla trascrizione del 

contratto preliminare, in quanto nel nostro ordinamento vige il principio di 

tassatività delle previsioni di pubblicità legale degli atti. Tale principio è da 

ricollegare all’art. 97 della nostra costituzione secondo cui la pubblicità legale 

degli atti, essendo attività della pubblica amministrazione, non può venire in 

essere in mancanza di un intervento legislativo
50

.    

Con il d.l. del 31 dicembre 1996 n. 669, recante <<Disposizioni urgenti in materia 

tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza 

pubblica per l’anno 1997>> convertito in legge il 28 febbraio 1997 n. 30 si è 

aggiunto un articolo (2645-bis) al codice civile, nel campo della trascrizione, 

riguardante la disciplina della trascrizione del contratto preliminare ad effetti reali. 

Tale disposizione normativa dispone (cioè rende obbligatorio) <<la trascrizione 

dei contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di contratti definitivi 

con oggetto relativo al trasferimento della proprietà di immobili, a diritti di 

usufrutto su beni immobili, a diritti di superficie e di enfiteusi, ai contratti di 

comunione sui diritti sopra menzionati, a diritti di servitù, di uso e di abitazione, 
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 Cass. 2 novembre 1998, n. 10961; Eugenia Serrano, Il contratto preliminare, CEDAM, 2002, 

cit. pag. 15 e ss. 
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 Eugenia Serrao, Il contratto preliminare, CEDAM, 2002, Cfr, pag. 209 ss. 
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se i contratti preliminari risultano da atto pubblico o da scrittura privata 

autenticata o accertata giudizialmente>>
51

.  

Le ragioni di questa introduzione nel tessuto normativo, sebbene possa apparire 

strano l’obbligo di trascrizione di un preliminare i cui effetti sono puramente 

obbligatori, sono molteplici. Da un lato, come emerge dalla relazione ministeriale, 

il legislatore ha voluto dare maggiori tutele al promissario acquirente il quale si 

trovava in una situazione di debolezza rispetto al promittente venditore, esposto al 

rischio di inadempimento e di fallimento di quest’ultimo, nonché al rischio 

dell’alienazione del medesimo immobile ad un terzo. Dall’altro lato, siccome era 

nella prassi quello di dichiara nel preliminare un prezzo superiore per poi 

dichiararne uno nettamente inferiore (per ragioni di “risparmi fiscale”) a quello 

realmente pagato, il legislatore cercava cosi di recuperare un gettito fiscale con la 

dichiarazione reale del prezzo nel preliminare.  

Tralasciando l’aspetto fiscale, e focalizzando l’attenzione sul rischio 

dell’alienazione del medesimo immobile ad un terzo, capiamo che il rimedio ex 

art. 2932 c.c., in questo caso, si rilevava spesso inefficace, qualora la trascrizione 

della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2652 comma 2 del c.c. sarebbe 

inopponibile alla vendita al terzo precedentemente trascritta nei registri 

immobiliari. E non di raro, specialmente nei casi di preliminari ad effetti 

anticipati, che il promissario acquirente si trovi pregiudicato il diritto alla 

restituzione degli acconti versati al promittente venditore che si trovano in stato di 

insolvenza.  È chiaro dunque che la ratio di questa norma è quella di tutelare e 

dare maggior protezione a chi si rivolge al mercato per acquistare la casa o anche 

per effettuare un semplice investimento immobiliare, giacchè qui non è prevista 

alcuna limitazione soggettiva alla persona fisica tutelata, quale quella prevista, ad 

esempio, dall’art. 1469 bis c.c. che si applica invece solo ai consumatori
52

. 

Il secondo comma del nuovo art. 2645-bis descrive poi il tipo di efficacia, 

differente rispetto a quella della trascrizione di cui all’art. 2643 c.c., utilizzando 

una formula simile a quella impiegata nell’art. 2652 comma 2° per la trascrizione 

della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre. Per 
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 Guido Alpa, Manuale di diritto privato, Settima edizione, CEDAM, 2011, Cfr., Pag. 527 ss. 
52

 La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 

di Gianluca Sicchiero, CEDAM, Padova, 2005, Cfr., Pag. 1. 
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effetto della trascrizione del preliminare, la trascrizione del contratto definitivo o 

della sentenza che accoglie la domanda giudiziale dinanzi ricordata <<… prevale 

sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la 

trascrizione del contratto preliminare>>
53

. La Trascrizione del definitivo 

acquista cosi un’efficacia retroattiva, posto che la sua efficacia viene anticipata al 

momento della trascrizione del preliminare.  

La dottrina che si è occupata della nuova disciplina è pressoché concorde nel 

riconoscere quel congegno, ben noto in materia di pubblicità e chiamato 

<<prenotazione >> o << effetto prenotativo >>, che ha trovato già impiego, tra 

le altre, nella fattispecie regolata dall’art. 2652 comma 2°
 54

. Per questi motivi essa 

si inserisce molto bene nel nostro tessuto codicistisco, la quale conosce l’effetto 

pubblicitario prenotativo e lo ha utilizzato, oltre che nella disposizione dell’art. 

2650 c.c., specialmente in materia di trascrizione delle domande giudiziali e del 

pignoramento immobiliare. Effetto che rende possibile la retrodatazione degli 

effetti della trascrizione dell’atto finale di un procedimento fino alla data della 

pubblicazione dell’atto iniziale. Con tale disciplina ne nasce quindi un’importante 

valenza procedimentale dalla sequenza preliminare-definitivo. La pubblicità del 

preliminare ha quindi il compito di precostituire il grado della trascrizione del 

contratto definitivo
55

. 

Pertanto l’art. 2645-bis al secondo comma regola esplicitamente i soli conflitti tra 

promissario acquirente e gli aventi causa del promittente alienante che abbiano 

acquistato diritti reali di godimento o di garanzia. Deve peraltro ritenersi che la 

trascrizione del preliminare sia in grado di risolvere anche i conflitti con i creditori 
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 Art. 2645 –bis comma 2 Codice Civile. 
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 Non tutti gli studiosi sono concordi a riconoscere alla trascrizione del contratto preliminare un 

efficacia meramente prenotativa. Un insolita dottrina sostiene infatti che la trascrizione del 

preliminare produce gli effetti di cui all’art. 2644 c.c. e rende perciò direttamente opponibili ai 

terzi il preliminare dirimendo le controversie circolatorie previste da quest’ultimo articolo. Questo 

perché, secondo questa teoria, << il preliminare di vendita essendo una vendita obbligatoria, dalla 

quale discende, in favore del promittente acquirente, un ius ad rem e non già un mero ius in 

persona. Si è infatti in presenza di un impregno traslativo che ben giustifica l’effetto di 

opponibilità >> .  

Tale tesi però risulta essere smentita dalla stessa disciplina prevista per la trascrizione dei contratti 

preliminari immobiliari perché la nuova norma dettata dal nuovo art. 2645-bis comma 2° è 

inequivoca nel ricollegare alla trascrizione del preliminare un effetto meramente prenotativo.  

Gazzoni, Trascrizione del preliminare di vendita e obbligo di dare, in Rivista del notariato, 1997. 
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 Angelo Luminoso e Gianfranco Palermo, La trascrizione del contratto preliminare, Regole e 

Dogmi, CEDAM, 1998. 
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pignorati o sequestrati dal promittente alienante, con il fallimento del medesimo 

(art. 45 l. fall.) e con i terzi che abbiano proposto vittoriosamente nei confronti 

dello stesso domande giudiziali soggette a trascrizione. 

L’efficacia prenotativa della trascrizione è soggetta ad un limite temporale che ne 

limita l’operatività entro uno spazio temporale. Cosicché il comma 3° dell’art. 

2645 – bis  prevede che <<Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare 

cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data 

convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso 

entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del 

contratto definitivo o altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto 

preliminare o della domanda giudiziale di cui all`articolo 2652, primo comma, 

numero 2)>> 
56

. 

La ratio di questa disciplina è evidentemente spiegabile dall’opposta esigenza di 

non limitare per troppo tempo la libera circolazione dei beni e, altresì, alle 

legittime aspettative dei creditori del promittente alienante l’immobile promesso 

in vendita, che, finché sussiste l’efficacia della pubblicità prenotativa, risulta 

gravato da un vincolo di indisponibilità che ne impedisce la libera disposizione da 

parte del proprietario e l’aggressione da parte dei suoi creditori
57

. Allo scadere di 

tali termini, l’efficacia prenotativa di cui all’art. 2645-bis c.c. viene meno ipso 

iure  e senza lasciare traccia, come non fosse mai venuta ad esistenza. 

Il limite temporale in esame è da configurare come un termine di decadenza in 

senso tecnico; da ciò consegue che le parti non posso prorogarlo ma solamente 

rinnovare la trascrizione, che prenderà ovviamente grado dalla data della nuova 

trascrizione.  

I fatti idonei ad impedire la caducazione dell’efficacia della trascrizione, come 

previsto al secondo comma della 2645-bis , sono costituiti <<…dalla trascrizione 

del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del 

contratto preliminare o dalla domanda giudiziale di cui all`articolo 2652, primo 

comma, numero 2)>> 
58

. Con la terminologia utilizzata <<o di altro atto che 
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 Art. 2645-bis comma 3° 
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 G. Mariconda, Contratto preliminare e trascrizione, in Il Corriere Giuridico, n° 2, 1997, p. 129 

ss.. 
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 Ultima parte del secondo comma dell’art. 2645-bis del codice civile. 
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costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare>> il legislatore ha 

voluto estendere l’area di applicazione della norma anche a tutti gli atti di puro 

trasferimento che costituiscono la sequenza finale del cosiddetto preliminare ad 

effetti anticipati
59

. 

Inoltre, per dare maggiore tutela al contratto preliminare, la novella del 1997 ha 

inoltre introdotto, nel codice civile,  l’art. 2775-bis e l’art. 2825-bis. 

L’articolo 2825-bis c.c. disciplina il caso in cui vengano concessi finanziamenti 

operati mediante erogazione di mutui fondiari al promissario venditore che ne 

abbia richiesto per far fronte alle spese di costruzione o di ristrutturazione 

dell’immobile promesso in vendita
60

. In questo caso infatti, in deroga al principio 

c.d prenotativo, l’ipoteca iscritta 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 successivo>> 
61

. In questa 

ipotesi, qualora la costituzione di tale ipoteca sia successiva alla trascrizione del 

preliminare, il promissario acquirente non può opporre un acquisto libero da pesi 

a chi abbia finanziato la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile, al fine di 

impedirli di assoggettare il bene ad esecuzione forzata in caso di mancato 

rimborso del mutuo accollato proprio dal promissario acquirente
62

.  

Per quanto concerne invece l’art. 2775-bis c.c. introdotto dalla novella, questo 

stabilisce, al primo comma, che, <<Nel caso di mancata esecuzione del contratto 

preliminare trascritto ai sensi dell`articolo 2645-bis, i crediti del promissario 

acquirente che ne conseguono, hanno privilegio speciale sul bene immobile 

oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non 

siano cessati al momento della risoluzione del contratto o, di condanna al 

pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento , ovvero al 
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 De Matteis, Contrattazione preliminare ad effetti anticipati: promesse di vendita, preliminari 

per persona da nominare e in favore di terzo, CEDAM, 1991. 
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 La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 

di Gianluca Sicchiero, CEDAM, 2005, Cit., pag. 14. 
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 Art. 2825-bis Codice Civile. 
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   La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 

di Gianluca Sicchiero, Professore ordinario di istituzioni di diritto privato presso l’Università Cà 
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momento dell`intervento nella esecuzione promossa da terzi>> 
63

. La ratio di 

questa norma è di dare ulteriore tutela al promissario acquirente al fine di evitare, 

difronte all’inadempimento della contro parte, che rimanga inerte per lungo 

tempo; il privilegio che gli è concesso vien dunque collegato ad una iniziativa che 

deve attivare in tempi relativamente rapidi e comunque aventi data certa, com’è 

per gli atti dei pubblici ufficiali o per gli atti dei privati aventi le caratteristiche 

indicate nell’art. 2704 c.c. 
64

     

L’ultimo comma dell’articolo in commento prevede una regola specifica 

espressamente diretta a risolvere il conflitto tra privilegio speciale immobiliare ed 

ipoteche <<…relative a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto 

del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 

2825-bis>>
65

.  

Secondo alcuni primi commentatori della normativa in esame e secondo anche 

una posizione del Ministro di Grazia e Giustizia, le due ipotesi previste nella 

speciale regola di conflitto tra privilegi costituirebbero deroga all’art. 2748 

comma 2° del codice civile. Pertanto, entro i limiti temporali di cui agli art. 2645-

bis comma 3°, e 2775-bis comma 1°, il privilegio speciale in esame sussisterebbe 

e prevarrebbe sulle iscrizioni ipotecarie, fatta eccezione per quelle effettuate a 

garanzia dei mutui erogati al promissario acquirente del bene immobile e per 

quelle iscritte ai sensi dell’art. 2825-bis, sulle quali non prevarrebbe proprio per 

l’espressa indicazione legislativa contenuta nell’art. 2775-bis, comma 2°, Codice 

Civile
66

.      
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 Art. 2775-bis Codice Civile.  
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 La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 
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 Art. 2775-bis comma 2° Codice Civile. 
66

 Francesco Gazzoni, Il contratto preliminare, estratto da, Il contratto in generale, Volume IX – 

TOMO II, Giappichelli Editore, Torino, pag. 179 ss.  
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2.2 La trascrizione dei preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da 

costruire o in corso di costruzione 

  

Il legislatore, nell’ambito della disciplina relativa alla trascrizione del contratto 

preliminare, ha ritenuto opportuno disciplinare, all’art. 2645-bis commi 4°, 5°, 6° 

e all’art. 2659 n. 4, una particolare disciplina della trascrizione per le ipotesi in cui 

il contratto preliminare abbia ad oggetto <<porzioni di edifici da costruire o in 

corso di costruzione>>, purché sia indicata la superficie utile della porzione 

dell’edificio e la quota spettante al promissario acquirente, riferita all’intero 

edificio in costruzione, espressa in millesimi
67

. 

Occorre qui precisare che le norme che ci accingiamo ad esaminare riguardano 

unicamente i casi in cui il preliminare abbia oggetto <<porzioni di edifici da 

costruire o in corso di costruzione>>, non l’intero edificio
68

. Ciò fa capire che il 

legislatore ha voluto risolvere alcuni problemi specifici della contrattazione di 

unità immobiliari destinate a far parte di edifici (in corso di costruzione o da 

costruire) in regime di condomini. 

L’immobile deve pertanto essere determinato o determinabile sia pure per 

relationem, con riferimento, ad esempio, al progetto edilizio o alla relativa 

concessione. Si tratta, insomma, di una promessa di vendita c.d. sulla carta, ben 

diversa da una promessa di vendita di cosa generica, là dove non si sa quale sarà 

l’immobile, poi concretamente individuato, di cui si conoscono solo le 

caratteristiche.  

L’edificio si intende venuto ad esistenza qualora sia stato eseguito il rustico, 

comprensivo di mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la 

copertura. A quel momento gli effetti della trascrizione del preliminare si 

producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà 

predeterminate nonché nelle relative parti comuni.  

Da notare è il riferimento alle quote di proprietà predeterminate, che avvalora 

l’interpretazione secondo cui si è in presenza di un preliminare di cosa non già 

generica, ma determinata o comunque determinabile. 

                                                           
67

 La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura di 
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 Come ad esempio singoli appartamenti o locali ad uso commerciale, ovvero garage. 
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Secondo la stessa norma, in caso dell’eventuale differenza di superficie (eccedente 

un ventesimo), rispetto a quello che era stato indicato nel contratto, non produce 

effetto a i fini della trascrizione. Ciò significa che se l’unità immobiliare, una 

volta costruita, risulterà avere una superficie superiore a quella indicata nel 

contratto preliminare di oltre 1/20 (ossia il 5%), per la porzione eccedente la 

trascrizione del preliminare non produrrà la sua consueta efficacia prenotativa e 

prevarranno le trascrizioni prese medio tempore contro il promittente venditore, 

con la conseguenza che i terzi aventi causa da costui potranno opporre al 

promissario acquirente l’acquisto della (sola) superficie eccedente
69

. 

Ne consegue che i millesimi di cui parla l’art. 2645-bis, comma 4°, non possono 

essere i millesimi condominiali, ex artt. 68 e 69 Disp. Att. Cod. Civ., perché 

altrimenti, a causa della tolleranza del ventesimo, essi potrebbero, a costruzione 

ultimata, risultare superiori o inferiori a mille. Come è stato esattamente 

osservato, il legislatore, dettando questa regola, ha avuto presente la prassi 

commerciale in virtù della quale, in presenza di un edificio da costruire, le parti 

trasferiscono immediatamente una quota del terreno da edificare, espressa, 

appunto, in millesimi. 

Di regola l’effetto di opponibilità della trascrizione del preliminare si produce 

immediatamente, ma è condizione risolutiva alla mancata successiva trascrizione, 

entro il predetto termine, del definitivo o della domanda ex. art. 2652 n. 2, in 

ipotesi di cosa futura questa condizione è logicamente proceduta da quella 

sospensiva (retroattiva ove avverata) del venire ad esistenza della cosa, sicché il 

termine di legge andrà riferito sia all’avveramento della condizione sospensiva 

che al mancato avveramento di quella risolutiva.  

Quanto alla domanda ex art. 2652 n. 2 la trascrizione ha funzione di prenotazione 

dell’opponibilità della sentenza (o meglio dei suoi effetti), ma anche in tal caso 

non può immaginarsi un’opponibilità precedente alla venuta ad esistenza della 

cosa.  

Concludendo, il preliminare di vendita di cosa futura è immediatamente 

trascrivibile ma produce i propri effetti dal momento in cui la cosa viene ad 

esistenza.  
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2.3 Il ruolo della trascrizione del contratto preliminare nel fallimento dopo la 

legge 28 febbraio 1997, n. 30 

 

Il decreto di completamento della manovra finanziaria pubblica per il 1997, ossia 

il d.l. del 31 dicembre 2006, n. 669, convertito in legge il 28 febbraio 1997, n. 30, 

oltre ad includere nel codice civile la previsione dell’obbligo di trascrivere i 

contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti 

previsti dai numeri 1), 2), 3), e 4) dell’art. 2643 c.c., ha diversamente disciplinato 

l’ipotesi del fallimento del promissario acquirente, aggiungendo all’art. 72 del r.d. 

16 marzo 1972 il seguente comma: <<Qualora l’immobile sia stato oggetto del 

preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile e il 

curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, 

l’acquirente ha il diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli 

sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’art. 2775-bis 

del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto 

preliminare non sia cessati anteriormente alla data della dichiarazione di 

fallimento>>. 

Prima dell’introduzione della norma, essendo insuscettibili di trascrizione gli atti 

ad effetti obbligatori non menzionati dalla legge, accadeva che i promissari 

acquirenti versassero caparra ed anticipi del corrispettivo e che, in caso di 

fallimento del promissario alienante, la curatela considerasse il preliminare 

inefficace verso la massa dei creditori, ai sensi dell’art. 45 l. fall., apprendendo 

l’immobile ed ammettendo al passivo chirografario il credito per la restituzione 

del prezzo versato.  

La nuova legge, di immediata applicazione e, dunque, con effetto su tutti i 

rapporti in corso non conclusi con giudicato o con transazioni, tutelano 

l’acquirente sotto un duplice profilo: a) gli consente di opporre alla massa il 

contratto preliminare stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata 

e trascritta; b) riconosce al credito per la restituzione del prezzo versato, qualora il 
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curato opti per la surrogazione ai sensi dell’art. 72 l. fall., un privilegio che prende 

grado subito dopo i crediti per tributi insoluti
70

.  

 

 

3.Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti 

 

3.1 Considerazioni generali e modifiche effettuate dalla riforma 

 

Il significato da attribuire all’espressione <<rapporti giuridici preesistenti>> è 

frutto della elaborazione della miglior dottrina e giurisprudenza, che hanno 

considerato il disposto dell’art. 72, comma 1, della legge fallimentare. I rapporti 

rilevati son quelli bilaterali, perfetti ma non eseguiti in tutto o in parte da entrambi 

i contraenti al tempo della dichiarazione di fallimento. I rapporti unilaterali non 

hanno alcuna rilevanza perché se l’obbligato è il fallito il credito del contraente in 

bonis è sottoposto alla falciglia concorsuale, mentre se l’obbligato è il contrente 

del fallito il diritto alla prestazione competerà agli organi fallimentari
71

.  

La prima disciplina rivolta alla regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti si 

è avuta con la legge fallimentare del 1942, dal momento che, in precedenza, 

bisognava desumere i principi generali dal vecchio codice del commercio del 

1882, con riferimento agli artt. 804, 805, 806, i quali dettavano specifiche 

disposizioni con riferimento al fallimento del compratore di merci
72

. 

Gli artt. 804, 805, e 806 del codice del commercio del 1882 prevedevano, per la 

vendita mobiliare, la facoltà per il venditore di ritenere o riprendere le merci non 

ancora entrate in possesso del compratore fallito e riconoscevano, inoltre, al 

curatore la facoltà di ottenere la consegna dietro il pagamento del prezzo.  

Solo attraverso la legge del 1942, ora riformata, era stato introdotto l’art. 72 l. 

fallimentare, che disciplinava, in generale, l’istituto della compravendita e sanciva 

la regola relativa all’arresto dell’esecuzione del contratto che fosse totalmente o 
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parzialmente ineseguito, nonché stabiliva la facoltà di scelta del curatore tra 

subentro ovvero scioglimento del contratto
73

.  

La materia è stata rinnovata dal d.lgs. n. 5/2006,  il quale, da un lato, ha dettato 

una disciplina dettagliata per molte tipologie contrattuali e, dall’altro, ha fissato 

delle regole generali applicabili ai rapporti pendente in caso di fallimento del una 

delle parti
74

.  Infatti ora, nella Sezione IV, Capo III, Titolo II, vengono regolati, in 

modo specifico, gli << effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti>>, 

ovvero quei rapporti non completamente eseguiti al momento dell’aperture della 

procedura concorsuale. 

La particolare disciplina dei rapporti giuridici pendenti è stata pensata in un’ottica 

di riconduzione degli stessi, in primis,  alla esigenza di conservazione, laddove 

questa sia possibile e, solo dopo, di liquidazione della procedura, mirata alla 

soddisfazione dei creditori concorrenti.  

Dei sedici articoli dedicati ai rapporti pendenti il primo (ad eccezione degli ultimi 

due commi) introduce le regole generali, ben sei si occupano della vendita e dei 

contratti affini alla vendita (art. 72, 7° e 8° comma; art. 72-bis: contratti relativi 

ad immobili da costruire; art. 73: vendita con riserva di proprietà; art. 74: 

contratti ad esecuzione continua e periodica; art. 75: restituzione di cose non 

pagate; art. 76: contratto di borsa a termine); altri otto si occupano dei contratti 

di: locazione finanziaria (art. 72-quater), associazione in partecipazione (art. 77), 

conto corrente, mandato, commissione (art. 78), affitto d’azienda (art. 79), 

locazione di immobili (art. 80), appalto (art. 81) e assicurazione contro i danni 

(art. 82), nonché dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 72-ter); 

un altro si limita ad rinviare ad altra legge speciale per il contratto di edizione nel 

caso di fallimento dell’editore (art. 83); e l’ultimo riguarda i procedimenti 

arbitrari (art. 83-bis). 

Con riferimento alla nuova disciplina in commento, alcuni autori hanno ritenuto 

essere riuscito il legislatore, attraverso la riforma, ad effettuare una migliore 
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sistemazione della materia e, dunque, di evitare la connotazione di tipo casistico, 

frammentario ed inadeguato che caratterizzava in passato la legge stessa
75

. 

Altri, invece, hanno ribadito la frammentarietà ed inadeguatezza della relativa 

disciplina, osservando di non essere stati neppur presi in considerazione numerosi 

contratti tipici, frequenti nell’attività d’impresa, quali contratti bancari diversi dal 

conto corrente bancario, ovvero il contratto d’agenzia, la locazione di mobili, il 

contratto di deposito. Al riguardo è stato precisato, d’altronde, che la sorte di 

taluni rapporti non è disciplinata nella legge fallimentare, ma dal codice civile (ad 

esempio il contratto di lavoro) o in altre leggi speciali (ad esempio, la cessione 

dei crediti di impresa)
76

. 

L’art. 72 l. fallimentare si limita ora a disporre (applicabile anche al contratto 

preliminare, in virtù di quanto previsto dal 3° comma dell’articolo in commento) 

che se un contratto è ancora ineseguito, ovvero non compiutamente eseguito da 

entrambe le parti, nel momento i cui nei confronti di una delle due venga 

dichiarato il fallimento, la relativa esecuzione dello stesso, fatte salve le diverse 

disposizioni della presente Sezione, <<…rimane sospesa fino a quando il 

curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare 

nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di 

sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto 

il trasferimento del diritto>>
77

. Stabilisce, poi, il 2° comma che <<Il contraente 

può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un 

termine non superiore a sessanta giorni
78

, decorso il quale il contratto si intende 

sciolto>>
79

. 

Una disciplina diversa è, però, stabilita per il caso in cui il tribunale abbia 

autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa, a norma del novellato art. 104 l. 

fall., il cui 7° comma stabilisce, infatti, che <<durante l’esercizio provvisorio i 

contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospendere 

l’esecuzione o scioglierli>>. Una volta cessato l’esercizio provvisorio, a norma 

                                                           
75

 Di Marzio, Rapporti pendenti in generale, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto 

da Faucelia e Panzani, Torino, 2009, Cfr., Pag. 726. 
76

 Cesoni, Effetti sui rapporti giuridici preesistenti, in Le riforme della legge fallimentare, a cura 

di Didone, Torino, 2009, Cfr., Pag. 770. 
77

 Art. 72, comma 1°, Legge fallimentare. 
78

 Termine che nel previgente art. 72 l. fall. del ’42 era di soli otto giorni. 
79

 Art. 72, comma 2°, Legge fallimentare. 



46 
 

del 9° comma, troveranno applicazione nuovamente le regole comuni, come 

avviene, in virtù di quanto previsto anche nell’ultima proposizione dell’ultimo 

capoverso dell’art. 104-bis l. fall., in caso di affitto d’azienda o di rami d’azienda 

dal parte del curatore e di retrocessione degli stessi al fallimento ( <<Ai rapporti 

pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla 

sezione IV del Capo III del titolo II>>
80

).  

 

 

3.2 Condizioni di applicabilità degli artt. 72 e seguenti della legge 

fallimentare  

 

Affinché si possano applicare le norme contenute nella Sezione IV, Capo III, 

Titolo II della legge fallimentare bisogna delimitare il campo sotto almeno tre 

profili:  

1) l’atto dal quale il rapporto ha avuto origine deve essere opponibile alla massa ai 

sensi dell’art. 45 l. fall, nel senso che è necessario che prima della sentenza 

dichiarativa di fallimento siano state compiute le formalità previste dalla legge per 

l’opponibilità degli atti ai terzi. L’art. 45 l. fall. è una norma di carattere generale 

contenuta nella disciplina degli effetti del fallimento per il fallito ma riguarda 

anche i rapporti giuridici pendenti, nel senso che, ove l’atto dal quale il rapporto 

ha avuto origine non sia opponibile ai sensi dell’articolo in commento per difetto 

di formalità, il curatore che intenda sottrarsi agli obblighi discendenti dal 

contratto, non ha alcuna necessità di provocarne lo scioglimento, potendo limitarsi 

ad invocare la disciplina dell’art. 45 l. fall., e ciò anche in caso di continuazione ex 

lege del rapporto pendente. Laddove, di contro, sia conveniente il subentro nel 

contratto non farà valere quanto stabilite da citata norma
81

; 

2) deve trattarsi di un contratto in corso di esecuzione (ovvero ineseguito o non 

compiutamente eseguito da entrambe le parti alla data di dichiarazione di 

fallimento), tenuto conto delle obbligazioni principali di entrambe le parti e non 

già di quelle accessorie. Per fare un esempio, se si tratta di un contratto di vendita, 
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sono considerate obbligazioni principali, quanto al compratore, il pagamento del 

prezzo (art. 1498 c.c.) e, quanto al venditore, il trasferimento della proprietà e la 

consegna del bene venduto (art. 1476 c.c.), mentre sono considerate obbligazioni 

accessorie le consegna dei titoli o documenti relativi al diritto trasferito o la 

riproduzione della vendita nelle forme di atto pubblico. Per questo tipo di 

contratto bisognerebbe aggiungere qualche altra cosa con riferimento all’ultima 

parte del primo comma dell’art. 72l .f. ( << salvo che, nei contratti ad effetti reali, 

sia già avvenuto il trasferimento del diritto>>) ma sarà oggetto di discussione più 

avanti;  

3) la terza e ultima condizione è che deve trattarsi di contratti che non sia destinati 

al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita del fallito e della sua famiglia; 

ciò si desume, in particolare, dalla disciplina relativa ai beni esclusi dal fallimento 

(art. 46 l. fall.) e da quella relativa alla concessione di un sussidio a titolo di 

alimenti per il fallito e la sua famiglia (art. 47 l. fall.). Come ad esempio potrebbe 

essere il contratto d’opera professionale con il medico di fiducia, il contratto di 

lavoro domestico, ecc
82

.  

 

 

4. Il contratto preliminare nel fallimento  

 

4.1 Il fallimento del promittente venditore dopo il decreto legislativo 9 

gennaio 2006, n. 5 

 

Nel corso degli anni, e in particolare nel decennio scorso, la legge fallimentare è 

stata oggetto di molteplici interventi legislativi, i quali hanno progressivamente 

dimostrato maggiore attenzione verso questa tipologia contrattuale. 

Nella formulazione originaria del ’42 non era presente alcuna norma che 

disciplinasse la particolare forma del contratto preliminare nell’ipotesi del 

fallimento del promittente venditore, sopravvenuto prima della conclusione del 

definitivo, evidenziando con ciò un ingiusto vuoto normativo nei confronti di quel 
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consumatore considerato da sempre <<debole>>, quale promissario acquirente di 

un bene immobile, e ancor di più, di un immobile da costruire.   

Nonostante un isolato orientamento che escludeva l’applicabilità delle norme 

previste nella Sezione IV, Capo III, Titolo II della legge fallimentare al contratto 

preliminare
83

, è sempre stato orientamento prevalente della dottrina e della 

giurisprudenza ritenere che il contratto preliminare di compravendita fosse 

disciplinato dall’art. 72 l. fall. sia in caso di fallimento del promittente venditore 

sia in caso di fallimento del promittente compratore. Inoltre, secondo l’opinione 

prevalente, l’art. 72 l. fall. trova applicazione non solo in presenza di un 

preliminare in corso di esecuzione (cioè quando le parti devono ancora eseguire le 

rispettive prestazioni) ma anche nel caso in cui il promissario acquirente aveva 

interamente, o in parte, pagato il prezzo dell’immobile, nonché ottenuto la 

consegna di quest’ultimo, poiché, ai fini di questa norma, è rilevante solo il fatto 

che il trasferimento si avvenuto o meno in epoca anteriore al fallimento.  

Questo orientamento fu poi confermato dal decreto di completamento della 

manovra di finanza pubblica per il 1997, ossia il d.l. 31/12/1996, n. 669, 

convertito con la legge 28/02/1997, n. 30, il quale, oltre a introdurre la previsione 

dell’obbligo di trascrizione dei contratti preliminare aventi ad oggetto la 

conclusione di taluno dei contratti previsti dai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643 

c.c., ha introdotto una norma in base alla quale, il promissario acquirente che ha 

versato, mediante un preliminare trascritto, il prezzo al promittente venditore 

successivamente fallito, può far valere il credito corrispondente a tale somma nel 

passivo, venendo cosi assoggettato alla procedura concorsuale
84

. Di conseguenza, 

il fallimento del promittente venditore trovava disciplina nell’art. 72, comma 4°, l. 

fall. al pari del fallimento del venditore; infatti l’esecuzione del contratto doveva 

essere sospesa fino a quando il curatore non dichiarasse di subentrare il luogo del 

fallito nel contratto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal 

medesimo, con la conseguenza dell’insinuazione nel passivo del promissario 

acquirente per la restituzione degli acconti versati. 
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Successivamente poi, preso anche atto delle continue carenze lamentate riguardo 

l’impianto lacunoso della legge fallimentare, il legislatore, attraverso il d. lgs. 9 

gennaio 2006, n. 5, ha provveduto a rimediare a ciò, non solo fornendo una 

disciplina apposita per determinati tipi contrattuali, ma dettando regole generali 

applicabili ai rapporti pendenti in seguito al fallimento di una della due parti. Dal 

nuovo testo dell’art. 72 l. fall. si può facilmente evincere che la riforma non ha 

introdotto novità particolari al sistema previgente, anzi, sembra che si sia limitata 

a recepire le conclusioni raggiunte già in via interpretativa da dottrina e 

giurisprudenza, soprattutto con rifermento alla regolamentazione del contratto 

preliminare.   

Il nuovo art. 72 l. fall. stabilisce, al primo comma, che <<Se un contratto è 

ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambi le parti quando, nei 

confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte 

salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando 

il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara il subentro 

nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero 

sciogliersi dal medesimo>>
85

. Il legislatore contestualmente ha voluto poi 

precisare, al 3° comma dell’articolo in commento, che << Le disposizioni di cui 

al primo comma del presente articolo si applica anche al contratto preliminare 

salvo quanto previsto dell’art. 72-bis>>
86

. Da questa precisazione capiamo come 

il riformatore abbia voluto allinearsi all’orientamento più diffuso dalla dottrina e 

dalle giurisprudenza la quale ha da sempre ritenuto che il contratto preliminare di 

compravendita fosse disciplinato dall’art. 72 l. fall..  

Di conseguenza, in caso di fallimento del promittente venditore, l’esecuzione del 

preliminare dovrà essere sospesa fino a quando il curatore decida se sciogliersi o 

subentrare nel contratto. 

Il presupposto necessario all’applicabilità dell’art. 72, comma 1°, l. fall. ai 

contratti preliminari, è la presenza di un contratto non eseguito o eseguito 

parzialmente da entrambe le parte. Deve trattarsi quindi di un rapporto giuridico 

pendente che abbia perfezionato il suo iter formativo prima della dichiarazione di 

fallimento, ma non eseguito completamente per mancato raggiungimento 
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dell’effetto finale, sia esso traslativo o costitutivo
87

. Il primo cavillo da affrontare 

consiste quindi nel verificare che il contratto preliminari soddisfi questo requisito 

al fine di poterlo assoggettare alla procedura concorsuale.  

Altro requisito necessario riguarda l’opponibilità, ai sensi dell’art. 45 l. fall., del 

contratto preliminare ai terzi.  Il curatore è infatti vincolato a rispettare i diritti 

dell’altra parte non fallita solo se il preliminare è opponibile al fallimento; nel 

senso che, è indispensabile che prima della dichiarazione di fallimento siano state 

compiute le formalità previste dalla legge ai fini della opponibilità ai terzi. In 

difetto, difatti, il curatore fallimentare che intende sottrarsi agli obblighi previsti 

dal preliminare non ha alcuna necessità di provocare lo scioglimento, ben potendo 

richiamare la disposizione dell’art. 45 l. fall..   

Vorrei precisare infine, che, poiché l’inopponibilità di cui all’art. 45 l. fall. è 

stabilita (solo) nell’interesse della massa dei creditori, nulla impedisce al curatore 

fallimentare, che intenda, invece, subentrare nel rapporto pendente, di non 

avvalersi di quel potere
88

.   

 

 

4.2 Il decreto correttivo del 2007 

 

La testé illustrata disciplina risultante dalla riforma del 2006, è stata, tuttavia, 

ulteriormente modificata dell’art. 4, 1°comma, del decreto correttivo (d. lgs. 

169/2007), il quale ha inciso maggiormente sulla sorte del promittente venditore 

eliminando le incongruenze e colmando le lacune lasciate dalla riforma.  

Il legislatore infatti è intervenuto in modo significativo proprio sulla disciplina dei 

rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, modificando 

parzialmente l’art. 72 l. fall. e radicalmente l’art. 72-bis l. fall..
89

 

L’art. 72 l. fall. post-riforma del 2006 disciplinava i rapporti pendenti con una 

norma di carattere generale in base alla quale, se un contratto era ancora 

ineseguito o non compitamente eseguito da entrambe le parti, l’esecuzione 
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rimaneva sospesa fino a quanto il curatore dichiarava di subentrare nel contratto in 

luogo del fallito, ovvero di sciogliersi dal medesimo. Ora questa norma è stata 

modificata prevedendo, nella parte finale, l’espressa inapplicabilità della norma ai 

contratti ad effetti reali quando alla data del fallimento è già intervenuto il 

trasferimento del diritto. È stato pertanto sancito il principio della intangibilità 

delle pretese reali acquisite dal contraente in bonis anteriormente al fallimento
90

.  

Il decreto correttivo poi, attraverso l’inserimento di un 8° comma nell’art. 72 l. 

fall., pone un eccezione all’applicabilità della norma generale (quindi il curatore 

non ha più la facoltà di sciogliersi dal contratto) <<…ai contratti preliminari di 

vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un 

immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale 

dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado>> 
91

. Pertanto la 

disposizione di cui al 1° comma del art. 72 l. fall. non è applicabile ai contratti 

preliminari trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis, che abbiano ad oggetto un 

immobile destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente, il quale 

deve essere necessariamente una persona fisica, o dei suoi parenti o affini entro il 

terzo grado e che la destinazione dell’immobile a queste persone deve risultare dal 

contenuto del preliminare avente data certa, ai fini dell’opponibilità prevista 

dall’art. 45 l. fall., anteriore alla dichiarazione di fallimento.  

Naturalmente il comma 8° delle suddetta disposizione non è applicabile nel caso 

in cui si tratti di immobili da costruire o in corso di costruzione, dal momento che, 

in tale ipotesi, la possibilità di perfezionamento del contratto è, inevitabilmente, 

legata al completamento dell’opera, che dipende, a sua volta, dalla decisione 

(spettante alla curatela fallimentare) di autorizzare, o meno, l’esercizio 

provvisorio dell’impresa, oppure dalla possibilità della cessione o dell’affitto 

d’azienda.   

Questo nuovo comma costituisce la novità principale del decreto correttivo, 

ispirato con tutta evidenzia alla tutela, ai sensi dell’art. 47 della Cost., del 

<<risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione>>
92

. 
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Un ulteriore precisazione è poi stata introdotta nell’ultima parte del 4° comma 

dell’art. 72, stabilendo espressamente che lo scioglimento del contratto ad 

iniziativa del curatore non fa sorgere alcun diritto nell’altro contraente al 

risarcimento del danno
93

.   

Infine resta da sottolineare che le disposizioni introdotte del decreto correttevi (d. 

lgs. n. 169/2007) si applicano solamente alle procedure aperte dopo il 1° gennaio 

2008, cioè ai fallimenti dichiarati a partire da questa data.  

 

 

4.3 La sospensione del contratto preliminare 

 

Con la sentenza dichiarativa di fallimento, in conseguenza di quanto previsto 

dall’art. 42 l. fall., il fallito subisce lo spossessamento, ovvero la perdita della 

disposizione e dell’amministrazione del suo patrimonio. Il curatore si trova 

dunque, inevitabilmente, a perseguire il fine della liquidazione dei beni, mediante 

la conversione in denaro ed a dover definire i rapporti posti in essere dal debitore 

anteriormente fallito, costituendo, in effetti, l’apertura della procedura concorsuale 

evento ostativo alla regolare esecuzione dei contratti in essere
94

. 

Le scelte che il curatore si troverà ad operare dovranno essere strettamente 

correlate all’attività per cui la procedura è stata aperta, nel senso che questi si 

comporta come avente causa del fallito e, in tal veste, ha l’obbligo di disporre, in 

suo luogo, la sorte dei contratti pendenti (decidendo se scioglierli, proseguirli o 

procedere alla risoluzione) tenendo in considerazione la convenienza economica 

della scelta e il rispetto della par condicio creditorum.  

Se il contratto preliminare pendente alla sentenza dichiarativa di fallimento non 

rispetta i requisiti previsti dall’art. 72-bis e dall’art. 72, comma 8°, l. fall., ossia 

non sia destinato ad abitazione principale del promissario acquirente o di suoi 

affini fino al terzo grado, troverà applicazione la disciplina generale prevista al 1° 
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comma dell’art. 72 l. fall., che comporta l’immediata sospensione del contratto 

preliminare fin quando il curatore non dichiari il subentro nel contratto, ovvero lo 

scioglimento.  

La sospensione del contratto, peraltro, è conforme ai principi generali in materia 

contrattuale: nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti 

<<può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non 

offre di adempiere contemporaneamente la propria>>
95

; ciascuno dei contraenti 

inoltre <<può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui voluta, se le 

condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo 

il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea 

garanzia>>
96

. 

Come al di fuori del fallimento, l’eccezione di inadempimento e la sospensione 

dell’esecuzione del contratto sono strumenti di autotutela privata diretti a 

conseguire o l’adempimento esatto della prestazione da parte dell’altro contraente 

o la risoluzione del rapporto
97

, cosi anche nel fallimento la sospensione prevista 

dall’art. 72, comma 1°, l. fall., può condurre o al subingresso del curatore nel 

contratto preliminare e, quindi, all’adempimento esatto della prestazione da parte 

di costui (<<assumendo tutti gli obblighi>>) o allo scioglimento del rapporto 

stesso. Ciò non significa, però, che il contraente in bonis sia obbligato ad 

adempiere solo per il fatto che il curatore abbia dichiarato di voler subentrare nel 

rapporto; infatti, il primo non è privato né dal potere di chiedere, ove ne ricorrano 

i presupposti, la dichiarazione di nullità o di annullamento del contratto 

preliminare. 

Fin tanto che il curatore non si sia espresso in un senso o nell’altro, 

disinteressandosi del rapporto pendente, l’esecuzione di questo rimane sospesa; è 

quindi possibile che il rapporto rimanga in tale stato fino alla chiusura del 

fallimento. Il protrarsi dell’incertezza circa la sorte del rapporto finirebbe per 

pregiudicare il contraente in bonis, il quale sarebbe costretto a tenersi sempre 

pronto ad adempiere, fino a quando il curatore non si sia espresso in un senso o 
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nell’altro; ciò spiega la disposizione del 2°comma dell’articolo 72 l. fall., secondo 

cui <<il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal 

giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il 

contratto si intende sciolto>>. 

Cosi anche il contraente in  bonis, che vede sospeso il contratto preliminare, può 

provocare lo scioglimento del rapporto attraverso la c.d. messa in mora, con 

assegnazione, da parte del giudice delegato, al curatore di un termine non 

superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto 

La scelta nel subentro o nello scioglimento del contratto è liberamente presa dal 

curatore, il quale, però, prima di manifestare al contraente in bonis la sua 

decisione, deve essere autorizzato in modo specifico del comitato dei creditori 

(indipendentemente dalla natura ordinaria o straordinari del contratto),  a meno 

che il subingresso o lo scioglimento non costituisca oggetto del programma di 

liquidazione di cui all’art. 104-ter , nel qual caso, l’approvazione del programma 

dovrà essere fatta, oltre che dal comitato dei creditori, anche dal giudice delegato 

a norma dell’ultima comma dell’art. 104-ter
98

.  

 

 

4.4 La scelta tra scioglimento o subentro del curatore nel contratto 

preliminare e le conseguenze giuridiche della scelta 

 

Quando il promittente venditore si ritrova ad essere dichiarato fallito, si vengono a 

creare delle divergenze tra gli interessi del promissario acquirente e quelli della 

massa dei creditori, rappresentata dalla curatela fallimentare. Solitamente, il 

promissario acquirente avrà convenienza alla scelta di eseguire il preliminare, e 

dunque di stipulare il contratto definitivo, sia per sfuggire alla legge del concorso, 

sia perché ha un interesse ad acquistare quel bene specificato nel contratto, che, a 

suo parere, potrebbe non essere facilmente fungibile con gli altri beni disponibili 

nel mercato. Per contro, la curatela fallimentare, nel maggior parte dei casi, è 

indotta a preferire lo scioglimento del contratto, tanto più quando le previsioni di 

ricavo dall’esecuzione forzata sul bene sono maggiori del prezzo pattuito nel 
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contratto, o quando il promissario acquirente abbia già versato buona parte del 

prezzo. Inoltre, se, come accade spesso quando la parte fallita è un impresa edile, 

la quale ha più contratti preliminari pendenti, è ancor più probabile che l’ufficio 

fallimentare abbia maggior interesse a sciogliere il contratto.  

Per una precisa analisi occorre partire dalla considerazione che, qualora il 

promissario acquirente in bonis abbia agito nei confronti del promittente 

venditore, prima della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c. 

(esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre), al fine di ottenere una 

sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso e sottragga 

all’esproprio fallimentare il bene che è oggetto del preliminare, le regole relative 

alla pendenza del rapporto devono essere coordinate con quelle relative alla 

pendenza del processo e con quelle relative alla trascrizione della domanda 

giudiziale.  

E difatti, la sentenza che verrà emessa avrà natura costitutiva, andando a sostituire 

il contratto non concluso, cosicché da consentire alla parte adempiente di 

diventare la proprietaria del bene in forza di essa, e, non già, del contratto, tant’è 

che il titolo sarà, in tal caso, rappresentato dalla decisione emessa, che andrà 

trascritta alla pari della domanda giudiziale proposta (artt. 2643, n. 14 e 2652, n. 

2, c.c.) 
99

. 

Quindi, se la domanda viene trascritta prima della dichiarazione di fallimento, 

anche laddove la sentenza (di accoglimento) venga successivamente trascritta 

all’apertura della procedura concorsuale, questa sarà opponibile alla massa dei 

creditori, con la conseguenza che il curatore non potrà sciogliersi dal contratto in 

corso di giudizio. Qualora, invece, il curatore intenda opporsi alla pretese del 

promissario acquirente, potrà farlo solamente esercitando il potere di scioglimento 

nel processo, eventualmente anche in grado di appello, sotto forma di eccezione di 

merito diretta a paralizzare la domanda avversaria
100

.   

Tale principio non è in contrasto né con quando disposto dall’45 l. fall., atteso che 

la norma prevede l’inefficacia delle formalità compiute successivamente 
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all’apertura della procedura concorsuale potendo, in tal caso, il curatore 

fallimentare può limitarsi ad eccepire l’inopponibilità alla massa in base all’45 l. 

fall.  (nel caso di specie la trascrizione della domanda deve essere anteriore alla 

sentenza di fallimento); né può essere invocata una presunta violazione dell’art. 

51 l. fall., perché non può essere attribuita natura esecutiva, ma piuttosto di 

cognizione, al provvedimento emesso ai sensi dall’art. 2932 c.c. 

Insomma, il tempo necessario ai fini dell’accertamento richiesto non può 

pregiudicare colui che abbia ragione, per questo infatti, l’art. 2652, n. 2, c.c., 

stabilisce un momento iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda, e poi 

quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento 

assunta.  

A questo punto, salvo il limite sopra descritto e l’eccezione prevista <<per il 

contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del 

codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire 

l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo 

grado>>, il curatore si trova di fronte alla scelta di procedere allo scioglimento 

del contratto preliminare o di subentrare in esso. 

Nell’ipotesi in cui il curatore opti per lo scioglimento del contratto, non vi è 

dubbio che il promissario acquirente, che abbia versato somme a titolo di acconto 

sul prezzo della futura compravendita, avrà diritto alla restituzione da parte del 

fallimento, ma tale credito sarà soggetto a regolazione concorsuale, e sarà quindi 

tenuto ad insinuarsi nel passivo con le forme previste dagli articoli 92 ss l. fall, 

salvo il riconoscimento del previlegio speciale di cui all’art. 2775-bis c.c.; in caso 

contrario, si realizzerebbe un ingiustificato arricchimento in favore del fallito.  

Ovviamente, dallo scioglimento deriva inoltre la liberazione, per le parti, del 

vincolo delle obbligazioni ancora da adempiere. La giurisprudenza in diverse 

pronunce, ha puntualizzato che lo scioglimento è definitivo e opponibile a terzi 

anche dopo la chiusura del fallimento
101

.  

Non costituendo, poi, il fallimento causa di inadempimento delle obbligazioni, 

ovvero di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il contraente in bonis che 

abbia subito un qualsiasi danno in conseguenza dello scioglimento nulla potrà 
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pretendere, tranne qualora il danno stesso sia maturato anteriormente alla 

dichiarazione di fallimento, per precedente inadempimento del fallito.  

Qualora invece, il promissario acquirente, nonostante lo scioglimento del 

contratto, venga immesso nella disponibilità dell’immobile in data anteriore 

all’apertura del fallimento, sarà tenuto a corrispondere alla curatela un’indennità 

per l’occupazione determinata con riferimento, in passato, all’equo canone ed ora 

attraverso un canone di <<mercato>>. Questa indennità, però, si contrappone 

alle spese che il promissario acquirente, essendo stato immesso in anticipo nella 

disponibilità del bene, abbia sostenuto per completare o migliorare la costruzione 

in modo tale da renderla abitabile. Non vi è dubbio che il promissario acquirente 

avrà diritto ad un credito  nei confronti della curatela, sia per il vantaggio 

conseguito dalla massa dei creditori per l’apporto delle migliorie, sia per il 

principio dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 1150 c.c.; tuttavia tale 

credito non potrà essere in nessun modo compensato con il debito derivante 

dall’indennità di occupazione, poiché, per la mancanza dell’elemento della 

reciprocità, non è possibile compensare un credito che trovi causa in una vicenda 

anteriore al fallimento, con un debito maturato successivamente a tale 

momento
102

.  

La situazione cambia invece nell’ipotesi in cui le migliorie siano state effettuate 

dal promissario acquirente dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima 

dello scioglimento del preliminare da parte del curatore. In questa ipotesi sorge la 

necessità di salvaguardare la buona fede del promissario acquirente, facendo 

rientrare il relativo credito tra quelli prededucibili o comunque concedendo la 

possibilità di compensarlo con il relativo debito sorto dall’occupazione 

dell’immobile.  

L’altra scelta che il curatore può intraprendere, opposta allo scioglimento,  

consiste nel subingresso nel contratto preliminare. Questa ipotesi è altamente 

improbabile e difatti non si verifica di frequente, essendo raramente vantaggiosa 

per la curatela fallimentare. Potrebbe verificarsi il subingresso da parte del 

curatore nel contratto preliminare solamente qualora il prezzo che il curatore può 

ricevere dal promissario acquirente sia superiore rispetto alla somma che si 
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presume verrà ricava in sede di vendita forzata, tuttavia ciò potrebbe verificarsi 

solamente nel caso in cui, il contraente in bonis, non abbia ancora versato alcuna 

somma al promittente venditore poi fallito.  

Con questa scelta, e quindi di dare esecuzione al contratto, il curatore rimane 

assoggettato alla disciplina civilistica, assumendo tutti i diritti e obblighi che 

sarebbero gravati sul fallito. Sarà quindi obbligato alla stipula del contratto 

definitivo (con la relativa garanzia per vizi e evizione) e, altresì, gli verrà 

riconosciuto il diritto di pretendere il pagamento del prezzo convenuto 

nell’accordo preliminare.  

Capiamo quindi, che le scelte prese dalla curatela fallimentare di subentrare o di 

sciogliere il contratto preliminare sono dettate da valutazione di carattere 

puramente economico, finalizzate a gestire al meglio gli interessi della procedura 

a discapito di qui contraenti c.d <<deboli>>, quali la famiglie. Per questo il 

legislatore, come vedremo nei prossimi capitoli, ha dettato una precisa e articola 

disciplina ai fini di evitare drammi famigliari e sociali.   

 

 

4.5 Il privilegio speciale previsto dall’art. 2775-bis 

 

In caso di scioglimento del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-

bis del codice civile, la legge fallimentare riconosce, all’art. 72, comma 7°, il 

diritto, all’acquirente,  <<….di far valere il proprio credito nel passivo, senza che 

gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 

2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del 

contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della 

dichiarazione di fallimento>>. 

La disciplina dell’art. 2775-bis c.c. è stata introdotta con la novella n. 30 del 1997 

(art. 3 di conversione del d.l. 31 dicembre 2006) con la finalità di colmare le 

lacune del previgente sistema, attribuendo al promissario acquirente un previlegio 

speciale sul bene oggetto del contratto preliminare.  

I crediti del promissario acquirente derivanti dalla scioglimento del contratto 

preliminare, e della conseguente risoluzione dello stesso, sono assistiti quindi da 
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privilegio, a norma dell’art. 2775-bis c.c., collocato all’ultimo posto nell’ordine 

dei privilegi sugli immobili
103

. 

I crediti assistiti da privilegio sono, dunque, quelli di restituzione delle somme 

anticipate dal promissario acquirente in esecuzione anticipata del contratto e quelli 

inerenti al risarcimento del danno, solamente, però, qualora il danno stesso sia 

maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, per precedente 

inadempimento del fallito.   

Tuttavia sono previste delle condizioni di applicabilità dell’art. 2775-bis c.c.  

sancite dallo stesso articolo prevedendo l’applicabilità ai soli contratti preliminari 

trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis, e che <<gli effetti della trascrizione non siano 

cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data 

certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o 

di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del 

pignoramento o al momento dell’intervento nella esecuzione promossa da 

terzi>>
104

.    

Alla regola generale di prevalenza del privilegio speciale sull’ipoteche, peraltro, 

l’art. 2775-bis, comma 2°, c.c., prevede due deroghe in favore ai creditori garantiti 

da ipoteca relativa a mutui erogati dal promissario acquirente per l’acquisto 

dell’immobile e per i mutui erogati al costruttore, limitatamente alla quota 

accollatasi dal promissario acquirente dell’immobile in costruzione (art. 2825-bis 

c.c.).  

Questo secondo comma dell’art. 2775-bis è ricollegabile all’art. 2748 c.c., 

secondo comma, in base al quale i creditori che hanno un privilegio sui beni 

immobili sono preferiti ai creditori ipotecari, salvo che la legge disponga 

diversamente.  Nell’interpretare questa disposizione, molti autori hanno desunto 

che i privilegi immobiliari in questione sono prevalenti sulle ipoteche sia 

successive, che antecedenti, salvo la deroga prevista dalla norma a favore dei 

creditori assistiti da ipoteca a garanzia di mutui erogati al promissario acquirente 

                                                           
103

 Cfr. Art. 2780, punto 5)-bis c.c. 
104

 Articolo 2775-bis, comma 1°, c.c. 



60 
 

per l’acquisto del bene immobile e dei creditori garantiti da ipoteca ai sensi 

dell’art. 2825-bis
105

. 

Questa soluzione però non può essere condivisibile , in quanto produrrebbe effetti 

distorsivi sulla certezza dei traffici giuridici e, inoltre, verrebbe a crearsi una 

situazione paradossale per cui il promissario acquirente, nel conflitto con i 

creditori ipotecari anteriori, risulterebbe perdente nel caso di regolare esecuzione 

del preliminare, e vincente nel caso in cui non venga data esecuzione al 

preliminare: la tutela assegnatagli sarebbe quindi più forte in caso di scioglimento 

del contratto preliminare che non nell’altro caso
106

. 

La soluzione accolta è che il privilegio immobiliare non prevale sulle ipoteche 

iscritte anteriormente alla trascrizione del preliminare, mentre può essere 

esercitato in pregiudizio dei titolari di ipoteche iscritte successivamente a detta 

trascrizione, salve sempre le due tassative eccezioni previste dall’art. 2775-bis 

comma 2° c.c. 

In caso invece di mancata trascrizione del preliminare, ovvero qualora l’efficacia 

ex lege  sia venuta meno, il promissario acquirente non potrà fare altro che 

insinuarsi allo stato passivo per credito da lui vantato, senza che gli sia 

riconosciuto alcun privilegio speciale di cui all’art. 2775-bis c.c. 

Resta da sottolineare infine che, in mancanza di norme transitorie, i contratti 

preliminari stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 669/1996 non godono, 

a parere di molti autori
107

, del privilegio speciale sopra descritto.  

 

 

4.6 Il fallimento del promissario acquirente 

 

Il fallimento del promissario acquirente è un ipotesi alquanto rara, la cui 

giurisprudenza ha avuto in passato poche occasioni di pronunciarsi e, soprattutto, 
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perché la disciplina dettata per la compravendita  immobiliare non si è mai 

allontana dall’ipotesi di fallimento del venditore e del promittente venditore.  

Non vi è dubbio che pure in questo caso trovi applicazione la disciplina dettata 

dall’art. 72, comma 1° e 3° della legge fallimentare, con alcune eccezione  a 

seconda che il contratto preliminare, al momento della dichiarazione di fallimento, 

sia stato eseguito, o meno, da entrambi i contraenti. Come si può notare, capiamo 

come pure in questo caso assuma rilievo decisivo stabilire quando il contratto 

preliminare possa dirsi eseguito, come avviene infatti nell’ipotesi di fallimento del 

promittente venditore.  

Può infatti configurarsi l’ipotesi in cui il promittente venditore abbia già eseguito 

la propria prestazione, ovvero abbia trasferito la proprietà dell’immobile al 

promissario acquirente; in questo caso, la disciplina dei rapporti pendenti di cui 

all’art. 72 l. fall. non può trovare applicazione, e il promittente venditore non 

potrà fare altro che insinuarsi allo stato passivo per ottenere il prezzo delle 

vendita, come credito di natura chirografaria.  

Anche nel caso in cui, al momento della dichiarazione di fallimento il prezzo sia 

già stato pagato dal promittente acquirente, l’art. 72 l. fall. non è suscettibile di 

applicazione poiché si ritiene che il contratto sia stato interamente eseguito dal 

promissario acquirente, e la curatela potrà disporre delle azioni ordinarie per far 

entrare il bene nel compendio immobiliare fallimentare.  

Pertanto l’art. 72 l. fall. troverà applicazione soltanto qualora nessuno dei 

contraenti abbia eseguito totalmente la prestazione, e l’esecuzione del contratto 

preliminare sarà sospesa fin quando il curatore decida di sciogliere o subentrare 

nel rapporto contrattuale del promissario acquirente
108

.  

Infine merita di essere esaminata una recente sentenza della Corte di 

Cassazione
109

, la quale si è occupata di un caso che bilancia il recesso dal 

preliminare d’acquisto ex art. 1385 cc e la facoltà del curatore fallimentare di 

sciogliere il contratto concluso dal fallito ex art. 72, Legge Fallimentare.  
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La questione giuridica di notevole interesse pratico da cui trae origine la sentenza 

è semplice, ma è molto importante evidenziare la sequenza temporale e logica 

degli eventi per cogliere meglio il principio di diritto espresso dalla corte.  

Nel 1994 venne sottoscritto un contratto di preliminare di compravendita 

immobiliare e contestualmente venne versata la relativa caparra;  

successivamente, alla data stabilita per la stipula del definitivo, il promissario 

acquirente non fu in grado di far fronte alla spesa per il perfezionamento del 

contratto, e il promittente venditore, avvalendosi dell’art. 1385 cc, dichiarò di 

voler recedere dal contratto trattenendo la caparra ed agì successivamente in 

giudizio anche per la restituzione dell’immobile. 

Successivamente alla proposizione della domanda giudiziale il promissario 

acquirente fallisce, e il curatore, subentrato nella posizione del promissario 

acquirente, chiede a sua volta lo scioglimento del contratto e la restituzione della 

caparra. 

Chiamata a risolvere la questione giuridica sorta, la Corte di Cassazione si è 

espressa in senso negativo alla richiesta del curatore e, per farlo, ha argomentato 

principiando dalle considerazioni in tema di rapporto tra fallimento e risoluzione 

contrattuale. 

In generale, afferma la Corte, <<lo stato di insolvenza non legittima 

automaticamente il contraente in bonis alla risoluzione del contratto ed al 

risarcimento del danno>> e, in ossequio al principio della par condicio 

creditorum, <<intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro 

contraente non puo' piu' proporre l'azione di risoluzione contro la curatela con 

effetti nei confronti della massa, neppure ove si faccia valere un pregresso 

inadempimento del fallito
110

”. A contrario>>., se la dichiarazione di fallimento 

del compratore interviene dopo che la controparte ha proposto l’azione di 

risoluzione, quest’ultima non è pregiudicata in alcun modo, posto che gli effetti 

della sentenza costitutiva di risoluzione retroagiscono al momento della domanda.  

Nel caso de quo, inoltre, ancor prima di adire il giudice, il promissiario venditore 

aveva esercitato – correttamente – il recesso ex art. 1385 c.c. trattenendo la 

caparra. 
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A tal proposito gli ermellini ricordano che <<il recesso e' un atto ricettizio, i cui 

effetti risolutivi si producono automaticamente nel momento in cui esso giunge a 

conoscenza del destinatario, la pronuncia del giudice al quale la parte si rivolga 

per far constare l'esercizio del recesso contro le altrui contestazioni, ha natura 

meramente dichiarativa>>
111

. 

Detto questo, poiché nella vicenda in esame la fattispecie risolutiva risulta  

perfezionata al momento della dichiarazione del fallimento, per mezzo della 

dichiarazione di recesso del promittente venditore e con la domanda di 

accertamento della legittimità del recesso, non vi è ragione per quest’ultima di 

essere paralizzata a seguito del sopravvenuto fallimento dell’acquirente 

dall'esercizio, da parte del curatore, della facoltà di sciogliersi dal contratto. 
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Capitolo III 

 

LA TUTELA DELL’ACQUIRENTE D’IMMOBILE DA COSTRUIRE: 

IL D.LGS. N. 122 DEL 2005 

 

SOMMARIO: 1. Dalla legge del 28 febbraio 1997, n. 30 al d.lgs. n. 122 del 2005. - 2. 

L’ambito applicativo del d.lgs. n. 122/2005: i soggetti, i beni, le tipologie contrattuali. -  

3. Il contenuto necessario del contratto d’acquisto. - 4. La garanzia fideiussoria. - 5. 

L’assicurazione dell’immobile. - 6. Le modifiche apportate all’art. 72-bis della legge 

fallimentare. -  6.1 Le differenze di trattamento del contratto preliminare. - 7. Il diritto di 

prelazione nella vendita forzata. 

 

1. Dalla legge del 28 febbraio 1997, n. 30 al d.lgs. n. 122 del 2005 

 

Un problema assai sentito e noto alla società civile, nell’ambito della 

contrattazione immobiliare, era il rischio particolarmente elevato a cui veniva 

esposto l’acquirente di immobili da costruire, il quale (considerando il lungo arco 

temporale di questo genere di operazione e la prassi ormai consolidata da parte 

degli imprenditori edile dell’autofinanziamento mediante la richiesta ai clienti di 

anticipazione sul prezzo) più di altri incorreva al pericolo di dissesto economico e 

finanziario del costruttore.   

Sempre più di frequente infatti il costruttore falliva prima di riuscire a completare 

la costruzione delle abitazioni, lasciando gli acquirenti (a titolo di vendita o di 

permuta) o i promissari acquirenti privi del bene al quale aspiravano e con scarsa 

possibilità di recuperare i corrispettivi versati, atteso che in base all’allora all’art. 

72 commi 4° e 5° l. fall., in caso di fallimento del costruttore alienante o 

promissario alienante, il curatore aveva la facoltà di sciogliersi dal contratto e di 

conseguenza l’acquirente non restava che insinuarsi nel fallimento per chiedere la 

restituzione (con scarsissime possibilità di successo) degli anticipi versati
112

.  

Il problema di forte impatto sociale era già stato fortemente avvertito dal 

legislatore a metà degli anni ’90, tanto che con d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 
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convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30 furono introdotti gli artt. 2645-bis, 2825-

bis, 2775-bis c.c. e l’ultimo comma dell’articolo 72 l. fall proprio al fine di porre 

rimedio alle situazioni di emergenza sociale derivate dai fallimenti delle imprese 

di costruzioni.  

L’efficacia prenotativa della trascrizione operando già con l’effettuazione della 

formalità pubblicitaria e quindi prima della venuta ad esistenza dell’edificio 

secondo le modalità previste dall’art. 2645-bis c.c., rendeva inopponibili ai 

promissari acquirenti gli atti di trasferimento del costruendo edificio o di porzioni 

di esso posti in essere dal costruttore con atti trascritti successivamente. Con lo 

strumento pubblicitario si assicurava al promissario acquirente non soltanto una 

tutela più articolata e completa della proprietà contro i terzi, ma anche maggiore 

possibilità di recupero degli anticipi versati.  

Detto credito veniva infatti rafforzato del privilegio speciale sul ricavato 

dell’immobile oggetto del contratto, subordinatamente al fatto che la trascrizione 

del preliminare conservasse la sua efficacia alla data del fallimento dell’impresa 

costruttrice, a quella della risoluzione del contratto previsto di data certa ovvero 

alla domanda giudiziale di risoluzione o di condanna al pagamento e al momento 

della trascrizione di trascrizione del pignoramento o del deposito dell’intervento 

nell’esecuzione promossa da terzi. Il privilegio comportava pure che il credito 

potesse essere fatto valere dal promissario acquirente nel passivo fallimentare se il 

preliminare fosse stato risolto per decisione del curatore del fallimento del 

promittente venditore
113

.  

È emersa tuttavia l’insufficienza di queste forme di protezione, in ragione 

soprattutto dello scarso favore incontrato dalla trascrizione del preliminare la cui 

durata temporanea (art. 2645-bis, 3° comma, c.c.) può comunque rendere il 

contratto preliminare non opponibile al fallimento del promittente venditore
114

. 

Nel caso del fallimento del promittente venditore ovvero dell’impresa costruttrice 

intervenuto prima della stipula del contratto definitivo, il promissario acquirente, 

anche in virtù di un preliminare trascritto, restava comunque privo di tutela sia 

nell’ipotesi in cui il fabbricano non fosse venuto ad esistenza o non fosse ultimato 
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sia nel caso in cui il costruttore avesse iscritto ipoteca di primo grado 

sull’immobile o sull’area di destinazione del futuro edificio a garanzia del mutuo 

fondiario concluso con una banca per l’acquisto o la costruzione dell’immobile. Il 

credito alla restituzione degli acconti sul prezzo, sebbene assistiti da privilegio, 

trova in questa evenienza, difficile collocazione dovendo cedere difronte 

all’ipoteca iscritta a tutela del finanziamento nonché ai crediti ipotecari ai sensi 

dell’art. 2825-bis c.c. 

Proprio per porre rimedio alle carenze appena segnalate il legislatore è tornato 

quindi a legiferare con l’intento di proteggere in modo più incisivo gli interessi 

dei promissari acquirenti considerati le parti negozialmente svantaggiate nei casi 

di sopravvenuta <<situazione di crisi>> dell’impresa costruttrice promittente-

venditrice che sono stati identificati nel fallimento, nell’amministrazione 

straordinaria, nel concordato preventivo, nella liquidazione coatta amministrativa 

e nella sottoposizione a procedura di espropriazione immobiliare dell’immobile 

oggetto del contratto preliminare. 

Cosi, con il d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122 recante <<Disposizioni per la tutela dei 

diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire>>, il legislatore ha 

operato un intervento normativo in duplice direzione: da un lato predispone una 

pluralità di strumenti, rivolti al futuro, e destinati a trovare applicazione ai 

contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, dall’altro lato, istituisce un Fondo 

di solidarietà destinato ad indennizzare gli acquirenti di immobili da costruire o in 

corso di costruzione, coinvolti nei fallimenti dei costruttori antecedenti all’entrata 

in vigore della nuova normativa
115

.  

In estrema sintesi, il nucleo della riforma consiste, attraverso una capillare 

<<procedimentalizzazione>> della fase di conclusione del contratto che riconduce 

ad uno schema legale predefinendo elementi che di norma rientrano nel potere 

dispositivo della parti, nella conformazione legale del contenuto del contratto. 

Questa implica doveri in capo al costruttore che, quale parte forte, è titolare del 
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potere di definizione del contenuto dell’accordo. La predeterminazione legale del 

contenuto del contratto è quindi volta ad assicurare ai promissari acquirenti una 

particolare tutela che si articola su vari livelli, nel caso in cui venisse a 

configurarsi una <<situazione di crisi>> in capo al costruttore-venditore. Il 

credito di restituzione degli acconti e di ogni corrispettivo versato è assistito ora 

da una garanzia personale presentata da un soggetto di sicura solvibilità che il 

costruttore è tenuto a fare rilasciare in favore del promissario acquirente per un 

importo uguale a quanto riscosso o che il costruttore riscuoterà fino al memento 

del trasferimento della proprietà; ed inoltre dal menzionato privilegio speciale 

sull’immobile di cui all’art. 2775-bis c.c. la cui operatività presuppone la 

trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. In questo 

modo il legislatore ha voluto assicurare al promissario acquirente di un immobile 

da costruire che, se non acquisterà la proprietà dall’immobile, potrà ottenere la 

restituzione delle somme e di ogni diverso corrispettivo attraverso una tutela sia 

reale che personale che possono coesistere se il contratto preliminare sia stato 

trascritto nelle modalità previste dalla legge.  

 

 

2. L’ambito applicativo del d.lgs. n. 122/2005: i soggetti, i beni, le tipologie 

contrattuali 

 

L’ambito applicativo delle tutele introdotte dal d.lgs. n. 122/2005 può essere 

delineato avendo riguardo ai soggetti, i beni e le tipologie contrattuali.  

L’elemento soggettivo che costituisce il presupposto applicativo del d.lgs. n. 

122/2005 viene individuato all’art. 1 del decreto in commento.  

L’art. 1, lettera a) del d.lgs. n. 122 del 2005, identifica come <<acquirente>> 

<<la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da 

costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di 

leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento 

non immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o 

della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, 

ovvero colui il quale, ancorché' non socio di una cooperativa edilizia, abbia 
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assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in 

proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un 

immobile da costruire per iniziativa della stessa>>
116

.  

Una prima osservazione da fare, e che è stata oggetto di discussione tra gli 

interpreti, se la nozione in questione coincide con quella del <<consumatore>> 

contenuta nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, intitolato <<Codice del 

consumo>>, inteso come persona che agisce per scopi estranei alla sua attività 

imprenditoriale, ovvero comprenda anche le persone fisiche che contrattino 

nell’esercizio d’impresa o di una professione.  Alla luce delle finalità del decreto, 

e, avendo riguardo ai frequenti riferimenti nella legge (come possibili destinatari 

dell’acquisto) a parenti o affini del promissario acquirente , sia alla destinazione 

abitativa dell’immobile oggetto dell’acquisto, appare maggiormente corretto 

accogliere la più ristretta interpretazione che circoscrive le tutele legale agli 

acquisti immobiliari finalizzati all’investimento del risparmio della famiglia
117

.   

Altro presupposto soggettivo, che non desta particolari problemi, è quello indicato 

nell’art. 1, lett. b), del decreto, in cui è richiesto che il promissario acquirente di 

immobili da costruire contratti con un costruttore. La norma in commento 

definisce come <<costruttore>> << l'imprenditore o la cooperativa edilizia che 

promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che 

abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o 

possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di 

un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su 

di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato 

direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione 

sia data in appalto o comunque eseguita da terzi>>.  

Il promittente venditore-costruttore dovrà pertanto esser un imprenditore, ossia 

una persona, fisica o giuridica, che eserciti professionalmente un’attività 

economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o 
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servizi
118

, ovvero una cooperativa edilizia. Si intendono dunque esclusi dalla 

tutela coloro che contrattano con un privato costruttore che eserciti 

occasionalmente questo tipo di attività.   

Da non dimenticare che la norma non si estende solamente all’ipotesi dell’impresa 

costruttrice, ma comprende anche i casi in cui il soggetto che promette di vendere 

affidi a terzi la costruzione del fabbricato in forza di un contratto d’appalto, 

ovvero sia oggetto di una catena di vendita di cosa futura
119

.   

Un ulteriore presupposto, distinto da quello soggettivo, riguarda poi la tipologia di 

acquisto che la norma intende tutelare. Alla lettera d) dell’art. 1, d.lgs. n. 

122/2005 si descrivono gli <<immobili da costruire>> come <<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>>. 

Come emerge da una prima lettura, il presupposto necessario è rappresentato dalla 

potenziale regolarità urbanistica dell’immobile da costruire. Il bene giuridico in 

esame si colloca quindi fra due momenti fissati dalla legge:  

- dopo l’avvenuto richiesta del permesso di costruire o della denuncia di 

inizio attività; 

- prima del completamento della finitura e della richiesta del certificato di 

agibilità. 

Per differenza, sono pertanto esclusi dalla tutela prevista dalla disciplina: 

- gli acquirenti, quando non è stato richiesto il permesso di costruire; 

- gli acquirenti, quando è già stato richiesto il rilascio del certificato di 

agibilità; 

- gli acquirenti che hanno richiesto il permesso di costruire prima 

dell’entrata in vigore della norma
120

. 
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A tal proposito mi sembra doveroso segnalare come la nuova disciplina escluda 

dall’ambito di applicazione le contrattazioni c.d. <<sulla carta>> di immobili da 

costruire, offrendo cosi una facile strada agli operatori pratici per aggirare in 

blocco l’applicazione della disciplina
121

. 

Per quanto riguarda la destinazione d’uso dell’immobile, la definizione generale 

contenuta dalla lettera d) non pone limiti, nel senso che gran parte delle tutele 

riconosciute dal decreto trovano applicazione indipendentemente dalla 

destinazione abitativi, produttiva o di altra natura del bene. Tuttavia sono poste 

delle limitazioni per l’esercizio della prelazione (art. 9 d.lgs n. 122/2005) per cui 

la norma richiede che si tratti dell’abitazione principale dell’acquirente (o di un 

parente entro il primo grado)  e per l’esenzione dalla revocatoria fallimentare (art. 

10 d.lgs. n. 122/2005) in quanto è necessario che il contratto abbia per oggetto la 

residenza dell’acquirente o dei suoi parenti o affini entro il terzo grado.  

Ulteriori dubbi e difficoltà interpretative sono sorte poi nell’identificare quali 

ipotesi contrattuali trova applicazione il d.lgs. in commento.  

Il d.lgs. n. 122/2005 dichiara espressamente (all’art. 1) di rivolgersi al 

<<contratto>> che abbia come finalità il <<trasferimento non immediato>>  

della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, in 

cui per evidenti ragioni di trasferimento non può mai essere immediato, o ad un 

<<atto avente le medesime finalità>>
122

. 

Si desume pertanto che il legislatore individua le figure contrattuali soggette alla 

nuova disciplina non per tipi negoziali ma attraverso il riferimento al concorso di 

alcuni requisiti i quali attengono alla natura dell’effetto negoziale e ai caratteri del 

bene oggetto del contratto. Secondo queste indicazioni rientrano sicuramente nelle 

previsione del d.lgs. n. 122/2005 i preliminari di vendita (o qualunque altro 

contratto dispositivo) e le vendite di edificio futuro; la permuta di suolo contro 

appartamenti da costruire; la alienazione di un immobile allo stato di 

<<rustico>>, da trasferirsi o consegnarsi all’acquirente completo di impianti e 

                                                           
121

 Angelo Luminoso, La compravendita, Settima edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, 

Cit., Pag. 463. 
122

 La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 

di Gianluca Sicchiero, CEDAM, Padova, 2005, Cfr.,Pag. 58. 



71 
 

finiture e perciò da ristrutturare e completare a cura e spese del costruttore; 

l’appalto per la costruzione di un edificio su suolo dell’appaltatore
123

.  

Come si può notare la normativa in esame vale per molte figure contrattuali, la 

stessa tuttavia trova maggiore applicazione per i contratti preliminari.  

 

 

3. Il contenuto necessario del contratto d’acquisto 

 

L’art. 6 del d.lgs. n. 122/2005 predetermina il contenuto legale dei contratti 

preliminari diretti all’acquisto della proprietà di un immobile da costruire e la 

relativa documentazione che deve essere allega ai contratti stessi. Nonostante la 

rubrica dell’art. 6 si riferisca espressamente al contenuto del contratto preliminare, 

nulla quaestio sul fatto che la disciplina si applichi a qualsiasi tipo di contratto 

finalizzato al trasferimento non immediato della proprietà di un immobile da 

costruire, in sostanza, a tutte le ipotesi contrattuali a cui si riferisce il decreto
124

.  

I motivi di un intervento legislativo che impone al contratto preliminare un 

contenuto rigorosamente definito son quelli di far conseguire al promissario 

acquirente persona fisica un adeguato grado di consapevolezza dell’operazione 

programmata e di consentire la prestazione di un consenso il più possibile 

informato su ogni aspetto giuridico e tecnico dell’affare, con particolare 

riferimento all’impegno negoziale, ai tempi e ai rischi dell’operazione in modo da 

porre al riparo quanto più possibile il promissario acquirente da contestazioni in 

sede di esecuzione del preliminare.  

Al primo comma dell’art. 6, lett. a) d.lgs. n. 122/2005 il legislatore prescrive che, 

per il contenuto del contratto preliminare, si applicano le indicazioni previste agli 

artt. 2659, comma 1°, n. 1), e 2826 del codice civile.  Si tratta in sostanza dei 

requisiti richiesti per la nota di trascrizione degli atti inter vivos nonché, all’art. 

2826, comma 1°, c.c., delle indicazioni dell’immobile ipotecato (estremi catastali 

del terreno sul quale sarà edificato l’immobile).  
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Questa norma va letta unitariamente con quando poi disposto dalle lett. b), c), d) 

ed e) del comma 1° del medesimo art. 6, al fine di soddisfare le esigenze di 

trasparenza anche in ordine alla determinazione qualitativa dell’oggetto tanto più 

avvertita in quanto esso riguarda fabbricato non ancora esistente. Per queste 

ragioni il legislatore ha disposto che il contenuto contrattuale non possa essere 

limitato alla menzione dei semplici dati catastali di un immobile ancora 

inedificato o del terreno su cui esso sorgerà, poiché questi dati non 

assicurerebbero al promissario acquirente l’esatta informazione sulla consistenza 

dell’affare né lo metterebbero nella condizione di controllare, prima della stipula 

del contratto definitivo, l’esatta prestazione ricevuta. È obbligatorio pertanto che il 

contratto preliminare contenga una esaustiva e puntuale descrizione della struttura 

e della qualità dei materiali dell’immobile da realizzare o ristrutturare, con 

riferimento alla caratteristiche della res principale e a quelle delle eventuali 

pertinenze.  

Altrettanto importante è la determinazione dell’aspetto economico dell’oggetto 

contrattuale ossia, oltre all’indicazione del prezzo della futura vendita e dei 

termini contrattuali per il relativo pagamento, anche quella del valore di ogni altro 

corrispettivo e dell’ammontare delle somme eventualmente versate dal 

promissario acquirente a titolo di caparra. Inoltre la norma prescrive 

tassativamente che le modalità di pagamento <<devono essere rappresentate da 

bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati 

dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque 

in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento>>
125

. Lo scopo di 

tale specifica e tassativa modalità di pagamento, secondo quanto prescritto dalla 

Relazione governativa al decreto legislativo, è rappresentato dalla necessità di 

<<consentirne la successiva documentazione in caso di escussione della garanzia 

fideiussoria>>; ciò significa che la ratio della disposizione è quella di tutelare il 

soggetto terzo tenuto al pagamento delle somme garantite dalla fideiussione, 

avendo questo il diritto di avere <<idonea documentazione comprovante 
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l’ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che 

complessivamente il costruttore ha riscosso>>
126

. 

Devono altresì essere menzionati gli estremi della fideiussione prevista dall’art. 2, 

comma 1°, d.lgs. n. 122/2005 ed indicate  <<le eventuali ipoteche o trascrizioni 

pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo 

ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, 

nonché la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore ad esse connessi e, 

in particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula 

del contratto definitivo di vendita>>
127

. Anche questa disposizione è volta a 

soddisfare ulteriori esigenze informative del promissario acquirente sulla status 

giuridico dell’immobile e quindi sull’esattezza della prestazione del promittente 

venditore, con riferimento a eventuali vincoli incidenti su di esso quali: iscrizioni 

ipotecarie, pignoramenti, sequestri conservativi, giudiziali o convenzionali, 

privilegi aventi carattere reale, domande giudiziali, servitù passive, oneri o vincoli 

urbanistici.  

Qualora il promittente venditore ometta l’indicazione nel contratto preliminare 

delle limitazioni sopra citate, la parte acquirente potrà tutelarsi con rimedi 

alternativi previsti dagli artt. 1482,  comma 1° e 2° e 1489 c.c. (sospensione del 

pagamento del prezzo, fissazione di un termine per la <<liberazione>> da parte 

del giudice, scaduto il quale, il preliminare sarà risolto, rifiuto di stipula del 

contratto definitivo, risoluzione contrattuale per inadempimento, riduzione del 

prezzo secondo quanto disposto dall’art. 1480 c.c.).   

Allo stesso modo devono essere richiamati anche gli <<estremi del permesso di 

costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro 

titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione >>
128

 ovvero, deve 

essere indicata nel contratto preliminare l’eventuale esistenza di impresa 

appaltatrici specificando i relativi dati identificativi. 

Essendo concessa la possibilità al promittente venditore di appaltare la 

realizzazione del fabbricato, la norma vuole porre il promissario acquirente nella 
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condizioni di controllare l’affidabilità di eventuali imprese appaltatrici dei lavori 

di costruzione. Questo elemento di trasparenza contrattuale deve permanere per 

tutta la durata del rapporto rendendo necessario il consenso del promissario 

acquirente sia per la sostituzione dell’appaltatore originario indicato sia per 

l’individuazione che intervenga dopo la conclusione del contratto preliminare.  

Redatto il contratto preliminare come sopra descritto, al promittente venditore non 

rimane altro che allegare al tutto copia dei progetti e degli elaborati grafici 

presentati per il rilascio del permesso di costruire e copia del c.d. 

<<capitolato>>, contenente le caratteristiche dei materiali utilizzati, il computo 

metrico e le eventuali rifiniture convenute tra le parti. 

  

 

4. La garanzia fideiussoria 

 

Il decreto legislativo in commento, all’art. 2, prevede l’obbligo a carico del 

costruttore (ossia dell’alienante o del promittente alienante) di procurare il rilascio 

(con la relativa documentazione) di una <<fideiussione>> (anche per 

obbligazione futura ex art. 1938 c.c.
129

) di importo pari alle somme e al valore di 

ogni altro corrispettivo dovuto contrattualmente dell’acquirente prima del 

trasferimento del diritto sull’immobile;  la finalità di questa fideiussione è <<di 

garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, la 

restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo 

effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in 

cui predetta situazione si è verificata>>
130

. L’inosservanza di tale onere comporta 

la <<nullità del contratto>> (art. 2, comma 1°, d.lgs. 122/2005),  che può essere 

fatta valere unicamente dall’acquirente, con l’eventuale responsabilità 

precontrattuale a carico del costruttore ai sensi dell’art. 1337 c.c.  
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 La possibilità di utilizzare lo schema contrattuale tipico della fideiussione per obbligazione 
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Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 122/2005, il credito vantato dal promissario 

acquirente per gli acconti versati in corso di costruzione, si riduceva ad una mera 

pretesa avanti alla curatela fallimentare, senza alcuna reale aspettativa di recupero. 

Ora grazie a questo d.lgs. il promissario acquirente è tutelato sotto varie forme 

potendo, in caso di scioglimento del contratto preliminare, escutere la fideiussione 

senza dover confluire, per quanto riguarda il credito relativo alla restituzione degli 

acconti versati, nella indistinta massa dei creditori chirografari. 

L’escussione della fideiussione è subordinata al verificarsi della <<situazione di 

crisi>>.  Tale momento è identificato dall’art. 1 lett. c) del d.lgs. 122/2005 come 

<<la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato 

sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del 

contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo, liquidazione coatta amministrativa>>
131

. Non vi sono particolare 

problemi poi nell’individuazione del momento in cui si verifica la situazione crisi, 

coincidendo questo con le singole date indicate nell’art. 3, comma 2°, d.lgs. 

122/2005. Per fare un esempio, nel caso di fallimento dell’impresa costruttrice, il 

momento in cui si verificata la crisi coincide con la pubblicazione della sentenza 

dichiarativa di fallimento  (art. 3, comma 2°, lett. b), d.lgs. 122/2005), la quale, ai 

sensi dell’art. 16 l. fall., è emanata dal tribunale fallimentare
132

. 

Come si può notare poi, dalle singole ipotesi di <<situazione di crisi>> previste 

dall’art. 3, comma 2°, si evince inoltre che lo stato di <<crisi>> è qualcosa di 

diverso dall’insolvenza di cui all’art. 5 della legge fallimentare; infatti, la presenza 

dell’esecuzione immobiliare affianco alle procedure concorsuali lascia intendere 

che la nozione di crisi operi autonomamente e sia un quind minus rispetto 

all’incapacità totale dell’impresa costruttrice di far fronte ai propri debiti
133

. 

Ulteriore presupposto per l’escussione delle fideiussione è la preventiva 

comunicazione, dal parte dell’acquirente, di recedere dal contratto. Parte della 
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 Art. 1, lettere c), d.lgs. n. 122/2005 
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dottrina segnale che l’uso del termine <<recesso>> non è molto preciso in 

quanto sarebbe più appropriato ritenere che si tratti di una fattispecie di 

risoluzione del contratto, appositamente prevista dalle legge, che potrebbe essere 

assimilata alla risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta 

della prestazione. Si tratterebbe infatti di una risoluzione di diritto del contratto, 

per cui il preliminare cesserebbe di produrre i propri effetti a partire dal momento 

della comunicazione del promissario acquirente al costruttore
134

.  

Per quanto riguarda poi le modalità e i mezzi con cui effettuare le comunicazioni, 

la giurisprudenza non afferma la necessità della raccomandata, se non nei casi in 

cui tale forma sia richiesta dalla legge o dalla volontà delle parti. Pertanto 

riteniamo che vi sia ampia libertà nell’utilizzo dei mezzi nel silenzio della legge; 

potranno essere considerati mezzi idonei la PEC (posta elettronica certificata), il 

fax, la notifica a mezzo ufficiale giudiziario o del legale, ecc.
135

  

Ultima precisazione per completare in modo esaustivo questa parte riguarda 

l’efficacia della fideiussione.  

L’ultima parte dell’art. 3 d.lgs. 122/2005 prevede che <<l’efficacia delle 

fideiussione cessi al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto 

reale si godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione>>. 

Occorre precisare che il momento finale della fideiussione è quello in cui avviene 

il trasferimento della proprietà con le caratteristiche contenute nel contratto. Il 

trasferimento di una costruzione diversa da quella dedotta dal contratto non risulta 

pertanto idoneo a far cessare l’effetto della fideiussione.  

 

 

5. L’assicurazione dell’immobile 

 

Il promissario acquirente di immobili per i quali il permesso di costruire o altra 

denuncia o provvedimento abilitativo siano stati richiesti dopo l’entrata in vigore 

del d.lgs. n. 122/2005 è tutelato sotto vari aspetti che potrebbero sopravvenire 
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dopo l’acquisto della proprietà dell’immobile. Infatti, a carico del costruttore 

venditore l’art. 4 del d.lgs. 122/2005 prescrive l’obbligo di contrarre, a beneficio 

del promissario acquirente, una polizza assicurativa decennale avente efficacia 

dalla data di ultimazione dei lavori, contro i rischi di danni materiali all’immobile, 

compresi i danni ai terzi ai sensi dell’art. 1669 c.c., derivanti da rovina totale o 

parziale, da gravi difetti costruttivi delle opere per vizi del suolo o per difetto della 

costruzione. La polizza assicurativa copre da eventuali conseguenze dannose dei 

vizi costruttivi che incido in maniere profonda sugli elementi strutturali essenziali 

quali la solidità, l’efficacia e la durata dell’edificio dalle quali il compratore è 

posto al riparo nei confronti del contratture-venditore sia di terzi
136

.  

La tutela assicurativa si differenzia dalla garanzia fideiussoria sia perché la sua 

operatività prescinde dalla situazione di crisi in cui versi il costruttore sia perché, 

a differenza della grave sanzione prevista dall’art. 2 d.lg. 122/2005 in caso di 

mancata consegna della fideiussione, l’art. 4 non sanziona analoga omissione per 

quanto riguarda la polizza assicurativa. L’acquirente sarà legittimato a rifiutare la 

stipula del definitivo o a chiedere la risoluzione per inadempimento.  

 

 

6. Le modifiche apportate all’art. 72-bis della legge fallimentare 

 

Le nuove disposizioni introdotte in tema di contratti riguardanti immobili da 

costruire (o in corso di costruzione) trovano ampia applicazione nella disciplina 

del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali nel caso in cui il venditore 

fallisca dopo la stipula del contratto preliminare di vendita o del definitivo che 

ancora non abbia prodotto gli effetti traslativi. Le nuove tutele sono rivolte 

soprattutto a privilegiare l’interesse dei promissari acquirenti alla conservazione 

dell’immobile acquistato con atto a titolo oneroso, a giusto prezzo, per uso 

abitativo rispetto agli opposti diritti dei creditori alla conservazione del patrimonio 

del fallito.  

Il decreto n. 122/2005 ha previsto, per mezzo dell’art. 11 del decreto stesso, 

l’introduzione dell’art. 72-bis l. fall. cosicché, in caso di fallimento del 
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promittente venditore, il contratto si intende sciolto <<se, prima che il curatore 

comunichi la scelta tra esecuzione o 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 fideiussione non può 

essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al 

contratto>>
137

. 

Bisogna osservare, al fine di comprendere meglio l’iter normativo, come la norma 

ha subito nel giro di pochi anni diversi interventi legislativi e, solo grazie 

all’ultimo intervento (d. lgs. 169/2007) si è potuti giungere all’attuale e forse più 

lineare versione normativa, coordinabile con l’art. 72 l. fall.   

La riformulazione dettata dal d. lgs. 169/2007, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, 

trova la sua giustificazione alla luce delle critiche fatte alla norma a seguito della 

novella del 2006, la quale aveva duplicato, in misura eccessiva, nell’art. 72-bis l. 

fall. taluni disposizioni normative già contenute nell’art. 72 l. fall. a proposito dei 

contratti preliminari
138

.   

Va rilevato innanzitutto che la diposizione normativa da ultimo riformulata (72-

bis l. fall.) non ha portata generale: il suo ambito di applicazione è ristretto ai soli 

contratti relativi ad <<immobili da costruire>>, ossia quei contratti finalizzati al 

trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento 

su un immobile da costruire o in corso di costruzione, con la conseguenza che 

l’articolo in questione operi solamente nei confronti di quei contratti che 

soddisfino i requisiti richiesti dal art. 5 del d. lgs. n. 122/2005
139

.  

L’art. 72-bis consente dunque all’acquirente di immobili di costruire, nel caso in 

cui si verifichi il fallimento del promittente venditore, di escutere immediatamente 

la fideiussione (dandone pronta comunicazione al curatore), circostanza che 

comporta l’immediato e automatico scioglimento del contratto.  
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Viene cosi introdotto una sorta di principio di <<prevenzione>>, attribuendo a 

chi si attiva per primo il potere di decidere le sorti del contratto relativo 

all’immobile da costruire. In questa ottica, il potere del curatore rimane 

giustamente ridimensionato a favore della parte da tutelare e l’acquirente potrà 

escutere la fideiussione inviando una lettere raccomandata al domicilio del 

fideiussore.  

Nel caso in cui il curatore comunichi al promissario acquirente l’intenzione di 

proseguire il rapporto, ciò ancor prima che l’acquirente abbia manifestato 

l’intenzione di escutere la fideiussione, l’acquirente, a sua volta, non potrà più 

avvalersi del regime protettivo posto a suo favore dalla nuova legge ma dovrà 

attendere con fiducia che l’organo concorsuale riesca ad ultimare l’opera cosi da 

procedere alla consegna
140

.  

In caso contrario, qualora il curatore non riesca ad adempiere al contratto, 

l’acquirente ben potrà escutere la fideiussione sia pure in un momento successivo 

rispetto a quello originariamente previsto dallo schema normativo.  

Questa tutela attribuita all’acquirente piuttosto ampia, in alcuni casi (si pensi 

all’ipotesi in cui il promissario acquirente abbia trascritto il contratto preliminare 

relativo agli immobili da costruire e abbia trascritto la domanda giudiziale ex art. 

2932 c.c.) arriva addirittura ad affrancare il promissario acquirente dal potere di 

scelta del curatore, potere già fortemente ridotto dallo stesso art. 72-bis l. fall. 

laddove consente di anticipare le scelte del curatore, escutendo la fideiussione cosi 

da arrivare allo scioglimento del contratto.  

Diversi autori sostengono che il decreto legislativo 169/2007 (c.d. decreto 

correttivo), in simili fattispecie ( trascrizione del preliminare e contemporaneo 

esercizio dell’azione esecutiva) abbia attributo un potere nuovo in capo al 

promissario acquirente di beni immobili costruiti o <<costruendi>> che è perfino 

quello di imporre al curatore la stipula del definitivo quando si rientra nei canoni 

stabiliti dalla norma, ciò mediante l’adozione, nei confronti della curatela, del 

rimedio dell’esecuzione in forma specifica
141

.  
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Questo opinione risulta essere rafforzata dall’orientamento espresso dalle Sezioni 

Unite della Corte di Cassazione
142

  che hanno affermato l’impossibilità, per il 

curatore fallimentare, di avvalersi del potere di scioglimento in presenza di una 

apposita domanda volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di 

concludere il contratto preliminare, nel caso in cui la domanda sia stata trascritta 

prima della dichiarazione di fallimento
143

. Questo principio risulta pertanto 

applicabile anche ai contratti preliminari relativi ad immobili da costruire o 

<<costruendi>>. 

La sentenza appena richiamata, tuttavia, si è posta in contrasto con un precedente 

orientamento, fatto proprio anche da una più risalente pronuncia della stessa Corte 

delle Sezione Unite
144

, ciò nonostante non è stata accolta con lo stesso favore da 

parte della dottrina.  

 

 

6.1 Le differenze di trattamento del contratto preliminare  

 

La previsione di cui all’art. 72-bis l. fall. deve essere coordinata con la disciplina 

generale prevista dall’art. 72, comma 1° e con l’eccezione prevista dal comma 

8°,dello stesso articolo 72 l. fall.  Quest’ultimo comma dispone infatti che <<il 

contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del 

codice civile>> non si scioglie, qualora abbia <<ad oggetto un immobile ad uso 

abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi 

parenti ed affini entro il terzo grado>>: la conseguenza è che la facoltà del 

curatore di sciogliere o subentrare nel contratto persiste riguardo ai preliminari 

trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis, anche aventi ad oggetto immobili da costruire, 

mentre viene preclusa per i contratti preliminari trascritti, aventi ad oggetto 

immobili ad uso abitativo, di cui sia stata completata la costruzione, destinati a 

costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il 

terzo grado, in analogia, peraltro, con quanto previsto dal novellato art. 67, 

comma 3°, lett. c), l. fall., per quel che riguarda l’esenzione da revocatoria 
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fallimentare. Questa distinzione però ha dato luogo ad un dubbio di 

costituzionalità, sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza stabilito 

dall’art. 3 della costituzione.  

È stato infatti osservato, al riguardo, che, mentre la norma di esenzione da 

revocatoria fallimentare richiede che il contratto sia concluso a <<giusto 

prezzo>>, <<tale limitazione non è prevista per paralizzare la facoltà di 

sciogliersi del curatore e la differenza di trattamento non è giustificabile in 

quanto non si capisci perché debba essere riservato un trattamento privilegiato 

all’acquirente di un immobile solo perché è destinato ad abitazione anche quanto 

il prezzo pagato sia inferiore a quello di mercato e quindi il promissario 

acquirente abbia presumibilmente sfruttato la difficoltà del promittente 

venditore>>
145

.    

E difatti, il potere del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare trascritto 

avente ad oggetto beni immobili si evince dall’espressa previsione del 7° comma 

dell’art. 72 l. fall., cosi come, con riferimento agli immobili da costruire, il potere 

di scioglimento  lo si ricava da quanto stabilito dall’art. 72-bis l. fall., con l’unica 

limitazione costituita dalla preventiva scelta del promissario acquirente di escutere 

la fideiussione a garanzia.  

Di contro, al comma 8° viene previsto, chiaramente, la non applicabilità della 

regola generale di cui al comma 1° dell’art. 72 l. fall., ovvero quella che offre al 

curatore la facoltà di sciogliersi o subentrare nel contratto, allorché il contratto 

medesimo abbia ad oggetto immobile ad uso abitativo destinati a costituire 

l’abitazione principale dell’acquirente e dei suoi parenti ed affini entro il terzo 

grado.   

 

 

7. Il diritto di prelazione nella vendita forzata 

 

L’art. 9 del d.lgs. n. 122/2005 disciplina l’ipotesi in cui il promissario acquirente, 

pur avendo  ottenuto la consegna dell’immobile, e avendolo destinato 

all’abitazione principale per se o per un proprio parante di primo grado, sia 
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sottoposto ad espropriazione forzata in conseguenza del sopravvenuto fallimento 

del promittente venditore. In tal caso, gli viene riconosciuto, anche nel caso abbia 

escusso la fideiussione, il diritto di prelazione nell’acquisto dell’immobile al 

prezzo definito raggiunto all’incanto, anche in esito alle eventuali offerte in 

aumento, ai sensi dell’art. 584 c.p.c.  

Questa previsione compensa, in un certo modo, la mancata attuazione del 

principio direttivo fissato dalla legge delega 2 agosto 2004, n. 210 (all’art. 3, lett. 

b)), che affidava al legislatore delegato anche il compito dei prevedere la modifica 

dell’art. 72 l. fall.
146

  

Viene premesso pertanto che per l’applicabilità della norma devono concorrere le 

seguenti circostanze: 

- preventiva consegne dell’immobile all’acquirente e destinazione 

dell’immobile medesimo ad abitazione principale per sé o per proprio 

parente in primo grado; 

- successiva privazione della disponibilità del bene (ad esempio, esito 

vittorioso di azioni revocatorie da parte degli organi della procedura, 

scioglimento del contratto da parte del curatore e successiva messa in 

vendita del bene), che abilita l’acquirente all’esercizio della prelazione in 

caso di vendita dal medesimo da parte degli organi della procedura. 

L’operatività di questa norma in sede fallimentare impone all’autorità che procede 

alla vendita un ulteriore onere ovvero quello di dare <<immediata 

comunicazione>> all’acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziale, 

della definitiva determinazione del prezzo e delle altre condizioni alle quali la 

vendita dovrà essere conclusa, con l’invito ad esercitare il diritto di prelazione, 
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 Il decreto in esame ha lasciato immutata la disciplina dettata dall’art. 72 l. fall. vecchio testo, 

ora sostituito dagli art. 72 e 72-bis l. fall. riformata, conservando ancora, soprattutto in relazione ai 

contratti preliminari (di vendita e di permuta), ampi margini all’esercizio della facoltà, da parte del 

curatore fallimentare, di sciogliersi dal contratto, controbilanciando questa scelta con 

l’introduzione del diritto di prelezione. Questo diritto di prelazione, tuttavia, presenta l’incognita di 

costringere l’acquirente, qualora voglie esercitare questo diritto, a pagare somme superiori al 

prezzo di vendita convenuto con il costruttore, oltre a quello di esporlo alle notorie lungaggine 

dell’esecuzione forzata immobiliare o della procedura fallimentare del costruttore.  Angelo 

Luminoso, La compravendita, Settima edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, Cfr., Pag. 
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comunicazione che deve essere effettuata entro dieci giorni <<dall’adozione del 

relativo provvedimento>>
147

. 

Ricevuta la comunicazione, l’acquirente ha l’onere di esercitare la prelazione 

entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso, offrendo, per mezzo di un atto da 

notificarsi mediante pubblico ufficiale, condizioni uguali a quelle comunicategli. 

Qualora l’acquirente si avvalga del diritto di prelazione, non sembra che 

sussistano dubbi, nonostante la legge non dispona nulla a tal proposito, 

sull’imposizione al promissario acquirente prelazionario dei medesimi obblighi 

gravanti sull’aggiudicatario che non sia pralazionario, ossia il versamento della 

cauzione e dell’importo dovuto a titolo di anticipo delle spese della vendita, al 

fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento con quest’ultimo. 

L’omesso versamento di tali somme determinerebbe infatti l’inefficacia 

dell’offerta di prelazione, al pari di quanto previsto dalla legge riguardo all’offerta 

della vendita forzata.  

Inoltre, l’art. 9 del d.lgs n. 122/2005, non dispone nemmeno alcunché sui 

provvedimenti necessari dopo l’esercizio della prelazione. Sembra tuttavia 

necessario, una volta ricevuta la comunicazione di adesione alla prelazione 

dell’avente diritto, che il giudice emetta un decreto di trasferimento del bene in 

favore del prelazionario ordinando che copia di tale decreto venga notificata anche 

all’aggiudicatario provvisorio, il quale a sua volta, entro il termine di cinque 

giorni dalla notificazione, potrà proporre opposizione ai sensi dell’art. 617 

c.p.c.
148

 

Il legislatore poi, per mezzo del 4° comma dell’articolo in commento, coordina 

l’esercizio della prelazione con l’escussione della fideiussione prevedendo che 

<<qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per effetto dell'esercizio del 

diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di 

escussione della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore, 

qualora l'immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di 

finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. 
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 La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 
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 La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 
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84 
 

Ove non ricorra tale condizione, l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore 

deve risultare da apposita stima>>
149

; tutto ciò al fine di evitare un indebito 

arricchimento dell’acquirente che abbia in precedenza escusso la fideiussione 

bancaria.  

Per concludere, l’ultimo comma dell’art. 9 d.lgs. n. 122/2005, disciplina il caso in 

cui il diritto di prelazione non venga rispettato dall’autorità proposta alla vendita, 

escludendo esplicitamente il diritto di riscatto nei confronti dell’aggiudicatario. Il 

legislatore ha voluto con questo comma mostrare una certa attenzione verso la 

posizione degli offerenti, con l’obbiettivo di non compromettere l’intangibilità e 

la certezza degli acquisti all’incanto.  

Al promissario acquirente viene cosi esclusa la possibilità di invalidare la vendita 

all’incanto e il successivo trasferimento, al quale non rimane altro cha avvalersi di 

una tutela risarcitorio.  

A tal proposito, però, sembra difficilmente percorribile l’azione di risarcimento 

per responsabilità dell’ <<autorità che procede alla vendita>>, ovvero del 

magistrato che abbia omesso la comunicazione, proposta ai sensi della legge 13 

aprile 1988 n. 117, non sussistendo il presupposto della <<negligenza 

inescusabile>> di cui all’art. 2, comma 3°, lettera a).
150
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 Art. 9, comma 4°, d.lgs. n. 122/2005. 
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 La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che la violazione suscettibile di tutela 

risarcitoria <<esige un quid pluris rispetto alla negligenza, richiedendosi che essa si presenti 
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Capitolo IV 

 

LE ESENZIONI NELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE 

 

SOMMARIO: 1. Il panorama normativo della revocatoria fallimentare. – 2. L’esenzione 

prevista all’art. 67, com. 3°, lett. c). – 2.1 Il giusto prezzo. – 2.2 La destinazione d’uso 

dell’immobile. – 3. L’esenzione dalla revocatoria fallimentare nel d. lgs. n. 122/2005. – 

3.1 I presupposti applicativi.  –  3.2 I contratti di fideiussione e di assicurazione. 

 

 

1. Il panorama normativo della revocatoria fallimentare 

 

Il patrimonio fallimentare comprende i beni e i diritti del debitore, ma anche beni 

e diritti usciti dal suo patrimonio in forza di <<atti pregiudizievoli ai creditori>>. 

Questi beni e diritti, in applicazione alle norme degli artt. 64 ss., possono essere 

recuperati non al patrimonio del debitore, ma alla garanzia patrimoniale del 

creditore: sono quindi assoggettabili all’esecuzione concorsuale pur rimanendo in 

proprietà o nella titolarità di terzi acquirenti.  

Le norme relative agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori 

consentono di recuperare beni e diritti alla garanzia patrimoniale, incrementando 

l’attivo fallimentare; ma consentono anche di incidere sul passivo, attraverso 

l’esclusione di diritti di prelazione su beni compresi nel fallimento (ipoteche, 

pegni) o, addirittura, attraverso l’esclusione di crediti dal concorso (ad esempio 

crediti derivanti da concessione di garanzie personali)
151

. 

Lo strumento utilizzato per tale scopo è l’azione revocatoria fallimentare che 

viene disciplinata dall’art. 67 legge fallimentare. Essa va annoverata, al pari di 

quella ordinaria, tra i mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali ed è 

finalizzata a richiamare nel patrimonio del debitore fallito tutti i beni che ne siano 

usciti in violazione del principio della par condicio creditorum, al fine di 

assoggettarli alla esecuzione forzata concorsuale. Tale funzione viene perseguita 

attraverso la dichiarazione di inefficacia di tutti quegli atti e pagamenti posti in 

essere dal debitore poi fallito nel corso del periodo sospetto.  
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Anche al di fuori del fallimento viene però accordato ai creditori uno strumento di 

reintegrazione della garanzia patrimoniale: l’azione revocatoria ordinaria, 

disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c., la quale però offre una tutela più limitata, 

potendo con essa essere impugnati solo gli atti di disposizione compiuti dal 

fallito
152

.  

La revocatoria ordinaria si caratterizza in quanto presuppone, oltre al requisito 

della mala fede, l’eventus danni, cioè il pregiudizio che può derivare alle 

aspettative creditorie. In tal senso è revocabile anche l’atto di disposizione che 

renda soltanto più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito
153

.  

La revocatoria fallimentare, invece, ricollega la sua efficacia al compimento 

dell’atto nel c.d. periodo sospetto legale e non prevede il danno come 

presupposto, ma è sufficiente che gli atti compiuti siano astrattamente 

pregiudizievoli nei confronti dei creditori, sia nella forma del pregiudizio diretto, 

come gli atti a titolo oneroso con corrispettivo sproporzionato, sia che comportino 

un pregiudizio indiretto, come ad esempio la vendita al giusto prezzo, la quale non 

causa una variazione quantitativa del patrimonio, ma una variazione meramente 

qualitativa. Occorre sottolineare inoltre che, mentre nella revocatoria ordinaria il 

danno è costituito dal mancato soddisfacimento dei creditori, nella revocatoria 

fallimentare, per costante giurisprudenza
154

, il danno esiste nella lesione della par 

condicio creditorum, ossia nella violazione delle regole sulla collocazione dei 

crediti.  

La legge fallimentare, all’art. 69-bis, poi pone delle limitazioni temporali alle 

azioni revocatorie. Viene infatti stabilito che <<Le azioni revocatorie disciplinate 
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 Da tener presente che l’azione revocatoria ordinaria nell’ambito del sistema civilistico extra-

fallimentare è uno strumento di tutela del credito consentito dal creditore riguardato come singolo, 

per cui sarà il singolo creditore che, se si ritiene pregiudicato nelle sue ragioni creditorie da atti di 
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Editoriale Esselibri – Simone, 2008, Cfr., Pag. 73. 
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nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla 

dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento 

dell’atto>>
155

. I termini introdotti sono due: il primo, di tre anni, con decorrenza 

dalla dichiarazione di fallimento e il secondo, di cinque anni, con decorrenza 

dell’atto oggetto di revocatoria.  

Questa norma ha creato non pochi problemi interpretativi e la dottrina 

maggioritaria afferma che deve essere cosi interpretata: l’azione revocatoria deve 

essere promossa entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque entro 

cinque anni dal compimento dell’atto; la rilevanza di questo secondo elemento (i 5 

anni) è differente a seconda del momento in cui l’atto sia stato compiuto rispetto 

alla dichiarazione di fallimento. Ciò porta a dire che, calcolato il quinquennio, se 

questo quinquennio si colloca all’interno del triennio dalla dichiarazioni di 

fallimento, la decadenza dei tre anni dalla dichiarazione di fallimento è, dei due, il 

termine più lungo, ma, se la data di compimento dell’atto, ovviamente antecedente 

al fallimento, si colloca in un momento temporale per cui, calcolato il 

quinquennio da quella data, si va oltre i tre anni dalla dichiarazione di fallimento, 

allora si deve considerate questo ultimo come termine entro il quale deve essere 

proposta l’azione revocatoria. Pertanto il computo corretto va fatto in tutti e due  i 

modi: si calcola il triennio dalla dichiarazione di fallimento, si calcola il 

quinquennio dal compimento dell’atto, e dei due vale, come termine ultimo, il 

termine più lungo. 

Entrano poi nel tema della revocatoria fallimentare, quello che ci interessa in 

questa sede, è il terzo comma, lett. c) dell’art. 67 legge fallimentare; mentre, per 

quello che non riguarda questo punto rimando al primo capitolo, il quale 

sottolinea gli aspetti più importanti che sono stati oggetto di modifica a seguito 

del d. l. 15 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80/2005.  
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2. L’esenzione prevista all’art. 67, comma 3°, lett. c) 

 

L’art. 67 l. fall. ha subito profonde modifiche a seguito del d. l. 14 marzo 2005, n. 

35, convertito nella legge n. 80/2005, il quale, oltre ad aver dimezzato il 

cosiddetto periodo sospetto legale, ha provveduto ad inserire, attraverso 

l’aggiunta di un terzo comma, una serie tassativa di esenzioni dalla revocatoria 

fallimentare. Per quel che interessa, occorre aver riguardo al comma 3°, lett. c), 

art. 67 l. fall., il quale, nella iniziale formulazione, prevedeva l’esenzione dalla 

revocatoria fallimentare per <<le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso 

abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi 

parenti e affini entro il terzo grado>>
156

 indipendentemente dal periodo in cui 

fossero state effettuate e dalla buona fede della controparte, ponendo cosi una 

presunzione assoluta riguardo allo stato soggettivo delle parti contraenti al 

momento dell’acquisto, e privilegiando l’interesse di questi ultimi all’efficacia 

dell’atto, rispetto all’interesse dei creditori a vedere ricostituito il patrimonio del 

fallito per poi poterlo redistribuite in favore della massa, secondo lo spirito 

tradizionale dell’istituto
157

.  

Il problema che si poneva riguardava la circostanza che, immediatamente dopo 

l’approvazione del citato <<decreto di competitività>>, il legislatore varò il d. 

lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante <<Disposizioni per la tutela dei diritti 

patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire>>. Questo susseguirsi di 

norme si inserisce in un filone diretto a tutelare gli acquirenti di immobili in caso 

di sopravvenuto fallimento del venditore (o promittente venditore), e contribuisce 

alla creazione di un vero e proprio corpus legislativo che può essere definito come 

lo statuto degli acquirenti immobiliari
158

.  L’art. 10 del d. lgs. n. 122/2005, in 

modo del tutto analogo alla disciplina contenuta nella legge fallimentare, 

introduce un’esenzione dalla revocatoria fallimentare per <<gli atti a titolo 

oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto 

reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a 
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stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la 

residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere 

al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare>>
159

. La 

differenza tra le due norme consiste nell’elemento specializzante proprio dell’art. 

10 d. lgs. n. 122/2005, il quale è destinato ai soli immobili da costruire o in corso 

di costruzione. Si è perciò reso necessario un difficile coordinamento tra le due 

norme, che, almeno apparentemente, sembrano disciplinare in maniera differente 

situazioni molto simili. 

Il negozio giudico individuato dal legislatore ai fini dell’esenzione era la vendita. 

Un rilevante nodo interpretativo, risolto con le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 

169/2007, consisteva quindi nello stabilire se la locuzione <<vendita>> fosse stata 

utilizzata da legislatore in modo limitativo, ovvero in senso ampio, 

ricomprendendo anche la fattispecie negoziali non rientranti nella vendita in senso 

stretto, come, per l’appunto, il contratto preliminare. Secondo parte della dottrina 

l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3°, lett. c) l. fall. ricomprendeva anche il 

contratto preliminare, poiché il legislatore fallimentare avrebbe usato il termina 

<<vendita>> in senso atecnico, come compressivo di tutte le fattispecie 

comprensive
160

.  Non vi è inoltre alcuna ragione, anche nell’ottica della finalità di 

salvaguardare gli interessi della parte debole del contratto,   che il preliminare non 

potesse essere ricompreso nell’esenzione. Tuttavia, dal raffronto con la 

formulazione del primo comma dell’art. 67 l. fall., in cui si parla genericamente di 

<<atti a titolo oneroso…>>, non poteva non essere significativo il fatto che il 

legislatore non avesse voluto mettere tale espressione, e sembrava quindi 

ragionevole sostenere che nell’ipotesi di cui al terzo comma, lett. c), art. 67 l. fall. 

avesse voluto limitare la tutela alle sole vendite, escludendo cosi dall’esenzione il 

promissario acquirente in un contratto preliminare, non essendosi, in questo caso, 

perfezionata la vendita.  

Al promissario acquirente era invece applicabile, fin da allora, la tutela prevista 

dall’art. 10 d. lgs. n. 122/2005, qualora il preliminare avesse ad oggetto un 

                                                           
159

 Art. 10 D. Lgs. n. 122/2005. 
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immobile da costruire, il quale non si riferisce solo alle vendite, ma agli <<atti a 

titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro 

diritto reale di godimento>>, allargando cosi la tutela anche ai negozi diversi 

dalla vendita in senso stretto. In tal modo si veniva a creare un’ingiustificata 

disparità di trattamento, non solo tra acquirente e promissario acquirente, ma 

anche tra promissario acquirente di un immobile ultimato e di un immobile in 

corso di costruzione. 

Cosi, con il c.d. <<decreto correttivo>> intervenuto sulla legge fallimentare ha 

finalmente posto fine a questa discriminazione. Questo decreto legislativo, il n. 

167 del12 settembre 2007,  ha preso in considerazione la delicata posizione in cui 

si veniva a trovare il promissario acquirente, equiparando, ai fini dell’esenzione 

dalla revocatoria fallimentare, il contratto preliminare di vendita alla vendita, 

attraverso la riformulazione dell’art. 67, comma 3°, lett. c), l. fall. 

La nuova versione elimina ogni dubbio riguardo al fatto che il preliminare si 

ricompreso o meno nella nozione di vendita, specificando però che rientrano 

nell’ambita applicativo della norma citata solo i preliminari trascritti ai sensi 

dell’art. 2645-bis c.c., i cui effetti non siano cessati ai sensi del 3° comma dello 

stesso articolo, ossia <<qualora entro un anno dalla data convenuta tra le parti 

per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla 

trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o 

altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della 

domanda giudiziale di cui all`articolo 2652, primo comma, numero 2>>
161

. 

Di consenguenza, vengono cosi eliminate le incongruenze con l’art. 10 del d. lgs. 

n. 122/2005, e il coordinamento di tale disciplina si attua nel sento che l’art. 10 

citato riguarda i preliminari aventi ad oggetto immobili da costruire, mentre l’art. 

67 l. fall. si applica qualora l’immobile sia già stato completamente edificato.  

Pertanto ad oggi il promissario acquirente di preliminare trascritto risulta essere 

tutelato sotto vari aspetti oltre quello generale previsto dall’art. 2932 c.c. in tema 

di esecuzione specifica, e precisamente: 

- entro il limiti di efficacia stabiliti dall’art. 2645-bis, comma 3°, c.c. il 

preliminare è opponibile ai terzi in forza della pubblicità dichiarativa; 
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- in caso di scioglimento del contratto il credito vantato gode del privilegio 

immobiliare di cui all’art. 2775-bis c.c., privilegio che risulta opponibile 

anche alla eventuale curatela fallimentare; 

- nel caso in cui il promittente venditore fallisca il preliminare non può 

essere oggetto di revocatoria fallimentare. 

La portata di quest’ultima esenzione si spiega principalmente se letta in 

abbinamento con la previsione inserita dall’art. 6 del d. lgs.  169/2007 all’ultimo 

comma dell’art. 72 l. fall. (in tema di effetti del fallimento sui contratti pendenti), 

che sottrae all’applicazione del 1° comma del medesimo art. 72 l .fall. il 

<<contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del 

codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire 

l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo 

grado>>
162

. 

La disposizione pare avere l’effetto di sottrare al curatore il potere di scelta, se 

subentrare nel contratto pendente oppure sciogliersi, in controtendenza con 

l’incremento del potere operato dalla riforma organica. Peraltro non si specifica se 

alla dichiarazione di apertura del fallimento il contratto preliminare debba 

intendersi sciolto o il rapporto contrattuale continui con il curatore.   

Si deve propendere per la tesi della continuazione del rapporto in capo al curatore 

il quale, pertanto si troverebbe in una posizione di soggezione rispetto al diritto 

potestativo del promissario acquirente in bonis di richiedere l’esecuzione del 

contratto preliminare, ossi la stipula del definitivo, anche dopo la dichiarazione di 

fallimento. La soluzione contraria (scioglimento automatico del rapporto al 

momento dell’apertura del fallimento) non si spiegherebbe se rapportata alla 

decisione del legislatore di sottrarre il contratto in commento all’azione 

revocatoria, e quindi di mantenerlo efficacie ed opponibile nei confronti della 

curatela.   

Cosi con l’art. 67, comma 3°, lett. c) e l’art. 72, ultimo comma, l. fall., dopo 

l’entrata in vigore del c.d. <<decreto correttivo>> n. 169/2007, la tutela del 

promissario acquirente (di preliminare trascritto) risulta pertanto essere 

accresciuta sotto tre nuovi aspetti tra di loro funzionalmente collegati: l’esenzione 
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del contratto dalla revocatoria fallimentare; il venir meno del potere di scelta del 

curatore circa le sorti del preliminare (che pertanto continua); e la possibilità di 

chiedere la stipula del definitivo anche dopo l’apertura del fallimento, se 

necessario in via coattiva ai sensi dell’art. 2092 c.c.
163

 

Per finire, occorre domandarsi se il curatore, ai sensi dell’art. 66 l. fall. possa 

proporre o meno l’azione revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 ss. c.c. L’art. 

67 l. fall. non offre alcuna risposta in proposito, in quanto il testo della norma para 

semplicemente di <<azione revocatoria>>, senza precisare a quale si riferisca. Il 

quesito deve essere risolto tenendo conto della ratio sottesa a ciascuna delle 

esenzioni previste nella disposizione.  

Cosicché, tenendo conto della preminente esigenza di tutela dell’acquisto 

dell’immobile in quanto destinato ad abitazione principale, si deve ritenere 

esclusa anche l’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, perché ove si 

consentisse al curatore di intraprendere l’azione revocatoria ordinaria nei 

confronti dell’acquisto dell’immobile effettuato a giusto prezzo si metterebbe nel 

nulla la previsione dell’esenzione. Per le stesse ragioni, anche l’esercizio 

dell’azione revocatoria ordinaria fuori dal fallimento dovrebbe essere preclusa
164

. 

Rimangono invece assoggettati all’azione revocatoria, sia fallimentare che 

ordinaria, gli acquisti a prezzo inferiore a quello giusto, oltre che gli acquisti, 

anche al giusto prezzo, di immobili adibiti ad una diversa destinazione.  

Una diversa interpretazione è invece suggerita dall’art. 10 d. lgs. n. 122/2005 che, 

disponendo un esonero analogo e fondato sulla medesima ratio, fa espressamente 

riferimento allo sola revocatoria fallimentare. 
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 Il ridimensionamento del potere di scelta del curatore in ordine alle sorti del contratto 

preliminare non è comunque una novità in ambito fallimentare in quanto già in presenza di un 

contratti preliminare di un immobile da costruire, il curatore risulta essere inibito dall’eventuale 

scelta di escutere la fideiussione bancaria, da parte del promissario acquirente, prevista dall’art. 2 

del d. lgs. n. 122/2005, la quale determina l’impossibilità al curatore di subentrare nel contratto. La 

nuova legge fallimentare “Rivista e corretta”, a cura di SIDO BONFATTI e GIOVANNI 

FALCONE, 312 Quaderni di GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, Giuffrè Editore, Milano, 

2008; Gaetano Casali, I fallimenti immobiliare, Cfr, Pag. 334 ss. 
164

 Lino Guglielmucci, Le azioni di ricostituzione del patrimonio, in  Fall., n. 9, 2007, Cfr., Pag. 
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2.1 Il giusto prezzo 

 

Uno dei presupposti richiesti per l’applicazione dell’art. 67, comma 3°, lett. c), l. 

fall. è che la vendita e il preliminare di vendita sia stato stipulato al giusto prezzo; 

occorre quindi aver riguardo al corrispettivo pattuito per il trasferimento del 

diritto. La ratio della norma è evidentemente quella di fissare regole precise per 

evitare che l’eccezione al sistema generale delle revocatorie causi una alterazione 

delle regole della par condicio credirum. 

È necessario quindi valutare la congruità del corrispettivo pattuito al valore 

dell’immobile. In ogni caso, il giusto prezzo non può essere individuato in quello 

indicato dalle parti del contratto. 

Parte della dottrina ha ritenuto che tale valutazione possa essere effettuata alla 

stregua di parametri già utilizzati da legislatore in altre fattispecie, quale l’ipotesi 

di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c., o di 

revisione del prezzo di onerosità o difficoltà nell’esecuzione dell’appalto ai sensi 

dell’art. 1664 c.c. 
165

. Avendo riguardo alla finalità di tutela dell’acquirente come 

contraente debole, eventualmente danneggiato da un acquisto fatto in buona fede, 

un parametro di valutazione può essere individuato nella disciplina dei contratti 

del consumatore, dove il giusto prezzo si identifica come il prezzo di mercato. Si 

deve invece escludere il riferimento al parametro di cui all’art. 1474 c.c., che si 

riferisce al prezzo normalmente praticato dal venditore, sia perché è dubbia 

l’applicabilità dell’articolo in questione alle vendite immobiliari, sia perché si 

tratta di un criterio eccessivamente soggettivo, che comporterebbe il rischio di 

considerare giusti i prezzi sottocosto praticati dall’imprenditore in  crisi. 

Anche nella stessa legge fallimentare si fa riferimento, in altre norme, al giusto 

prezzo: l’art. 108 l. fall. infatti dispone che il giudice delegato può <<impedire il 

perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente 

inferiore a quello giusto tenuto conto delle operazioni di mercato>>. La 
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Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare il 14 dicembre 2005, Cfr., 
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giurisprudenza
166

, in più occasioni, ha stabilito che questo è determinato dal gioco 

delle offerte e dei successivi rialzi da parte degli interessati
167

.  

Se si tiene conto della volontà del legislatore di assegnare una priorità selettiva al 

valore costituzionale del diritto alla <<prima casa>> considerando come esenti da 

revocatoria fallimentare tutti gli acquisti compiuti da acquirenti che si siano 

impegnati a trasferire nell’immobile la residenza propria o di suoi parenti o affini 

entro il terzo grado, la valutazione del giusto prezzo non può non tener conto che 

nel settore immobiliare non si dispone di prezzi fissi o di listino, ma è opportuno 

che per valutare il giusto prezzo venga quantificato un range per favorire una 

certa tolleranza. 

Non sussistono perciò dubbi sul fatto che il giusto prezzo coincida con quello di 

mercato dell’immobile. Il problema può essere rappresentato dal momento in cui 

questo deve essere individuato: quello della stipula del contratto o quello in cui 

deve essere proposta l’azione revocatoria. Al contrario di quanto previsto dall’art. 

10 d. lgs. n. 122/2005, il quale fa espresso riferimento alla momento della stipula 

del preliminare, l’art. 67 l. fall. non contiene alcuna indicazione, anche se la 

soluzione accolta dalla disciplina in tema di immobili da costruire è preferibile
168

, 

purché il preliminare abbia data certa anteriore al fallimento, non solo poiché la 

buona fede non può non essere presunta e va tutelata in ogni caso al momento 

dell’acquisto, ma soprattutto per esigenze di unitarietà e coerenza del sistema
169

. 

La Cassazione, costantemente contraria a questa interpretazione, ha invece 

precisato che << nel caso di revocatoria fallimentare di una compravendita 

stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l'accertamento dei 

presupposti dell'azione va compiuto con riferimento alla data del contratto 
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Pag. 5. 
169

 Nel caso in cui fossimo in presenza di un contratto di vendita preceduto da un contratto 

preliminare non trascritto, la maggiore difficoltà è originata dalla circostanza che un prezzo 

inizialmente <<giusto>> nel contratto preliminare potrebbe non essere più tale al momento della 

stipula del relativo contratto definitivo, in relazione, ad esempio, a fluttuazioni del valore di 

mercato degli immobili o a circostanza sopravvenute di altra natura. 
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definitivo, con il quale il bene, uscendo dal patrimonio del fallito, è sottratto alla 

garanzia dei creditori>>
170

. 

Resta infine da chiarire se sussista una relazione tra il giusto prezzo e l’art. 67, 

comma 1°, l. fall., in cui la formula <<notevole sproporzione>> è stata sostituita, 

conformandosi alla costante giurisprudenza di merito, con la precisa indicazione 

di oltre un quarto. Ci si domanda cioè se il prezzo sproporzionato coincida con il 

giusto prezzo di cui al terzo comma, lett. c). Si può inoltre obiettare che la 

fissazione di un limite predefinito dal legislatore potrebbe rilevarsi 

controproducente, soprattutto in un mercato come quello del settore immobiliare, 

nei quali non esistono prezzi predeterminati, ma questi sono fortemente 

influenzati sia da fattori difficilmente riconducibili ad esatte valutazioni oggettive 

di carattere tecnico (come la posizione del fabbricato, la sua vicinanza alle linee di 

comunicazioni), sia da valutazioni puramente soggettive (ad esempio la vicinanza 

al luogo di lavoro). 

Parte della dottrina si è espressa sostenendo che il prezzo <<non giusto>> non 

debba essere necessariamente sproporzionato, cioè inferiore al 25% rispetto a 

quello di mercato. In questo caso, saranno prospettabili tre ipotesi: 

- se il prezzo dell’immobile è giusto ricorrerà l’esenzione dalle revocatoria; 

- se il prezzo è sproporzionato di oltre un quarto troverà applicazione la 

presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza; 

- se infine il prezzo è sproporzionato, ma in misura inferiore ad un quarto, 

l’atto sarà revocabile, ma spetterà al curatore l’onere della prova della 

scientia decoctionis, ai sensi dell’art. 67, comma 2°, l. fall.
171

. 

Questa interpretazione non è accolta da quella parte della dottrina che ritiene, alla 

luce della ratio di tutelare gli acquisti immobiliari effettuati al giusto prezzo, non 

vi possa essere una soluzione intermedia, la quale attribuirebbe al giudice un 

eccesivo potere discrezionale nello stabilire se il prezzo si giusto o meno.  
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Dovremmo dunque poter parlare di giusto prezzo tutte le volte in cui quello 

pattuito per l’immobile oggetto del contratto non si discosti di oltre un quarto 

rispetto al valore dell’immobile stesso. Anche perché, il legislatore delegato è 

intervenuto, non per offrire una corsia preferenziale al compratore di immobili che 

abbia tratto vantaggio dalla ridotto autonomia contrattuale del venditore ma, 

piuttosto, di impedire che il privato, il quale abbia acquistato un immobile al 

prezzo di mercato per destinarlo a propria abitazione, se lo veda sottrarre con 

scarse possibilità di recuperare quanto versato a causa del fallimento del 

venditore
172

.     

Quanto detto inoltre costituisce motivo per evitare, nelle contrattazioni in cui 

siano coinvolti soggetti fallibili, la diffusa prassi (soprattutto per ragioni fiscali) 

della simulazione del prezzo. 

 

 

2.2 La destinazione d’uso dell’immobile 

 

Innanzitutto bisogna premettere che l’acquirente o il promissario acquirente deve 

essere una persona fisica e non un ente o una società (ai quali è estraneo il 

concetto di abitazione, cosi come è estraneo ovviamente il concetto di parentela) 

in quanto la norma è evidentemente diretta a tutelare l’acquisto di un bene che 

soddisfa un’esigenza primaria qual è l’abitazione. 

In mancanza di una espressa limitazione, si può estendere l’applicazione della 

norma non solo all’acquisto della piena proprietà, ma anche all’usufrutto, al diritto 

di superficie e alla proprietà superficiaria; sulla cedibilità del diritto di abitazione 

vi è invece un contrasto i dottrina per quanto la giurisprudenza sia per la tesi 

positiva, stante la derogabilità dell’art. 1024 c.c.
173

. Inoltre, considerando che la 

norma fa riferimento all’abitazione principale, rientrano nel suo ambito 

applicativo anche quei contratti relativi ad immobili di ingente valore, nonché di 

quelli che non rappresentano la prima casa. 
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La norma richiede inoltre la specifica destinazione dell’immobile ad uso abitativo, 

escludendo dalla tutela gli immobili che hanno destinazione diversa. Stando alla 

lettera dell’art. 67 l. fall., dovrebbero essere esclusi dall’esenzione anche le 

cantine, posti auto e le pertinenze in generale, ma una lettura equilibrata della 

norma dovrebbe consentire di allargare la disposizione a tutti quei beni che 

possono considerarsi pertinenze dell’immobile principale. Anche se non viene 

espressamente indicato, si deve ritenere che l’abitazione principale si identifichi 

con la dimora abituale dell’acquirenti o degli altri soggetti indicati, e coincida con 

la residenza di cui all’art. 43, comma 2°, c.c., intesa come il luogo in cui una 

persona ha la dimora abituale. La richiesta di questo requisito è coerente con 

l’obbiettivo di tutelare, in via eccezionale, quei soggetti che hanno investito i 

propri risparmi per acquistare una abitazione, e non per il semplice investimento. 

Solo in relazione a tale superiore interesse primario è infatti giustificabile il 

depotenziamento dell’azione revocatoria. 

A differenza di quanto previsto per l’ipotesi di contratto relativo ad immobile da 

costruire
174

, non si richiede che l’intenzione di adibire l’immobile ad abitazione 

principale sia esplicito nell’atto, e deve quindi essere il convenuto in revocatoria a 

dover provare tale elemento nel caso in cui l’occupazione dell’immobile non sia 

ancora avvenuta al momento dell’esercizio dell’azione. Secondo l’avviso di 

parecchi autori, al fine di evitare il presumibile contenzioso, sarebbe stato 

opportuna non solo richiedere la formale enunciazione nell’atto dell’uso 

programmato, ma anche introdurre un limite dalla consegna dell’immobile per 

l’inizio dell’effettivo utilizzo che ben avrebbe potuto essere quello dei dodici mesi 

che è stato introdotto, sia pure a livello di manifestazione di intenzione, nella 

fattispecie relativa ai contratti per immobili da costruire.
175
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3. L’esenzione dalla revocatoria fallimentare nel d. lgs. n. 122/2005 

 

L’art. 10 del d. lgs. n. 122 del 2005, al fine di garantire una più adeguata tutela 

all’acquirente e al promissario acquirente, ha previsto la non assoggettabilità 

all’azione revocatoria fallimentare degli <<atti a titolo oneroso che hanno come 

effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di 

immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici 

mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di 

suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da 

valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione 

revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 

successive modificazioni>>
176

. 

Nessuna esenzione è invece disposta in relazione all’azione revocatoria ex art. 

2901 c.c. I dottrina questa disparità di trattamento è stata giustificata sul rilievo 

che la male fede del promissario acquirente, prevista come presupposto per la 

declaratoria dell’art. 2901 c.c., costituisce garanzia sufficiente ad escludere che 

l’acquirente in buona fede rimanga pregiudicato dalla situazione di crisi 

dell’alienante. Qualora il promissario acquirente sia in mala fede, sostiene tale 

orientamento, non ci sarebbero ragioni per cui egli debba essere preferito agli altri 

creditori
177

. Risulta tuttavia difficile aderire a questo orientamento, e giustificare 

una tale disparità di trattamento, soprattutto se si tiene conto che ciò priverebbe di 

significato l’esenzione dalla revocatoria fallimentare. 

La scelta di non prevedere l’assoggettabilità a revocatoria fallimentare, come visto 

nei paragrafi precedenti, non costituisce una novità nel nostro panorama giuridico; 

infatti è la stessa legge fallimentare che esenta dalla revocatoria fallimentare gli 

acquisti degli immobili la cui costruzione però deve intendersi ultimata. La norma 

di cui all’art. 10 d. lgs. 122/2005 costituisce pertanto una specialità rispetto alla 

disposizione prevista all’art. 67, comma 3°, lett. c), legge fallimentare. 

L’introduzione dell’esenzione in commento si spiega in considerazione della 

giustificazione economico-sociale dell’acquisto, e che in questo caso trova 
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 Art. 10, d. lgs. n. 122/2005. 
177
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riscontro nel principio sancito dall’art. 47 della costituzione per favorire l’accesso 

al risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione. Lo scopo è dunque di evitare 

l’acquisizione dell’abitazione alla massa fallimentare, quale conseguenza 

dell’effetto recuperatorio che deriverebbe dal positivo esperimento dell’azione 

revocatoria. 

 

 

3.1 I presupposti applicativi 

 

La non assoggettabilità all’azione revocatoria è subordinata da un primo requisito 

soggettivo: la operatività è rivolta esclusivamente a favore degli acquirenti che 

siano persone fisiche. La nozione di acquirente, utilizzata anche nella esenzione in 

commento, dev’essere dedotta  dalla definizione di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 

122/2005 che, modificando l’originale schema il quale nulla diceva sul punto, ha 

recepito integralmente la definizione di acquirente, costruttore e situazione di crisi 

offerta dalla legge delega.  

L’art. 1 del d. lgs. n. 122/2005 definisce come <<acquirente>> <<la persona 

fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, 

ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che 

abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non 

immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della 

titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire>>
178

. 

Vorrei sottolineare, che ai sensi dell’art. 10 d. lgs. n. 122/2005 sono esenti da 

revocatoria fallimentare gli immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni 

a stabilire la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado; ciò 

esclude pertanto l’applicabilità della norma all’ipotesi in cui il promissario 

acquirente abbia stipulato il contratto per scopi inerenti alla sua attività 

professionale. 
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Il riferimento ai <<ai suoi parenti affini entro il terzo grado
179

>> previsto all’art. 

10 in contrapposizione con il sola estensione nell’art. 1 ai <<parente in primo 

grado>> ha sollevato parecchie perplessità. L’apparente differenza comunque 

dovrà essere risolta nel senso che l’acquisto può essere anche a favore di un terzo 

purché questo sia parente in primo grado del contraente, fermo restando che 

saranno tenuti alternativamente a trasferire la propria residenza nell’immobile del 

beneficiario dell’acquisto o alcuno dei prossimi congiunti previsto dall’art. 10
180

. 

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, è richiesto che l’immobile abbia 

destinazione d’uso quella di civile abitazione, restando perciò esclusi i preliminari 

relativi ad immobili adibiti ad uso diverso, come quello commerciale o 

industriale. È proprio questo profilo, la finalizzazione a casa di abitazione, a 

rendere l’acquisto degno di maggior considerazione dal punto di vista della tutela, 

tanto da giustificare il sacrificio dell’interesse della curatela fallimentare alla 

ricostituzione dell’integrità patrimoniale del fallito. 

La norma richiede pertanto che l’acquirente <<si impegni a stabilire, entro dodici 

mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o di 

suoi parenti o affini entro il terzo grado>>. Alla luce di quanto disposto, ci si è 

chiesti se tale impegno deve risultare nel medesimo atto con cui l’immobile viene 

trasferito ovvero se esso possa intendersi validamente assunto anche in altre forme 

se non addirittura con la semplice destinazione nei fatti dell’immobile a residenza 

dell’acquirente o dei suoi prossimi congiunti.  

A parere di alcuni autori, in osservanza a quanto disposto dalla legge,  escludo che 

l’effettivo stabilimento della residenza nell’immobile, una volta che questo sia 

reso abitabile, sia sufficiente a sopperire alla mancata indicazione nell’atto, 

essendo invece necessario che il preliminare contenga espressamente l’impegno di 

stabilire la residenza nell’immobile nel termine di 12 mesi
181

.  

Tuttavia, considerando la situazione sostanziale tutelata, affermare l’applicabilità 

dell’azione revocatoria  per la sola assenza del requisito formale e pur in presenza 
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della effettiva destinazione abitativa dell’immobile, creerebbe un’iniquità verso i 

casi in cui vi sia stata invece l’assunzione espressa dell’impegno relativo alla 

residenza dell’immobile
182

.  

La mancanza dell’espressa indicazione della destinazione nel contratto potrebbe 

sollevare alcuni problemi nel momento in cui la curatela si accinga a valutare la 

revocabilità o meno dell’acquisto dell’immobile non ancora concretamente e 

stabilmente occupato da taluno dei soggetti individuati dalla norma.  

In questa situazione prospettata, qualora dovesse prevalere la tesi più restrittiva 

circa l’inderogabilità dell’assunzione espressa dell’impegno di trasferire la 

residenza nell’immobile e l’acquisto fosse pertanto ritenuto escluso dall’esenzione 

di cui all’art. 10, la curatela a maggior ragione escluderebbe l’acquisto 

dall’esenzione per mancata indicazione nel contratto della destinazione abitativa. 

Ove, al contrario, dovesse affermarsi un orientamento meno formalistico e 

comunque in tutti i casi in cui, per presente la dichiarazione <<d’impegno>>, 

non fosse ancora scaduto il termine di dodici mesi dall’acquisto e dall’ultimazione 

dei lavori entro il quale, ai sensi dell’art. 10, l’immobile andava abitato, l’azione 

revocatoria a nostro avviso non potrà essere temporaneamente proposta
183

. Sarà 

dunque sospesa fino alla scadenza dei dodici mesi, trascorso questo periodo la 

curatela valuterà la situazione esistenze in quel momento. 

Ulteriore requisito oggettivo è che il contratto abbia per oggetto un immobile da 

<<costruire>>. Immobile da costruire che viene definito dall’art. 1 del d. lgs. n. 

122/2005 come <<l’immobile per cui è stato richiesto il permesso di costruire e 

che sia 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>>
184

. Saranno pertanto esclusi dalla tutela tutti gli immobili già edificati 

e per costoro troverà applicazione (al concorre delle altre condizioni oggetti e 

soggettive richieste) l’esenzione dalla revocatoria fallimentare prevista dal 3° 

comma, lettera c), dell’art. 67 l. fall. 

                                                           
182

  La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 

di Gianluca Sicchiero, CEDAM, Padova, Cfr., Pag. 203. 
183

 La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 

di Gianluca Sicchiero, CEDAM, Padova, Cit., Pag. 205. 
184

Art. 1, lett. d), d. lgs. n. 122/2005. 
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Come nell’esenzione prevista nel paragrafo precedente, pure questa richieste che 

vi sia un equilibrio economico delle contrapposte prestazioni oggetto di scambio, 

ossia il <<giusto prezzo>>
185

. Una differenza rispetto all’altra esenzione prevista 

dall’art. 67, comma 3°, lett. c), l. fall. è che in questa fattispecie il legislatore 

precisa che l’acquisto deve effettuarsi al giusto prezzo <<da valutarsi alla data 

della conclusione del preliminare>>. Questo elemento costituisce per il 

promissario acquirente un fattore di affidamento contro il rischio di successiva 

revocatoria che si concretizza già al momento della stipula del contratto, quando si 

perfeziona l’accordo sul prezzo, ponendolo al riparo dall’eventualità che vicende 

successive possano determinare un apprezzamento del valore dell’immobile alla 

data della conclusione del contratto definitivo.  

In conclusione, l’acquisto avente le finalità abitative di cui all’art. 10, comma 1°, 

d. lgs. n. 122/2005, effettuato a <<giusto prezzo>> e risultante da un atto 

opponibile al fallimento perché trascritto ovvero perché munito comunque di data 

certa anteriore al fallimento qualora assuma la forma di scrittura privata, sarà 

quindi esente dalla revocatoria fallimentare indipendentemente dalla condizione 

psicologica dell’acquirente. 

 

 

3.2 I contratti di fideiussione e di assicurazione 

 

Il decreto legislativo n. 122 del 2005 prevede inoltre al secondo comma, sempre 

dell’art. 10, l’esenzione dalla revocatoria fallimentare per <<i pagamenti dei 

premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui 

agli articoli 3 e 4, qualora effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei 

termini d'uso>>
186

.  

Lo scopo di questa norma è di contemplare ed equilibrare i meccanismi di tutela 

introdotti dalle altre disposizione del decreto evitando che le imprese di cui al 

comma 1° dell’art. 3
187

 nonché i soggetti che rilasciano le polizze assicurative 

                                                           
185

 Sulla destinazione d’uso e sul giusto prezzo valgono le osservazioni fatte nel nei paragrafi 

precedenti. 
186

 Art. 10, comma 2°, d. lgs. n. 122/2005. 
187

 Cioè le banche, imprese esercenti le assicurazioni o intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
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decennali per la responsabilità del costruttore ai sensi dell’art. 1669 c.c. si vedano 

sottoposti, in caso di fallimento dei soggetti a favore dei quali sono state costituite 

garanzie, alla revocatoria dei pagamenti pur essendo nel contempo tenute a 

corrispondere all’acquirente gli importi garantiti o assicurati
188

.   

A mio parere, questo comma è stato inserito al fine di eliminare ogni dubbio in 

proposito e per dare maggiore completezza al d. lgs. n. 122/2005, visto che simili 

pagamenti, se effettuati nell’esercizio d’impresa e nei termini d’uso, sarebbero già 

esenti dalla revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 3°, lett. a), legge 

fallimentare.  

Infatti quest’ultima norma dispone che non sono soggetti a revocatoria 

fallimentare <<i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività 

d’impresa nei termini d’uso>>. Pertanto capiamo che i pagamenti dei premi e 

delle commissioni fatti con queste caratteristiche sarebbero in ogni caso esenti ai 

sensi della suddetta disposizione. 

Passando poi all’analisi pratica della norma, emerge fin da subito che il 

presupposto affinché detti pagamenti non siano soggetti a revocatoria fallimentare 

è che essi siano effettuati nell’esercizio dell’attività impresa e nei termini d’uso. 

La norma, proprio in riferimento a questi due presupposti, ha sollevato non poche 

incertezze.  

Come detto nel capitolo primo, per pagamenti effettuati nell’<<esercizio 

dell’attività d’impresa>> si devono intendere quei pagamenti di beni e servizi 

forniti all’imprenditore, con la conseguenza che dovranno ritenersi suscettibili di 

essere revocati i pagamenti c.d. civili, ossia quelli eseguiti dall’imprenditore con 

finalità estranee all’impresa stessa. Inoltre il riferimento al <<pagamento di beni 

e servizi>> consente di escludere dall’ambito di applicazione dell’esenzione i 

pagamenti di debiti finanziari quali rate di mutuo, interessi dovuti per apertura di 

credito ecc. stante all’impossibilità di assimilare, da un lato, i negozi aventi causa 

di scambio con quelli aventi causa di credito, e, dall’altro, le categorie 

economiche dei fornitori con quelle dei finanziatori
189

.  

                                                           
188

 La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 2005, a cura 

di Gianluca Sicchiero, CEDAM, Padova,  Cit., Pag. 217. 
189

 Gino Cavalli, L’esenzione dei pagamenti eseguiti nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso, 

Il Fallimento n.8/2007, Ipsoa, Cfr., Pag. 983. 
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Quanto all’espressione <<termini d’uso>>, si debbono ritenersi tali i pagamenti 

effettuati nei termini abitualmente preveduti dagli operatori del settore o dal quel 

determinato operatore
190

. Il parametro di riferimento diviene, dunque, il criterio 

della regolarità dell’adempimento nell’ambito dell’impresa, da interpretarsi sia 

con riferimento ai tempi, sia con riferimento ai mezzi utilizzati per il pagamento. 

Saranno dunque esenti da revocatoria quei pagamenti effettuati alle normali 

scadenze
191

 convenute tra le parti, anche se queste non potranno essere 

determinate in modo astratto, bensì con riferimento ai diversi settori in cui opera 

l’impresa. 

Non possono invece essere considerati nei termini d’uso i <<pagamenti mano 

contro mano>> (salvo siano preveduti abitualmente da quel determinato 

operatore), i <<pagamenti effettuati con ritardo>>, anche se il ritardo di un 

giorno non assumerà certo rilievo ma solo qualora il ritardo sia sensibile e 

sistematico. Fra i pagamenti revocabili devono essere compresi anche quelli 

effettuati con <<mezzi anormali>>, secondo quanto disposto anche dal 1° 

comma, punto 1), dell’art. 67 l.f., posto che l’espressione termini d’uso, ancorché 

riguardanti il tempo di pagamento, suppone comunque l’esecuzione di un 

pagamento con modalità pattuite
192

. 

In definitiva, ogni qualvolta che pagamenti dei premi e delle commissioni siano 

effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa e nei termini d’uso, cioè con ritmi 

abituali, troverà applicazione l’esenzione prevista all’art. 10 d.lgs. n. 122/2005, 

che altrimenti sarebbero sottoposti a revocatoria secondo le disposizioni del 

secondo comma dell’art. 67 l. f., che contempla appunto i pagamenti di debiti 

liquidi ed esigibili compiuti nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di 

fallimento
193

. 
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 Lino Guglielmucci, Il diritto fallimentare, La nuova disciplina delle procedure concorsuali e 

giudiziali, Seconda Edizione, Aggiornato al d. lgs. 12 settembe 2007, n. 169, Giappichelli Editore, 
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CONCLUSIONI 

 

Le importanti discipline che son state affrontate fin qui rappresentato senza ombra 

di dubbio un importante passo in avanti per accrescere la protezione accordata 

dalla legge al promissario acquirente. Il legislatore ha cercato di dar risposta a 

quelle istanze sociali di protezione a favore di coloro che investono i propri 

risparmi per il diritto alla casa, ma che, in seguito al fallimento dell’impresa 

costruttrice, non solo perdono qualsiasi diritto sull’immobile promesso in vendita, 

ma altresì spesso vedono non soddisfatte, all’esito della procedura fallimentare, le 

aspettative di recuperare il prezzo. Si può affermare che le nuove norme introdotte 

siano riuscite a creare un sistema che concili l’effettività del <<diritto alla 

casa>> con le aspettative dei creditori dell’impresa fallita. Il risultato è stato il 

frutto di un intreccio tra gli interventi sulla legge fallimentare e dall’entrate in 

vigore del d. lgs. n. 122/2005 destinato alla tutela di una nuova categoria, il 

<<consumatore immobiliare>>.  

Ciò nonostante, non possono non essere sollevate alcune critiche nei confronti del 

legislatore il quale non è stato molto preciso e puntuale in alcuni punti. 

Ritengo infatti condivisibile la scelta di estendere le disposizioni all’acquisto 

dell’abitazione destinata a costituire l’abitazione principale, non solo al 

promissario acquirente, ma anche ai suoi parenti o affini entro il terzo grado, al 

fine di circoscrivere la tutela agli acquisti immobiliari finalizzati all’investimento 

del risparmio famigliare; mentre ritengo meno condivisibile la mancata 

inclusione, tra i soggetti beneficiari dell’abitazione, del coniuge del promissario 

acquirente.    

Inoltre, il concetto di <<abitazione principale>>  non viene collegato alla 

definizione di <<prima casa>> prevista dalla normativa fiscale e pertanto non 

vengono previsti alcuni limiti <<quantitativi>> o soggettivi all’immobile. 

Vengono cosi ricomprese nella tutela oltre alle abitazioni c.d. <<normali>> 

anche quelle considerate di lusso, senza limiti di grandezza e valore.  

Ulteriore critica potrebbe essere sollevata in merito alla fideiussione bancaria e 

alla polizza assicurativa  prevista dal d. lgs. n. 122/2005. Non vi sono dubbi che 

siano garanzie molto importanti per la tutela dell’acquirente, ma come ben tutti 
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sanno le garanzie costano, le assicurazione costano; e tutti questi costi aggiuntivi 

su chi ricadranno poi? Cadranno nuovamente sui consumatori finali, cioè gli 

acquirente, i quali vedranno aumentare i prezzi degli immobili (già molto elevati) 

perché il corrispettivo versato dovrà ora coprire nuovi costi, quali la fideiussione, 

l’assicurazione nonché il contributo per il fondo di solidarietà. 

Tengo a sottolineare, in conclusione, che le critiche sollevate non prevalgono 

sugli aspetti positivi delle norme introdotte, anzi, oggi finalmente è stato colmato 

quel vuoto normativo che tanto ha creato problemi agli acquirenti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

A. Busani, Casa e fallimenti, tutele da rafforzare, in Il sole 24ore, 24 febbraio 

2005  

 

Alberto Giusti, Mauro Paladini, Il contratto preliminare, Giuffrè Editore, 1992  

 

Angelo Luminoso, La compravendita, Settima edizione, G. Giappichelli Editore, 

Torino, 2011 

 

Angelo Luminoso e Gianfranco Palermo, La trascrizione del contratto 

preliminare, Regole e Dogmi, CEDAM, 1998 

 

Busati, in Guida al diritto, 1997, n. 19 

 

Carmine Punzi e Edoardo F. Ricci, Le nuove norme processuali e fallimentari, 

Commento del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e della legge di conversione 14 maggio 

2005, n. 80, CEDAM 2005 

 

Cesoni, Effetti sui rapporti giuridici preesistenti, in Le riforme della legge 

fallimentare, a cura di Didone, Torino, 2009 

 

C. Mandrioli, Condanna ad eseguire un contratto preliminare?, in Riv. Dir. Civ., 

1964, II 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio n. Studio n. 6112/I, Le 

vendite di immobili non soggette ad azione revocatoria fallimentare (Art. 67, 

comma 3, lettera c, L.F.), Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma del 

diritto fallimentare il 14 dicembre 2005 

 



108 
 

Consigli Notarile, Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia, Prato, La tutela 

dell’acquirente di immobile da costruire, Edizioni Scientifiche Italiane, Firenze, 

15 ottobre 2005 

 

Costola, Verso nuove forme di tutela degli acquirenti di immobili da costruire: la 

legge delega 2 agosto 2004, n. 210 (seconda parte), in Studium iuris, 2005 

 

Coviello L., Contratto preliminare, in EGI, III p. III, sez. II, Società editrice 

Libraria, Milano, 1902 

 

De Matteis, Contrattazione preliminare ad effetti anticipati: promesse di vendita, 

preliminari per persona da nominare e in favore di terzo, CEDAM, 1991 

 

De Nova, in Il sole 24 ore dell’8 maggio 1997 

 

DI MAJO, La trascrizione del contratto preliminare e regole di conflitto, in Il 

corriere giuridico, 1997 

 

Di Marzio, Rapporti pendenti in generale, in Fallimento e altre procedure 

concorsuali, diretto da Faucelia e Panzani, Torino, 2009 

 

Dimundo Antonio, Patti Adriano, I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure 

concorsuali minori, Giuffrè Editore, 1999 

 

Elisabetta Bertacchini, Laura Gualandi, Stefania Pacchi, Gaetano Pacchi, Giuliano 

Scarselli, Manuale di diritto fallimentare, Giuffrè Editore, Milano, 2007 

 

Eugenia Serrao, Il contratto preliminare, CEDAM, Padova, 2002 

 

Francesco Gazzoni, Il contratto preliminare, estratto da, Il contratto in generale, 

Volume IX – TOMO II, Giappichelli Editore, Torino 

 



109 
 

F. Lamanna, La presunzione di onerosità delle garanzie nella revocatoria 

fallimentare, in Fall. 1993 

 

Gazzoni, Trascrizione del preliminare di vendita e obbligo di dare, in Rivista del 

notariato, 1997 

 

Gino Cavalli, L’esenzione dei pagamenti eseguiti nell’esercizio dell’impresa nei 

termini d’uso, Il Fallimento n.8/2007, Ipsoa 

 

Giuseppe Terranova, La nuova disciplina della revocatoria fallimentare, 

CEDAM, Padova, 2006 

 

G. Mariconda, Contratto preliminare e trascrizione, in Il Corriere Giuridico, n° 2, 

1997 

 

Gualandi Laura, Le “esenzioni dalla revocatoria. I fallimenti immobiliari e le 

operazioni di credito speciale, in La riforma della legge fallimentare, a cura di 

Sido Bonfatti e Giovanni Falcone, Milano, 2005 

 

Guida, Le vendite immobiliari non soggette ad azione revocatoria fallimentare, 

Studio n. 6112/I, in Fall., n. 2 

 

La nuova legge fallimentare “Rivista e corretta” a cura di SIDO BONFATTI e 

GIOVANNI FALCONE, 312 Quaderni di GIURISPRUDENZA 

COMMERCIALE, Giuffrè Editore; Gaetano Casali, I fallimenti immobiliari, in 

Quaderni di giurisprudenza commerciale 

 

La nuova Legge Fallimentare spiegata articolo per artico, II edizione, La riforma 

delle procedure concorsuali alla luce del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (c.d. 

“Correttivo”), Gruppo Editoriale Esselibri – Simone, 2008 

 



110 
 

Laura Bonacina, Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti 

dei creditori, Giuffrè Editore, Milano, 1999 

La riforma della disciplina della crisi d’impresa, Progetto Concorrenza di 

Confindustria coordinato da Innocenzo Cipolletta, Stefano Micossi e 

Giangiacomo Nardozzi 

 

La tutela degli acquirenti d’immobili da costruire, Commento al d. lgs. n. 122 del 

2005, a cura di Gianluca Sicchiero, CEDAM, Padova, 2005 

 

Lino Guglielmucci, Diritto fallimentare, La nuova disciplina delle procedure 

concorsuali giudiziali, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006 

 

Lino Guglielmucci, Il diritto fallimentare, Terza Edizione, Aggiornato al decreto 

legge 28 agosto 2008, n. 134, Giappichelli Editore, Torino, 2008 

 

Lino Guglielmucci, Il diritto fallimentare, La nuova disciplina delle procedure 

concorsuali e giudiziali, Seconda Edizione, Aggiornato al d. lgs. 12 settembe 

2007, n. 169, Giappichelli Editore, Torino, 2007 

 

Lino Guglielmucci, I contratti pendenti: dalla riforma del 2006 al decreto 

correttivo del 2007 

 

L. Coviello, Dei contratti preliminari nel diritto moderno italiano, Milano, 1986 

 

Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, Quinta 

edizione. 

 

Manuela Mustari, IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA “REALITÀ”, Dalla promessa 

di vendita al preliminare trascrivibile, Milano, Giuffrè Editore, 2007 

 



111 
 

Mario Blandini e Marta Dè Costanzo, Gli effetti del fallimento sui rapporti 

giuridici preesistenti nella giurisprudenza, Giuffrè Editore, Milano, 2008, Cit., 

Pag, 2. 

 

Maltoni, Trascrizione del preliminare e fallimento, NLCC, CEDAM, Padova, 

1998, Cfr., Pag. 54 ss.   

 

MEMENTO PRATICO IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE, Fallimento 2009, Crisi 

d’impresa, Procedure concorsuali, Milano, 2009 

 

Modelli e tecniche dei processi civili, Collana diretta da G. Arieta e F. De Santis, 

Le riforme della legge fallimentare, a cura di Antonio Didone, UTET, 2009 

 

Petrelli Gaetano, Gli acquisti di immobili da costruire: le garanzie, il preliminare 

e gli altri contratti, le tutele per l'acquirente (D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122), 

Ipsoa, 2005 

 

Piero Pajardi – Alida Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Settima 

Edizione, Giuffrè Editore, 2008 

 

Rago Geppito, Manuale della revocatoria fallimentare: profili sistematici di 

dottrina e giurisprudenza, Seconda Edizione, CEDAM, Padova, 2006 

 

Rodolfo Sacco e Giorgio De Nova, Il contratto, Vol. II, Trattato di diritto civile, 

UTET, 2004 

 

Rubino D., La compravendita, Giuffrè, Milano, 1952. 

 

Sido Bonfatti e Luciano Panzani, La riforma organica delle procedure 

concorsuali, Ipsoa, 2008    

 



112 
 

Strumenti del diritto, Procedure concorsuali e rapporti pendenti, a cura di 

Salvatore Sanzo, Prefazione di Giovanni Lo Cascio, Zanichelli Editore, Bologna, 

2009 

 

Viola L., Inadempimento delle obbligazioni. Accertamento, oneri probatori, danni 

patrimoniali e non patrimoniali, CEDAM, 2010 

 

Vittorio Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure 

concorsuali dopo il d.lg. 12.9.2007, n. 169, UTET, Milano, 2008   

 

 

Siti consultati 

 

http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione_civile_3728_2011_L

ecce_recesso_inadempimento_fallimento_controparte_curatore_Avvocato_Valent

ino_Aventaggiato.html 

 

http://www.giurdanella.it/7877  

 

http://www.altalex.com 

 

http://www.unisi.it/dl2/20100105123243238/Lino_Guglielmucci_Contratti_pende

nti_2008_02_14.pdf 

 

http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/tutela-

acquirenti/Tutela.pdf 

 

www.commercialistatelematico.com  

 

www.studiolegaleriva.it   

 

http://www.confindustria.it   

http://www.unisi.it/dl2/20100105123243238/Lino_Guglielmucci_Contratti_pendenti_2008_02_14.pdf
http://www.unisi.it/dl2/20100105123243238/Lino_Guglielmucci_Contratti_pendenti_2008_02_14.pdf


113 
 

 

http://www.fallimentitreviso.com/ 


