
 
 

 
 

 
 
 

MASSIMO FRANZONI 
 

Il «preliminare del preliminare»  è valido? la storia 
non è finita! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno CESIFIN - AIDA Toscana  
Il diritto dei contratti nella giurisprudenza e nella prassi 

Firenze, martedì 19 maggio 2015 
 
 
 
 
 



 
 
Abstract 
 

Da tempo, la vendita di un immobile si è frazionata in tanti contratti. Normalmente 
l’agenzia immobiliare raccoglie a) la proposta contrattuale dall’interessato, 
accompagnata dalla dazione di una caparra; b) subito dopo avviene il primo incontro fra 
le parti in agenzia, presso la quale si conclude il “contratto preliminare”; c) spesso 
davanti al notaio si ridefinisce un altro contratto preliminare; d) fino al momento in cui, 
usualmente davanti allo stesso notaio, si perfezionerà il rogito, che trasferirà 
l’immobile. 

Che cosa accade se, dopo il “preliminare” stipulato in agenzia, una delle parti cambia 
idea e rifiuta di dar corso agli altri contratti? Può la parte adempiente agire contro l’altra 
e ottenere una sentenza di condanna, pur in mancanza del contratto preliminare 
concluso davanti al notaio? 

Secondo la Cass. civ., Sez. II, 2 aprile 2009, n. 8038, sì, perché il preliminare concluso 
davanti al notaio sarebbe una mera riproduzione di una volontà già espressa, quindi 
sarebbe inutile; addirittura sarebbe nullo il secondo contratto, poiché al “preliminare del 
preliminare” non si può attribuire “una causa meritevole di tutela”. A distanza di poco 
tempo, questo forte messaggio al mondo degli operatori del mercato immobiliare è stato 
confermato dalla Cass. civ., Sez. II, 10 settembre 2009, n. 19557, sennonché le prassi 
non sono significativamente cambiate. 

La posizione un po’ dottorale della Cassazione del 2009 è stata ripensata dalla Cass., 
Sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, la quale ha affermato che i Tribunali devono accertare 
quale sia stata la vera volontà dei contraenti. Se ad ogni contratto corrisponde una fase 
del procedimento che porterà alla vendita definitiva, allora deve intendersi che tutti i 
contratti sono indispensabili, sicché, in mancanza di uno, la procedura di vendita si 
blocca, come se fosse intervenuto il recesso di una parte. Al contrario, se uno dei 
contratti è una mera riproduzione del precedente, anche se stipulato davanti al notaio, 
quest’ultimo non è necessario e la sua mancanza non impedisce alla parte adempiente di 
ottenere una sentenza che stia in luogo del contratto non concluso, quindi il 
trasferimento coattivo della proprietà, nelle forme dell’art. 2932 c.c. 

In concreto, è opportuno che ad ogni contratto corrisponda un’attività propedeutica 
alla vendita. Ad esempio, che al primo preliminare segua la consegna dei titoli per 
effettuare le visure e gli accertamenti urbanistici; che al momento del preliminare 
davanti al notaio, debba già essere stata effettuata la verifica sulla mancanza di ipoteche 
e così via. 
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