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Carmine Lazzaro (*)
LA FORMAZIONE “PROGRESSIVA O SUCCESSIVA”
DEL CONTRATTO: IL PRELIMINARE DI PRELIMINARE,
DA NEGOZIO INUTILE A CONTRATTO INNOMINATO
Abstract: The preliminary of the preliminary contract constitutes an unnecessary repetition devoid of legal effect, or is it an atypical contractual
scheme that it has be recognized by our legal system? The Supreme Board
gives an answer to this question acknowledging to this figure a proper value.
As above said, we can talk about a progressive or subsequent stipulation of
the contract to underline how the stipulation of the contract can be made
step by step. It is clear that the forming up of a contract can last in time and
space, and it overlaps the general concept of an economic operation. This
interpretation has with it a series of questions, to which the law operator has
to give an answer.

Sommario: 1. Premessa. — 2. Il preliminare di preliminare, l’evoluzione ondivaga di una
figura controversa. — 3. Conclusioni.

1. — Premessa.
La staticità del dato normativo ha portato l’interprete ad adottare la massima cautela nell’analisi delle quaestiones iuris più controverse ed intricate (1),
suggerendo la formulazione di opzioni esegetiche attendiste con l’intento,

(*)
(1)

Università degli Studi di Messina

Sul punto v. N. Irti, Il salvagente della forma, Roma-Bari, 2007, p. 22, il quale lamenta il
fatto che «I codici sono svuotati ed erosi; le strutture non riescono ad accogliere e sistemare le novità legislative. Le officine del diritto lavorano in ogni ora del giorno: norme internazionali, norme europee, norme
nazionali, norme regionali, norme negoziali. L’indebolimento della sovranità statale agevola il fenomeno:
essa non è più in grado di racchiudere in unità la molteplicità delle fonti e rovina insieme con i codici, che
ne furono espressione e garanzia».

284

diritto e processo

neanche troppo celato, di temporeggiare in vista delle tanto agognate revisioni/integrazioni legislative (2).
L’economia nazionale si presenta, oggi più che mai, in continua evoluzione (3), stretta tra un’atavica crisi monetaria (e di valori) ed una ripresa
lenta e balbettante. I mercati (ed in particolare quello immobiliare, di cui ci
occuperemo più diffusamente in seguito) reclamano flessibili strumenti disciplinatori che si adattino puntualmente alle più disparate esigenze sociali (4).
Nella prassi immobiliare, si sono sviluppate pratiche commerciali, in linea con il diffondersi impetuoso dei traffici e degli scambi, che, per ragioni di speditezza, hanno portato all’emersione di nuove figure contrattuali
(2)

In proposito appaiono estremamente attuali le considerazioni di E. Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), Milano, 1949, pp. 34-35, il quale
precisa che «In realtà l’ord. giur. non è né qualcosa di bell’e fatto (come può credere una visione statica
e immobilizzante, alla Kelsen), né un organismo che si sviluppi da sé per mera legge naturale: è qualcosa
che non è, ma si fa, in accordo con l’ambiente sociale storicamente condizionato, proprio per opera assidua
d’interpretazione».
(3)

Cfr. F. Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, p. 93, il quale
evidenzia che «La realtà presente è sempre più mutevole nel tempo e sempre più uniforme nello spazio.
Di qui la limitata attitudine della legge nazionale alla innovazione giuridica: l’economia contemporanea è
un’economia transnazionale, in antitesi con il carattere nazionale dei sistemi legislativi, ed è un’economia
in continua trasformazione , la quale reclama flessibili strumenti di adeguamento del diritto ai mutamenti
della realtà, in antitesi con la rigidità delle leggi. In una società transnazionale in rapida trasformazione
il principale strumento della innovazione giuridica è il contratto. Le concezioni classiche del diritto non
collocano il contratto fra le fonti normative; ma, se continuassimo a concepire il contratto come mera applicazione del diritto, e non come fonte di diritto nuovo, ci precluderemmo la possibilità di comprendere in
qual modo muta il diritto del nostro tempo».
(4)

Sull’argomento si consenta di richiamare le osservazioni di A. Falzea, Il civilista e le
sfide d’inizio millennio (ricerca giuridica ed etica dei valori), Introduzione al Convegno di Studio in
onore del prof. A. Falzea (Messina, 4-7 giugno 2002), Scienza e insegnamento del diritto civile in
Italia, pubblicata nel volume degli Atti (a cura di V. Scalisi), Milano, 2004, p. 17 ss., ora in
A. Falzea, ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, III. Scritti d’occasione, Milano,
2010, p. 387 ss., ove l’A. sottolinea (p. 390) che «[…] nel corso delle vicende umane i più pressanti
fattori di innovazione operano sempre in congiunzione con resistenti fattori di continuità, resta innegabile
che l’aprirsi del secondo millennio vede le società umane […] nella necessità di affrontare i problemi della
vita in una cornice di realtà in cui, notoriamente, le stesse dimensioni universali del tempo e dello spazio
non si atteggiano più come nel passato, imponendo la loro diversità ai ritmi ed ai contesti dei rapporti tra
gli uomini e delle loro vicende».
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atipiche, sull’ammissibilità delle quali sono stati sollevati non pochi dubbi,
anche in considerazione degli stringenti limiti normativi (sarebbe più corretto parlare di estrema lacunosità ed insopportabile obsolescenza del dettato
normativo!).
Già molti anni orsono, un illustre giurista parlava di formazione progressiva
o successiva del contratto per sottolineare come la strada del contratto possa essere
percorsa a tappe per i motivi più disparati, ma, il più delle volte, per bloccare
l’affare (5).
La “via” delle contrattazioni, quindi, può apparire semplice, complicarsi
di colpo e finanche interrompersi, ne deriva un iter “burrascoso”, caratterizzato da laboriose trattative, una sorta di formazione del contratto a gradi che
può culminare (o meno), step by step, nella cristallizzazione del regolamento
contrattuale, in seguito a plurimi accordi su singole (o più) clausole (6).
E’ lapalissiano come la prassi delle vendite immobiliari abbia ormai aperto una breccia nell’unità e semplicità del sistema, stravolgendo l’immagine
tradizionale del procedimento di formazione del contratto, fenomeno del
quale bisogna, nostro malgrado, prendere atto (7).
(5)

In tal senso F. Carnelutti, Formazione progressiva del contratto, in Riv. dir. comm., 1916,
II, pp. 308 ss., 314-315, ove l’A. precisa (p. 314) che «Quando […] le parti si sono accordate su
quei punti essenziali, che costituiscono il contenuto minimo del contratto, il contratto […] è nato. Può essere
che i contraenti si contentino di ciò: si rimettano dunque, per il regolamento del rapporto, su tutti gli altri
punti, alla legge, all’uso o alla equità […]. Ma può essere anche che, invece, in un momento di maggior
tranquillità, vi ritornino su per completare, con una specie di supplemento di convenzione, disciplinando un
maggior o minor numero di punti accessori, il loro accordo».
(6)

Per maggiori approfondimenti si rinvia a M. Eroli, Considerazioni sulla formazione progressiva del contratto, in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 1997, v. 95, 1/2, parte 1/1, p. 67 ss.
(7)

In tal senso P. Rescigno, Dalle proposte di acquisto al preliminare formale: analisi di una prassi immobiliare, Convegno organizzato dal Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell’Emilia Romagna e svoltosi a Bologna il 24 aprile 1993, Relazione Conclusiva, in Riv. not., 1994,
I, pp. 1-2, il quale evidenzia che «Certamente il codice civile, anche per ciò che riguarda il contratto in
generale e poi la vendita e in specie la vendita immobiliare, è scritto con riguardo ad una realtà diversa dal
modo d’esser delle odierne contrattazioni […]. Il contratto del codice, o almeno l’immagine dominante, è il
contratto tra persone presenti che hanno condotto le trattative e giungono alla conclusione del negozio discutendone modalità e contenuto. […] Un contratto che veda negli stessi soggetti compiersi la fase formativa e
poi il momento conclusivo, e che si perfezioni nello scambio dei consensi tra soggetti presenti, è figura storica
non necessariamente da relegare in un’economia artigianale ed agricola, ed incompatibile col modo in cui
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Servono modelli di scambio rapidi, semplificati, uniformi e, soprattutto,
efficienti che consentano di “fotografare” l’affare nella sua interezza, ma al
contempo di bloccarlo, ove necessario per i motivi più disparati, anche solo
gradualmente e/o per punti d’intesa parziali.
La complessità del fenomeno che ci interessa non può esaurirsi nei due
atti classici della proposta e dell’accettazione, come si evince dall’impostazione codicistica (8), essendo la formazione del contratto un procedimento
ben più complesso di quello che poteva apparire agli occhi del legislatore
del ‘42.
Sono richieste risposte veloci e concrete in vicende tanto note, quanto
eclatanti, che hanno condotto, nel corso degli anni, a soluzioni diametralmente opposte, il tutto a discapito della certezza del diritto, costringendo
l’interprete a navigare a vista nel mare tempestoso della realtà moderna,
liquida e cangiante come non mai (9).

oggi sono costruiti i rapporti economici; essa ancora sopravvive, non marginale e tuttavia insufficiente a darci
conto dell’attuale atteggiarsi delle contrattazioni».
(8)

Cfr. V. Ricciuto, Formazione progressiva del contratto e obblighi a contrarre, Torino, 1999, p.
16, ove si fa notare che «Il fenomeno della puntuazione trova ampio riscontro in sede giurisprudenziale
e dottrinale, proprio a seguito di una sua intensa ricorrenza nei rapporti economici, dove, d’altra parte, è
un’ipotesi poco più che di scuola la fattispecie della conclusione di un contratto in ragione del «solo» scambio
dei due atti canonici della proposta e dell’accettazione, mentre, viceversa, asseconda assai più le esigenze
della realtà degli affari (o, almeno, quelli di maggiore consistenza) l’ipotesi della formazione dell’accordo
contrattuale attraverso un procedimento più o meno complesso, che si articola in una o più sequenze temporali ognuna rappresentata in documenti, a volte anche assai analitici, che contengono i punti, gli aspetti, i
passaggi sui quali l’intesa può dirsi, a quel momento e su quei punti, raggiunta».
(9)

V. Z. Bauman, Vita liquida, Roma-Bari, 2008, p. VII, il quale tratteggia puntualmente
la realtà attuale e precisa che «Una società può essere definita «liquido-moderna» se le situazioni in
cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e
procedure. […] La vita liquida, come la società liquido-moderna, non è in grado di conservare la propria
forma o di tenersi in rotta a lungo». L’A. (p. VIII) aggiunge che «La vita liquida è, insomma, una vita
precaria, vissuta in condizioni di continua incertezza. Le preoccupazioni più acute e ostinate che l’affliggono nascono dal timore di esser colti alla sprovvista, di non riuscire a tenere il passo di avvenimenti che si
muovono velocemente, di rimanere indietro, di non accorgersi delle «date di scadenza», di appesantirsi con il
possesso di qualcosa che non è più desiderabile, di perdere il momento in cui occorre voltare pagina prima di
superare il punto di non ritorno. La vita liquida è una successione di nuovi inizi […]».
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Quanto detto sintetizza brevemente, in modo non certo esaustivo, l’attuale excursus giurisprudenziale e dottrinale in tema di validità del preliminare di preliminare, che costituisce il punctum dolens della presente trattazione e
su cui ci soffermeremo più diffusamente nel paragrafo che segue.

2. — Il preliminare di preliminare, l’evoluzione ondivaga di una figura controversa.
Nel caso in cui le parti raggiungano gradualmente l’intesa, accordandosi
su singoli punti e rinviando per altri, si pone, pertanto, il problema di comprendere se il contratto possa considerarsi o meno concluso. Si tratta, infatti,
di una vera e propria quaestio voluntatis da valutare caso per caso (10).
Quanto detto ci consente di affrontare la questione che qui ci interessa.
L’ammissibilità del cd. “preliminare di preliminare” (o “preliminare aperto”), cioè di quell’accordo che obbliga le parti a stipulare un successivo contratto preliminare, è dibattuta in dottrina e giurisprudenza da tempo ormai
immemorabile (11).
La vivacità del dibattito si deve alla fantasia del mercato ed alla prassi
commerciale, in voga ai nostri giorni, che prevede l’intervento di un mediatore, il quale svolge la funzione di trait d’union tra le parti contrattuali (che
di regola, nemmeno si conoscono tra loro) per addivenire alla stipula del
contratto di compravendita immobiliare (12).
(10)

In tal senso P. Gallo, La formazione progressiva del contratto, Commento ad art. 1326 c.c.,
in Comm. cod. civ. diretto da E. Gabrielli, a cura di E. Navarretta e A. Orestano, Torino, 2011,
pp. 252 ss., 258-259.
(11)

Sull’argomento v. M. Tamburini, Una inesauribile fonte di dubbi: il contratto preliminare di
preliminare, nota a Cass., ord. 12 marzo 2014, n. 5779, in Giur. it., 2014, p. 2419 ss.
(12)

Si consenta di far presente, seppur brevemente, che la problematica del preliminare comincia a porsi all’attenzione dei consociati soprattutto in ragione del fatto che
bisogna comprendere quale sia il momento, a partire dal quale sorga il diritto del mediatore al compenso, che per opinione omni condivisa, è stato individuato con la conclusione
del contratto preliminare. Per maggiori approfondimenti sul ruolo del mediatore con
riferimento alla problematica che ci interessa si rimanda a P. Vitucci, Impegni assunti con
il mediatore e proposta contrattuale, in Riv. not., 1994, I, p. 13 ss. In giurisprudenza cfr. Trib.
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Nell’iter di formazione del contratto entrano in gioco minute, puntuazioni e contratti preliminari, tutti atti, questi ultimi, più o meno vincolanti a
seconda del caso concreto e della volontà delle parti (13).
Parlare di “obbligarsi ad obbligarsi” veniva visto come un’eresia giuridica,
«una inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di
tutela […], ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente» (14).
Tale impostazione effettua una precisa scelta di campo in tema di “causa”
del contratto, intesa come elemento essenziale ed indefettibile ex art. 1325
Ivrea, 11 luglio 2002, in Giur. merito, 2003, p. 41, ove si enuclea il seguente principio di
diritto: «Non spetta il compenso provvisionale al mediatore che abbia posto in contatto le parti di un
cosiddetto contratto “preliminare di preliminare”, salvo in caso di specifico accordo preventivo, peraltro
perfettamente ammissibile e meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., con la conseguente configurazione di
una “mediazione atipica”». V. anche Trib. Napoli, 22 marzo 2003, in Dir. e giur., 2004, p. 681,
in cui si dichiara che «La stipula di un preliminare di preliminare, quale pattuizione da cui non nasce l’obbligo di conclusione del contratto definitivo, non integra quella “conclusione dell’affare” cui l’art.
1755 c.c. ricollega la nascita del diritto del mediatore alla provvigione, non essendo un siffatto accordo
riconducibile alla nozione di “affare”, quale atto in virtù del quale si sia costituito un valido vincolo
azionabile per ottenere l’esecuzione del programma negoziale».
(13)

Cfr. V. De Casamassimi, Contrattazione immobiliare e «preliminare di preliminare», in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, p. 248 ss., spec. p. 251, la quale fa notare che «In definitiva, quel che
distingue essenzialmente la c.d. puntuazione dal contratto preliminare è il fatto che essa, anziché contenere,
sia pure in nuce, tutti gli elementi, o quanto meno quelli essenziali del contratto, contempli dati limitati
e generici dell’accordo e, anziché documentare l’intesa raggiunta o essere comunque diretta a provocare la
conclusiva definizione dell’accordo, abbia carattere solo interlocutorio e preparatorio della stipulazione. Diversamente, nell’incontro proposta di acquisto-accettazione del venditore, sia pure prevedendosi un termine
per la stipula del preliminare, le parti manifestano la seria e compiuta volontà di obbligarsi, condizione
necessaria e sufficiente alla formazione del consenso negoziale».
(14)

In tal senso Cass., 2 aprile 2009, n. 8038, in Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 998
ss., con nota di M.G. Salvadori, La validità del c.d. preliminare di preliminare: una questione (non
ancora) risolta, la quale afferma che «Il preliminare, privo di definizione normativa, appare fattispecie
multiforme e mutante. E come in un caleidoscopio diversamente si colora e si atteggia a seconda delle finalità
avute di mira dai contraenti e, più in generale, a seconda degli interessi sottesi alle differenti operazioni
economiche, che la pratica registra e il legislatore traduce in regole. Quindi uno, nessuno oppure «centomila»
preliminari: da quello eseguibile in forma specifica a quello privo di tale rimedio per impossibilità o volontà
delle parti, entrambi consegnati dall’art. 2932 cod. civ.; dal preliminare «puro», consolidato dalla tradizione, a quello «ad effetti anticipati» o più esattamente «complesso», che riceve formale riconoscimento nella
novella del 1996 (sulla trascrizione) e nel d. legis. n. 122/2005, sulla tutela degli acquirenti di immobili
da costruire».
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c.c.: un’operazione priva di senso pratico e di effettiva utilità, quindi, non
può trovare cittadinanza nel nostro sistema giuridico (15).
La pattuizione sarebbe carente di qualsivoglia giustificazione causale ed
economica concreta, restando inalterata la situazione giuridica di base in
un’ottica teleologica volta alla stipula del successivo contratto definitivo senza che vengano modificati natura e contenuto dell’obbligazione che trova
origine nel preliminare (16).
Si configura nel caso di specie, una vera e propria nullità strutturale per
difetto di causa, che inficia ab origine l’ammissibilità del preliminare di preliminare (17).
(15)

V. U. La Porta, La (salutare) nullità del contratto inutile, in Notariato, 2010, pp. 48-49,
ove si rileva che «La rilevanza dell’elemento causale alla integrazione dei profili di validità del contratto
è stata troppo frettolosamente liquidata da parte della più recente dottrina, sotto la spinta di un esasperato
volontarismo di matrice anglosassone che si spiega per il “contributo di sangue” che, inopinatamente, la
civilistica italiana – di indiscussi valore e tradizione – paga ormai da qualche decennio all’assalto invasivo
dei “comparatisti”, dominatori (tra l’altro) dei progetti di elaborazione di codice civile europeo dei contratti,
dalla cui disciplina degli elementi essenziali del contratto scompare – non a caso – qualunque riferimento
alla causa […]».
(16)

Contrario a tale impostazione A. Chianale, Il preliminare di preliminare: intentio certa
sese obligandi?, in Notariato, 2010, p. 42 ss., il quale critica la sentenza Cass., 2 aprile 2009,
n. 8038, sottolineando (p. 45) che «[…] la motivazione resa dai giudici appare piuttosto veloce e priva
di profonda consapevolezza. Essa si muove all’interno di un quadro concettuale autoreferenziale, dominato dalla forza ipnotica delle parole: sembra incapace di cogliere l’essenza del diritto vivente e, oltre tutto,
argomentando sul preliminare in generale, si mostra avulsa dalla innovativa giurisprudenza di legittimità,
più che ventennale, in tema di preliminare di vendita» ed aggiungendo (p. 48), inoltre, che «I giudici
non solo dimostrano scarsa comprensione delle dinamiche abituali del mercato immobiliare, ma alla fine
mortificano la consapevole assunzione di impegni da parte del proprietario e del promittente l’acquisto. […]
Questa soluzione legittima i comportamenti privi di serietà, in quanto li dichiara sanzionabili soltanto con
la regola di responsabilità precontrattuale».
(17)

In tal senso, ex plurimis, Trib. Napoli, 23 novembre 1982, in Giust. civ., 1982, I, p. 283,
ove si afferma che «il contratto preliminare con cui le parti si impegnano a stipulare un futuro contratto
preliminare (c.d. preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa e la relativa nullità può essere
rilevata di ufficio dal giudice»; dello stesso tenore, Trib. Napoli, 21 febbraio 1985, in Il civilista,
2010, 7-8, p. 12, e Trib. Firenze, 10 luglio 1999, in Nuovo dir., 2000, p. 487. Si veda anche
Trib. Imperia, 21 marzo 2005, in Redaz. Giuffrè, 2006 e in Il civilista, 2010, 7-8, p. 12, in cui si
desume il principio di diritto per cui «Qualora nella proposta di acquisto irrevocabile, seguita dall’accettazione del venditore, si preveda che le parti debbano poi concludere un contratto preliminare e non solo
il contratto definitivo, pattuizione da cui, quindi, non nasce l’obbligo di conclusione del contratto definitivo,
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Viene enucleato, pertanto, un principio di diritto, considerato intangibile,
tramite il quale si afferma l’insufficienza della sola volontà delle parti a porre
in essere un vincolo obbligatorio, venendosi a creare una non perfetta simmetria
tra voluto ed utile, per cui ciò che i contraenti vogliono non deve essere un’inutile complicazione dell’iter di formazione del contratto (18).
La soluzione prospettata, sposata da parte della dottrina (19), presenta evidentemente un carattere eccessivamente stringente che trova fondamento
nella paventata inutilità della duplicazione dei contratti preliminari.

è ravvisabile un preliminare del preliminare, figura non compatibile con il nostro ordinamento essendo nullo
per difetto di causa». Contra, Trib. Genova, 7 settembre 1993, in Giur. it., 1995, I, 2, c. 530, il
quale evidenzia che «L’accettazione di una proposta di acquisto con cui una parte si impegna alla stipula
di un contratto preliminare e successivo definitivo di compravendita immobiliare determina la nascita di un
vincolo contrattuale la cui violazione, comunque tale vincolo voglia definirsi, può dar luogo alla risoluzione
del contratto per inadempimento e al risarcimento dei danni».
(18)

In tal senso U. La Porta, La (salutare) nullità del contratto inutile, cit., p. 49, il quale fa
presente che «L’autonomia privata, forse con la sola eccezione concedibile alla sua espressione testamentaria, può valicare i confini della tipicità, può farsi creatrice di regolamenti di interessi nuovi e vivaci ma
mai inutili, essendo ciò che è inutile immeritevole di protezione in quanto inidoneo a giustificare l’intervento
dell’ordinamento giuridico e dei suoi organi, anche soltanto per ragioni di economicità, a tutela della volontà
privata, evidentemente non espressiva di esigenze che l’ordinamento possa proteggere azionando la “macchina” della tutela statuale. […] le parti sono libere di vincolarsi come vogliono purchè lo vogliano e soltanto
purchè la comune volontà non contrasti con le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume; l’autonomia privata si esprime in materia contrattuale regolando assetti di interessi che, ben lontani dal dovere
assumere rilevanza “economico-sociale”, nemmeno possono ridursi a capricciose o artificiose complicazioni
della struttura contrattuale disegnata dal legislatore o dalla prassi per dare assetto compiuto alle esigenze
dei contraenti».
(19)

Cfr. sul punto le interessanti osservazioni di R. Rascio, Il contratto preliminare,
Napoli, 1967, pp. 173-174, il quale, con riferimento alla questione de qua, dopo aver
affermato che «È da dire, in particolare che, nella sequenza di atti e rapporti, alla quale ogni
preliminare dà inizio, anche un’obbligazione può essere considerata «finale». Invero, la situazione in
discorso rappresenta in moltissimi casi il modo normale ed immediato in cui gli interessi sono realizzati
sul piano degli effetti. È, quindi, perfettamente ammissibile che l’obbligo di contrarre tenda, fra l’altro,
alla creazione di nuove obbligazioni: il carattere strumentale non frappone ostacoli all’ammissibilità di
contratti preliminari a contratti obbligatori»; precisa (nt. 11) che «È però esclusa la possibilità di un
preliminare diretto alla conclusione di un altro contratto preliminare. In questo caso l’obbligo di contrarre si evolverebbe non nella creazione di un’obbligazione «finale» ma in un nuovo rapporto strumentale
eguale al precedente […]».
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D’altronde, non va dimenticato che quod nullum est, nullum producit effectum,
il che equivale a considerare il contratto de quo come “un vano orpello” della
fase delle trattative, improduttivo di effetti ed irrilevante per il nostro ordinamento giuridico.
Si nega la validità di un accordo ripetitivo, poiché si parte dal presupposto (in parte errato, come vedremo meglio in seguito) che tra il primo ed il
secondo preliminare vi sia identità contenutistica (bis in idem) (20).
In realtà, tale soluzione, seppur autorevolmente sostenuta, appare oltremodo limitativa della libertà negoziale dei privati (21).
Si deve, infatti, riconoscere a questi ultimi la possibilità di modulare nel
tempo l’affare in base alle proprie esigenze personali (22); non si riescono
(20)

V. F. Gazzoni, Il contratto preliminare, estratto da Il contratto in generale, in Tratt. dir. priv.
diretto da M. Bessone, IX, II, Torino, 1998, pp. 47-48, in cui l’A. evidenzia che «In linea di
principio la possibilità di una successione di fattispecie preliminari dello stesso tipo non sembra ammissibile.
Si parla al riguardo di difetto di causa, ma quel che fa difetto è in realtà la funzione economica a livello
tipologico, cioè la possibilità di ravvisare l’interesse meritevole ad una stregua sociale, che dovrebbe giustificare
la giuridicizzazione dell’operazione. […] Il bis in idem non può essere di alcuna utilità e determinerebbe
solo un inutile giro vizioso procedimentale. A nulla vale dunque giocare con le parole distinguendo tra i due
preliminari in sequenza, perché l’uno preluderebbe ad una fattispecie preliminare, mentre l’altro preluderebbe
ad una fattispecie definitiva. Il preliminare che preludesse ad un preliminare anziché ad un definitivo svolgerebbe, in realtà, una funzione «pre-preparatoria; il suo collegamento con la fattispecie definitiva non sarebbe
immediato ma mediato». Proprio in termini di meritevolezza dell’interesse ex art. 1322 non potrebbe dunque
trovare protezione nemmeno un contratto atipico a contenuto ed effetti obbligatori, in cui l’obbligo per le parti
consistesse in un’ulteriore manifestazione di volontà volta alla conclusione di un contratto preliminare. Dietro
lo schermo dell’atto di autonomia non tipizzato si celerebbe infatti pur sempre il bis in idem».
(21)

Cfr. V. Roppo, Il contratto, 2a ed., Milano, 2011, p. 616, ove si precisa che «Dopo qualche
oscillazione, la giurisprudenza sembra negare l’ammissibilità del preliminare di preliminare, sotto il profilo
dell’inutilità e conseguente mancanza di causa. Ma il giudizio sull’utilità dovrebbe essere lasciato alle parti,
che se fanno un preliminare di preliminare si presume vi abbiano interesse: se l’interesse è meritevole di
tutela, il contratto ha causa lecita. Altro discorso è se a esso siano applicabili tutte le norme sul preliminare
(sembra da escludere, ad es., la trascrivibilità)».
(22)

Sembra possibilista in relazione alla figura de qua V. De Casamassimi, Contrattazione
immobiliare e «preliminare di preliminare», cit., pp. 252-253, la quale ricorda che «Si riscontrerebbe,
pertanto, nella sequenza negoziale in questione un’ipotesi di formazione progressiva di fattispecie preliminari dello stesso tipo, ma non dello stesso valore, perché il primo contratto di tale sequenza creerebbe un diritto
relativo alla formazione della fattispecie preliminare, mentre il secondo creerebbe un diritto relativo alla
formazione di una fattispecie definitiva».
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a comprendere (né si possono condividere) tali impostazioni “proibizioniste” che impediscono ai soggetti interessati di specificare gradualmente il
contenuto dei rispettivi accordi, vincolandosi in fasi temporali successive su
appositi aspetti ben individuati (23).
Bisogna interrogarsi, quindi, su un profilo essenziale della problematica
in esame: lo sdoppiamento della tipica figura del contratto preliminare in
due o più sottocategorie, cd. preliminare di preliminare, costituisce o no
un’inutile ripetizione, improduttiva di effetti giuridici?
Appaiono risolutive del quesito suesposto le osservazioni suggerite da
autorevole dottrina in tema di ripetizione del negozio giuridico, che, con
riferimento al caso di specie, tornano di estrema attualità (24).
Può considerarsi davvero inutile e privo di giustificazione causale il contratto de quo?

(23)

In proposito v. G.E. Napoli, Il contratto preliminare del preliminare, in Riv. dir. civ., 2010,
II, p. 81 ss., spec. p. 93, il quale ritiene che «[…] debba essere riconosciuta ai privati la facoltà di
dilazionare nel tempo le varie fasi, seppur contrattuali, che conducono ad un accordo definitivo […]. Ciò discende direttamente dall’applicazione dei principi costituzionali di libertà in materia di iniziativa economica
privata: se non vengono valicati i limiti posti dall’art. 41, comma 2°, Cost., il comportamento dei soggetti
nel procedimento di conclusione di un affare è infatti da considerare pienamente salvaguardato dal nostro
ordinamento. Non urtando contro la sicurezza, la libertà e la dignità umana, la procedimentalizzazione
delle fasi della contrattazione si inserisce a pieno titolo nell’ambito di libertà offerto all’autonomia privata
dal più alto livello della nostra legislazione».
(24)

V. N. Irti, La ripetizione del negozio giuridico, Milano, 1970, p. 179, ove l’A. distingue
tra inefficacia ed inutilità, puntualizzando che «Le due nozioni obbediscono, a nostro avviso,
a criteri eterogenei: la nozione di inefficacia viene costruita sul piano strutturale, e indica, insieme, la
conformità dell’atto allo schema e la mancanza di un elemento secondario; la nozione di inutilità opera sul piano storico, e indica l’assenza definitiva e irrimediabile della concausa di efficacia. Dal lato
strutturale (cioè sotto il profilo della composizione del fatto), il negozio inutile non è altro dal negozio
inefficace: ambedue sono conformi allo schema tipico, e non producono effetti per mancanza di un elemento
secondario. L’antitesi negozio inutile-negozio inefficace risponde ad un criterio estrinseco, che ha riguardo
alla impossibilità o possibilità della concausa futura». L’A. aggiunge (p. 180) che «I due criteri
(strutturale e storico) possono, non già concorrere sul medesimo piano, ma trovare separata applicazione.
Il criterio strutturale definisce il negozio inefficace, e serve a distinguerlo dal negozio nullo o inesistente,
che non appare adeguato allo schema normativo. Il criterio storico non definisce il negozio, ma caratteri
dell’inefficacia del negozio».
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Come argutamente sostenuto, «il negozio inefficace va considerato rilevante per
il diritto, mentre il negozio inutile va degradato, invece, ad uno stadio di irrilevanza o
inqualificazione» (25).
Partendo dall’ovvia deduzione che, alla luce delle suddette considerazioni, sarà semmai il secondo contratto preliminare a doversi considerare
inutile (26), e, quindi, giuridicamente irrilevante, soprattutto se ripetitivo del
contenuto di quello che abbiamo prima definito preliminare di preliminare,
e non viceversa (27).
Ergo, in ogni caso, laddove il preliminare aperto dovesse presentare tutti
i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge, dovrà necessariamente essere considerato giuridicamente rilevante, poiché, indipendentemente
dalla formula utilizzata dalla prassi, sarà quest’ultimo il vero contratto preliminare (28).
(25)

In tal senso N. Irti, La ripetizione del negozio giuridico, cit., p. 181.

(26)

Cfr. N. Irti, La ripetizione del negozio giuridico, cit., p. 185, ove si fa constatare che «Sembra opportuno designare la tipica inefficacia del secondo negozio con il termine “inutilità”, che corrisponde
simmetricamente all’utilità del primo. Il negozio inutile si colloca nella più ampia categoria del negozio
inefficace, ma con un tratto singolare: che l’inefficacia procede dall’efficacia di un identico negozio anteriore,
dall’utile porsi di questo come causa della situazione finale. L’inutilità denota, dunque, l’inefficacia del negozio, che trova dinanzi a sé effetti identici, già prodotti da un negozio anteriore: un’inefficacia, che postula
l’efficacia negata al negozio successivo».
(27)

Concorde con la ricostruzione suggerita nel testo G. Gabrielli, Prassi della compravendita immobiliare in tre fasi: consensi a mani dell’intermediario, scrittura privata preliminare, atto
notarile definitivo, in Riv. not., 1994, I, p. 23 ss., spec. p. 33, il quale critica una pronuncia di
merito ove si dichiara che «[…] il contratto preliminare di contratto preliminare è nullo, perché carente
di causa». L’A. afferma che «non si è evidentemente preoccupato quel giudice di considerare che le parti
avevano pur voluto, di certo, reciprocamente vincolarsi a contrarre e che inutile, e priva quindi di causa,
era semmai la seconda fase della programmata sequenza, e cioè l’interposizione di un’ulteriore stipulazione
meramente preliminare fra quella prima assunzione di vincolo strumentale e la prevista prestazione del
consenso definitivo».
(28)

In proposito cfr. G.E. Napoli, Il contratto preliminare del preliminare, cit., p. 104, in cui
si fa notare che «[…] qualora il primo contratto contempli tutti gli elementi del definitivo, non possiamo
considerarlo alla stregua di un preliminare di preliminare, ma dobbiamo ritenere che si tratti di un contratto
preliminare a tutti gli effetti». V. anche M. Bellante, Il c.d. preliminare di preliminare concluso nelle
compravendite immobiliari mediate da agenzia, in Rass. dir. civ., 2010, p. 954 ss., spec. p. 960, ove
l’A. prende una posizione netta sul punto, rilevando: «Il fatto che nel preliminare intercorso tra le
parti sia espressamente prevista l’obbligatoria stipula di un successivo preliminare non vale a configurare
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A ciò si aggiunga, inoltre, che il preliminare di preliminare potrebbe, in
ogni caso, considerarsi giuridicamente rilevante per due ordini di ragioni.
In primis, perché, constatazione apparentemente banale, ma estremamente significativa, «il negozio contiene un comando giuridico; e nulla vieta di comandare
due volte la stessa cosa» (29).
In secondo luogo, in via di extrema ratio, proprio laddove si dovesse condividere la soluzione drastica della nullità, si potrebbe utilizzare lo strumento
della conversione ex art. 1424 c.c. per “salvare” il contratto in oggetto, “trasformandolo” in un contratto preliminare a tutti gli effetti (30).
Dalle fugaci considerazioni suddette, si può già acquisire una ferrea convinzione: salvo casi eccezionali, il contratto preliminare di preliminare non
crea un’inammissibile successione di fattispecie preliminari identiche, risolvendosi in un bis in idem, privo di alcuna utilità (31), bensì produce un susil contratto concluso come preliminare di preliminare, poiché con esso le parti non si obbligano puramente e
semplicemente a stipulare un successivo preliminare. Se, infatti, si analizza con attenzione il tenore letterale
delle dichiarazioni negoziali rese dai contraenti, è agevole verificare come, nonostante il rinvio alla stipula di
un successivo preliminare, le parti si obbligano immediatamente a comprare e vendere l’immobile, cioè a stipulare il contratto definitivo di compravendita, il quale è il mezzo attraverso cui esse adempiono le suddette
obbligazioni rispettivamente assunte. L’accordo concluso, pertanto, rimane affatto diverso dalla figura del
preliminare di preliminare, configurandosi invece come un ordinario contratto preliminare di compravendita,
al quale accede una clausola che obbliga le parti alla stipula di un successivo preliminare».
(29)

Cfr. N. Irti, La ripetizione del negozio giuridico, cit., p. 139, le cui osservazioni appaiono
calzanti anche in relazione alla problematica che ci interessa, laddove si evidenzia che «Le
parti, che dicono due volte «vendo, compro», mirano a sostituire il primo negozio con il secondo: per regola
d’esperienza, la ripetizione è una renovatio del negozio».
(30)
(31)

In tal senso G.E. Napoli, Il contratto preliminare del preliminare, cit., pp. 104-105.

Critico con tale ricostruzione A. di Majo, Il preliminare torna alle origini, in Giur. it.,
2015, p. 1069 ss., spec. p. 1070, il quale fa presente che il preliminare di preliminare «[…]
non è tale in realtà ma solo manifestazione dell’interesse delle parti a predisporre così una prima tranche
di materiale normativo, ma privo di ogni forma vincolante come tale. E a ciò poco giova l’emersione di un
interesse delle parti a predisporre gradualmente il contenuto del contratto, perché si tratta di interesse “di
mero fatto” ma privo di ogni vestimentum giuridico. […] In buona sostanza, occorre osservare che “la
differenziazione dei contenuti negoziali”, […], non è tale da poter alimentare contratti (asseritamente)
“diversi” (preliminari e non) in successione, perché “tale differenziazione”, […], può semmai dare origine
a doveri di comportamento, in base al principio di buona fede, lungo un itinerario che può essere fonte di
culpa in contrahendo».
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seguirsi di tipologie contrattuali caratterizzate dal progressivo intensificarsi
del vincolo in base alla volontà delle parti (32). Quest’ultimo, quindi, non
può (e non deve) essere considerato inutile, né tantomeno giuridicamente
irrilevante (33).
A maggior riprova di quanto detto, basti pensare che, negli ultimi anni,
una legislazione speciale, a dir poco magmatica, ha imposto controlli sempre più invasivi in materia edilizia, fiscale, ipocatastale e, perfino, in tema di
certificazione energetica.
La crescita esponenziale delle formalità da rispettare e dei documenti da
allegare agli atti notarili di compravendita immobiliare ha di certo incentivato la contrattazione cd. veloce in modo da bloccare l’affare.
E’ tornata prepotentemente di moda, pertanto, la questione che ci interessa con una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che
sembra riscrivere (forse solo apparentemente) la problematica dell’ammissibilità del preliminare aperto (34).
Il Supremo Collegio con l’innovativa sentenza in oggetto riconosce finalmente il crisma della validità allo schema contrattuale in commento, non
(32)

V. M. Bellante, Il c.d. preliminare di preliminare concluso nelle compravendite immobiliari
mediate da agenzia, cit., p. 955.
(33)

Concorde sul punto A. Chianale, Il preliminare di preliminare: intentio certa sese obligandi, cit., pp. 46-47, il quale, in un’ottica comparativistica, sottolineando l’arretratezza del
nostro ordinamento rispetto agli altri, precisa che «Nessun giurista di questi sistemi penserebbe di
negare rilevanza sociale, e quindi giuridica, ad una consapevole scelta contrattuale delle parti».
(34)

V. Cass., Sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, in Guida al dir., 2015, 14, p. 42, ove si
legge: «In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita
in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo
accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto
preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti
obbligatori ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo
di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula
di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una
formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile
la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per
la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del
rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale».
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senza le doverose precisazioni (35): non esita, infatti, a sottolineare che occorre «guardarsi da un uso poco sorvegliato dell’espressione “preliminare di preliminare”,
perché l’elemento nominalistico non è neutro».
Si tratta di una sorta di soluzione di compromesso, i giudici di legittimità riconoscono, da un lato, l’ammissibilità del preliminare del preliminare, ma, dall’altro, ne “inibiscono” un uso diffuso (36), utilizzando uno
strumento non nuovo agli occhi dell’operatore del diritto, la cd. “causa in
concreto” (37).
La causa diviene, quindi, un parametro di valutazione dell’ammissibilità
dell’operazione (38) in un’ottica di effettiva idoneità al soddisfacimento degli
(35)

V. G. Palermo, L’atipicità dei procedimenti di formazione del contratto, in Giur. it., 2015,
p. 1071 ss. L’A. valuta in modo parzialmente positivo la sentenza in oggetto, dichiarando
(p. 1074) che quest’ultima «ha indubbiamente il merito di avere scosso un vecchio edificio, costruito sui
dogmi che larga parte della dottrina non ha il coraggio di abbattere».
(36)

Cfr. U. Stefini, Secondo le Sezioni Unite il “preliminare di preliminare” è valido; anzi no, in
Dir. civ. cont., 9 giugno 2015, p. 1 ss., spec. p. 8, il quale rileva che «[…] bisogna evitare accuratamente il rischio di cadere in un dogmatismo opposto a quello della Cassazione del 2009, e ritenere di individuare sempre, nella contrattazione immobiliare, lo stesso schema procedimentale: proprio perché questo è
il frutto, si diceva, del libero estrinsecarsi dell’autonomia privata, occorrerà vedere che tipo di vincolo le parti
hanno inteso stringere nella prima fase, analizzando e interpretando correttamente i moduli sottoscritti e le
clausole aggiunte a penna, per analizzare l’assetto di interessi che con quelle scritture le parti intendevano
perseguire». L’A. si spinge oltre ed, in senso critico, conclude dicendo (p. 11) che «Questo è,
in ultima analisi, l’insegnamento, oltremodo condivisibile, delle Sezioni Unite: non certo l’ammissibilità a
prescindere del “preliminare di preliminare” in senso stretto, che continua a restare fattispecie non fondata
causalmente, oltre che inesistente nella prassi delle contrattazioni».
(37)

La S.C. qualifica la causa in concreto come lo «scopo pratico del negozio […] sintesi degli
interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato». In tal senso, v. Cass., 8 maggio 2006, n.
10490, in Giur. it., 2007, p. 2203, che mette in rilievo che «La causa del contratto consiste nella
funzione economica individuale del negozio posto in essere, è la ragione concreta che persegue il singolo e
specifico contratto, a prescindere dalla volontà dei contraenti, e non coincide con il tipo contrattuale astratto
scelto dalle parti»; dello stesso avviso anche Cass., 12 novembre 2009, n. 23941, in Guida al
dir., 2009, 50, p. 55.
(38)

Sottolinea il ruolo dell’elemento causale come strumento di libertà negoziale e
di garanzia della serietà dell’affare U. La Porta, Globalizzazione e diritto. Regole giuridiche e
norme di legge nell’economia globale. Un saggio sulla libertà di scambio e sui suoi limiti, Napoli, 2005,
p. 217 ss.
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interessi concretamente perseguiti dai contraenti (39), i quali devono comunque presentarsi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. (40).
Nell’ambito di un generale rovesciamento dell’impostazione tradizionale,
si garantisce cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico alla figura de qua
entro specifici limiti (41), enucleabili in base alla meritevolezza degli interessi
oggetto di accordo (42).
(39)

Contra A. di Majo, Il preliminare torna alle origini, cit., p. 1071, ove si rileva che «[…]
se il concetto di “causa concreta” è oggi servito in varie occasioni (dai contratti sui derivati al concordato
preventivo) per sottrarsi ai limiti della “causa astratta”, esso non può essere un pass partout per delegare
alle parti un controllo che spetta pur sempre all’ordinamento, quale giudizio sulla compatibilità tra l’atto di
autonomia e i valori di esso, siano essi rappresentati dalla razionalità del mercato, e/o dal rispetto di valori
etico-sociali […]. Di recente, chi ha criticato l’utilizzazione della “causa concreta” ha parlato di essa quale
“ventre molle” del concetto di causa […]! Vale dunque la pena di ripensare su tutto ciò».
(40)

Per maggiori approfondimenti sull’evoluzione del concetto di “causa” si rinvia a E.
La Rosa, Percorsi della causa nel sistema, Torino, 2014, la quale delinea in modo puntuale ed
esaustivo le “dinamiche evolutive della causa”. L’A. evidenzia come il diritto comunitario
abbia influito sul tema in oggetto, rilevando (pp. 73-74) che «Sul piano dei principi e dei valori
una lettura assiologicamente ispirata alla integrazione delle fonti primarie multilivello involge una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce del Trattato dell’Unione Europea. In questa innovativa
logica valoriale si fa strada l’esigenza di una adeguata funzionalizzazione dell’autonomia privata alla
utilità sociale e agli interessi generali, che sempre più si aprono alle istanze della persona e della economia
sociale (riaffermata dal Trattato di Lisbona all’art. 3) sollecitando i privati ad un esercizio socialmente
responsabile dell’autonomia contrattuale in conformità ai valori di solidarietà e della ragionevolezza. Di
tal guisa il giudizio di meritevolezza è rivolto pure a verificare se gli interessi concreti delle parti siano
socialmente apprezzabili».
(41)

Cfr. G. Tarantino, È ammissibile il preliminare del preliminare solo se conforme all’interesse
delle parti, in Dir. e giust., 2015, 8, p. 45 ss.
(42)

Per un inquadramento generale della questione della meritevolezza dell’interesse, si
consiglia di leggere le osservazioni critiche di A. Guarneri, Meritevolezza dell’interesse e utilità
sociale del contratto, in Riv. dir. civ., 1994, I, p. 799 ss., spec. p. 814, il quale afferma: «Atteso che
[…] 1) la regola di cui all’art. 1322, capoverso, c.c. è frutto di un’esigenza quasi angosciosa, di un’ossessione del legislatore del codice civile del 1942 di realizzare un controllo generalizzato degli atti di autonomia
privata, onde garantirne la rispondenza a fini sociali, poi scomparse con la caduta dell’ordinamento corporativo; […] 3) la casistica volta a volta proposta dalla dottrina ad esempio di tale regola è riconducibile
a fattispecie di contratti illeciti; […] 5) la giurisprudenza ha utilizzato la regola o come un doppione di
quella che già proibisce il contratto illecito o per vuote declamazioni; 6) la comparazione conferma la scarsa
o nulla rilevanza della regola; 7) la regola si indirizza al contratto atipico, che per il ben noto fenomeno della
dilagante tipizzazione tende a non entrare nelle aule di giustizia; tutto ciò premesso, si conclude per una
lettura abrogativa della regola in questione o, a tutto concedere, per una lettura ispirata a grande cautela».
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Non manca in dottrina chi, alla luce di quanto detto, sottolinea il fatto
che l’obbligazione assunta sembra riguardare, più che il contrarre (nel senso
di concludere il contratto), il contrattare (nel senso di sviluppare la trattativa), quindi, un generale obbligo di non interrompere le trattative senza
giusta causa o giustificato motivo (43).
In considerazione delle osservazioni precedenti, appare doveroso far
presente come le S.U. suggeriscano una ricostruzione tutt’altro che peregrina, anzi alquanto rispondente alle mutate esigenze sociali (44).
Tenendo presente la contingenza storica di crisi che involge l’economia
globale, ed il mercato immobiliare in particolare, le S.U. intervengono con
decisione procedimentalizzando l’iter di formazione del contratto (45), propendendo per una visione dinamica della fase antecedente alla stipula del
contratto definitivo.
Viene introdotto, a livello giurisprudenziale, un procedimento a formazione progressiva; verrebbe da dire che è stata messa in atto, in considerazio(43)

In tal senso V. Brizzolari, Il preliminare di preliminare: l’intervento delle Sezioni Unite, in
Contratti, 2015, p. 545 ss., spec. p. 554, il quale precisa che «[…] questa soluzione è funzionale alla
tenuta della motivazione, in quanto si arriva ad ammettere la possibilità di impegnarsi al preliminare solo
in presenza di determinate e fondate esigenze. Ossia, quando vi sia una puntuazione vincolante che necessariamente rimanda alla prosecuzione della contrattazione per arrivare alla definizione dei punti non ancora
pattuiti». L’A. aggiunge (nt. 14) che «Sembrerebbe che la Corte voglia assimilare il primo accordo della
sequenza, ossia il c.d. preliminare di preliminare, ad un pactum de tractando».
(44)

Critica con la sentenza di cui si tratta R. Benigni, Le Sezioni Unite sulla validità del preliminare di preliminare, in Notariato, 2015, p. 426 ss., spec. pp. 436-437, la quale afferma che «Se da
un lato, quindi, Cass. n. 4628/2015 sancisce un principio che consente una forte apertura verso le nuove forme
di contrattazione che l’evoluzione della prassi di continuo ci presenta, ed una maggiore tutela della serietà della
contrattazione, dall’altro lato rende sempre più difficile ed incerta la qualificazione della fattispecie, contribuendo probabilmente all’insorgere di contenziosi fra le parti, in quanto non indica in maniera univoca dei criteri
certi e “concreti” per delimitare senza dubbi interpretativi la figura del contratto in questione».
(45)

In proposito interessanti sono le osservazioni di A. Ravazzoni, Gradualità dei vincoli
a carico dell’alienante e conclusione del contratto, in Riv. not., 1994, I, p. 35 ss., spec. p. 36, in cui l’A.
fa notare che «[…] la formazione del contratto può dar luogo ad un procedimento in senso tecnico, e non
ad una fattispecie complessa; procedimento, nel senso di una serie di atti che, per la maggior parte, concorrono
alla determinazione dell’atto finale, ma che restano pur sempre esterni al nucleo strutturale dell’atto finale
stesso, mentre la fattispecie complessa, a formazione successiva, è caratterizzata da una coordinazione di atti
che della fattispecie stessa sono destinati a diventare tutti elementi componenti».
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ne dell’inerzia del legislatore innanzi a fenomeni ormai diffusi nella società
contemporanea (46), una parcellizzazione del consenso negoziale manifestato
dalle parti ad opera della prassi, di cui i giudici non possono esimersi dal
prenderne atto (47). Ma, forse, è meglio parlare di stratificazione, intesa nel
senso che l’accordo si consolida muovendo dal basso verso il livello di un
interesse comune condiviso e socialmente rilevante.
Ritornano, quindi, di estrema attualità, e possono tranquillamente estendersi al caso di specie, le considerazioni di un illustre Maestro che evidenziava come «In senso tecnico la formazione successiva ricorre unicamente quando l’ordinamento giuridico intervenga direttamente a considerare le singole fasi attraverso le quali si
forma l’atto, in modo che tali fasi vengano dotate di autonoma rilevanza giuridica: quando
cioè in tali momenti sia dato riscontrare una particolare fattispecie, alla quale sia riconosciuta dal diritto una particolare rilevanza ed una particolare efficacia, anche se tale fattispecie sia destinata a rimanere assorbita nello schema più ampio dell’atto definitivo» (48).
L’A., con queste brevi, ma significative parole, “fotografa” perfettamente la
problematica che ci interessa, con l’unica differenza che, in ragione del vulnus
normativo sull’argomento, fondamentale è divenuto l’intervento integrativo
della giurisprudenza, in sostituzione di un legislatore colpevolmente inerte
ed in risposta ad una prassi ormai consolidata.
(46)

V. A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, Milano, 1941, p. 180, in cui
l’A. constata che «Risponde assai spesso alle necessità economiche ed etiche dei rapporti che si intrecciano
nella moderna vita sociale, che il diritto non si limiti a considerare un determinato atto solo quando si sia
concluso il processo della sua storica formazione, ma estenda la sua disciplina anche agli stadi intermedi che
l’atto attraversa nel suo svolgersi, disponendo regole giuridiche destinate ad applicarsi durante il corso del
ciclo formativo. Lo sviluppo attualmente raggiunto dalla tecnica giuridica, fornendo al legislatore i mezzi
per disciplinare situazioni che prima sfuggivano ad ogni giuridico controllo, consente di adottare le misure
necessarie per provvedere alle dette necessità. Bisogna guardarsi anzitutto dall’assumere il concetto di formazione successiva in un senso troppo indeterminato: si potrebbe pensare, ad esempio, che il fenomeno ricorra
ogni qual volta sia possibile distinguere, entro il corpo di una medesima attività, diversi periodi successivi
nel tempo. Ma poiché una qualsiasi attività, per quanto di minima durata, è sempre suscettibile in astratto
di una distinzione in periodi, il concetto così ottenuto risulterebbe troppo generale e quindi tecnicamente
inutilizzabile».
(47)

Per un quadro generale della problematica de qua, cfr. U. Stefini, Il «preliminare di
preliminare» e le intese precontrattuali nella contrattazione immobiliare, in Riv. dir. civ., 2015, p. 1230 ss.
(48)

In tal senso A. Falzea, La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, cit., p. 181.
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Tornando in medias res, alla luce di quanto detto, i giudici avranno il compito (non certo facile) di vagliare caso per caso, in concreto, la meritevolezza
degli interessi sottesi all’operazione negoziale (49) sottoposta alla loro attenzione al fine di frustrare eventuali intenti fraudolenti (50).
Si è verificata una sorta di “progressiva tipizzazione giurisprudenziale”
che ha coniato nuove modalità per il conseguimento dell’accordo definitivo
tramite vari passaggi giuridicamente rilevanti, il tutto nel rispetto della massima libertà negoziale possibile, compatibilmente con i principi generali del
nostro ordinamento giuridico (51).
(49)

Sull’argomento v. A.M. Benedetti, Autonomia di procedimenti formativi? La vicenda
del «preliminare di preliminare», in Dir. civ. cont., 11 maggio 2015, p. 1 ss., spec. pp. 4-5, ove si
evidenzia che «Perché questi accordi (meglio definibili in senso negativo: non preliminari, non definitivi) possano considerarsi validi, non basta certo che le parti abbiano (e dimostrino di avere) un interesse
concreto (circostanza di per sé attestata dalla stessa conclusione dell’accordo, non essendo verosimile che
due parti stipulino negozi inutili); occorre un quid pluris notoriamente piuttosto impalpabile: che detto
interesse appaia anche meritevole di tutela […]. Certo la meritevolezza/immeritevolezza dell’interesse
finisce con l’appiattirsi sulla sua liceità/illiceità, con la conseguenza che (ma questo è un problema che
si pone per tutti i contratti atipici) sarà davvero arduo sanzionare di nullità un accordo procedimentale
(non preliminare) siccome «immeritevole»; mentre sarà più facile giungere al medesimo risultato constatando l’impossibilità di determinarne la causa concreta, quando le parti hanno omesso di esternarne le
circostanze fondative».
(50)

Appare elevato comunque il rischio di valutazioni giudiziali difformi per casi
analoghi. Fondamentale risulterà sul punto l’approccio del giudice che deve essere il più
tuziorista ed equo possibile, cosa non sempre semplice. Si possono estendere tranquillamente all’argomento de quo le valutazioni di R. Sacco, Il concetto di interpretazione del diritto,
Torino, 1947, pp. 95-96, il quale fa presente che «La scelta delle circostanze tipiche e rilevanti
avviene […] in base a realtà sostanziali (interessi, principi di morale, ecc.) che nulla hanno a vedere con
la realtà formale (relativa) della giustizia. La giustizia esige però che, ove una circostanza sia rilevante,
tutta la classe dei casi concreti accompagnati da quella circostanza, subisca una valutazione normativa
omogenea. Avviene così, che l’interprete, individuata nella complessa fattispecie la circostanza che determina un particolare atteggiamento della valutazione normativa, non possa interpretare la norma, se non
nel senso, che la medesima circostanza determinerà un uguale atteggiarsi del tenore della norma, ogni
volta che sarà presente in un’altra fattispecie».
(51)

Appaiono calzanti le osservazioni di P. Barcellona, Sui controlli della libertà contrattuale, in Riv. dir. civ., 1965, II, p. 580 ss., spec. p. 582, il quale non manca di rilevare che «In linea
di massima l’alternativa è molto semplice: o un intervento legislativo che regoli direttamente e su altre basi i
rapporti fra privati, oppure la configurazione, mediante l’elaborazione della dottrina e l’adattamento della
giurisprudenza, di forme e strumenti di controllo che non alterino sostanzialmente le strutture giuridiche
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La posizione assunta dalla S.C. sembra sgombrare il campo definitivamente da qualsiasi dubbio in relazione alla meritevolezza degli interessi in
gioco (52), il semplice distribuire l’operazione negoziale in più stadi non può
essere connotato aprioristicamente da disvalore (53), valutato, quindi, negativamente per il sol fatto che l’accordo definitivo, lungi dal realizzarsi uno actu,
tende a configurarsi come un fenomeno plurifasico a carattere procedimentale con efficacia progrediente (54).
Il rapporto finisce, quindi, col consolidarsi tramite una serie di contratti
collegati tra loro, ma al contempo indipendenti l’un l’altro, tramite un iter in
progress lento, ma proficuo, poiché consente alle parti di effettuare tutti i contradizionali». L’A. mette in rilievo (p. 583), inoltre, come «[…] l’ostacolo maggiore ad una chiara
e corretta impostazione del problema sia sempre ed essenzialmente il rispetto del principio della libertà contrattuale; o meglio, la difficoltà di coordinare con tale principio ogni forma di intervento e controllo. Si spiega
così perché la giurisprudenza, anche quando si è mostrata sensibile al problema, abbia cercato di giustificare
il proprio intervento sulla base degli stessi principi che regolano l’autonomia contrattuale».
(52)

Per maggiori approfondimenti sull’argomento cfr. G.E. Napoli, Il riconoscimento giurisprudenziale del contratto preliminare del preliminare, in Riv. dir. civ., 2015, p. 1252 ss.
(53)

Concorde sul punto A. Celeste, Le dinamiche delle compravendite immobiliari tra “inconcludenti superfetazioni” e “esigenze volte a bloccare l’affare”, in Imm. e propr., 2015, p. 416 ss., spec.
p. 421, ove si rileva che «[…] non v’è motivo per giudicare inammissibili procedimenti contrattuali graduali, la cui utilità sia riscontrata dalle parti con pattuizioni che lasciano trasparire l’interesse perseguito, in
sé meritevole di tutela, ad una negoziazione consapevole ed informata». L’A., infatti, fa notare (p. 420)
che «Vi sono esigenze, in una società complessa, interessata da pervasivi fenomeni criminosi, da sospette
manipolazioni nel tessuto economico, da un fiorire incontrollabile di nullità contrattuali “minori”, ma non
per questo meno incisive negozialmente, di riservare il consenso vincolante, sottomesso all’esecuzione coattiva,
a verifiche che sono da valutare soggettivamente».
(54)

V. C. Mazzù, La funzione del “preliminare aperto” ed il suo regime giuridico, in La prassi della
contrattazione immobiliare tra attualità e prospettive, Atti del convegno, I Quaderni della Fondazione
Italiana per il Notariato, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 25 ss., spec. p. 30, il quale giustamente
rileva che «[…] l’esigenza di tutelare l’acquirente, procedimentalizzando la formazione del consenso in
tutti i casi in cui essa si concretizza nella sottoscrizione di modelli di proposte contrattuali standardizzate e
precostituite da una parte o dal solo mediatore, che le sottopone ad entrambe e non necessariamente su testi
inizialmente conformi. La rinascita del formalismo negoziale, che la dottrina più sensibile ha salutato come
un segno tangibile dell’accresciuta attenzione alle ragioni dell’acquirente e dell’utente dei servizi in genere,
subisce un’incredibile battuta di arresto con l’esaltazione del ruolo del “preliminare aperto”, che contraddice
l’esigenza di completezza dell’atto nella fase antecedente all’espressione del consenso vincolante, accontentandosi della previsione di una mera nullità c.d. di protezione».
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trolli del caso, allo scopo di raggiungere una determinazione il più possibile
informata e rispondente alle loro reali esigenze (55).
Evidentemente la nozione di conclusione del contratto tende a diluirsi
nel tempo e nello spazio, finendo col sovrapporsi al generico concetto di
operazione economica (56).
Il contratto non può essere considerato sempre e comunque un singolo
atto; quest’ultimo, infatti, può divenire, a seconda delle esigenze dei contraenti, un fenomeno plurale e liquido, che fonde in sé, come avviene nel caso
sottoposto alla nostra attenzione, una pluralità di atti, connessi tra loro che
conducono alla stipula di quello definitivo, unico vero scopo dell’operazione
negoziale avviata dalle parti.
D’altronde, quando parliamo del concetto di atto, ci rifacciamo ad un
momento temporale specifico, prima dell’atto “il nulla”, gli effetti modificativi delle sfere giuridiche dei soggetti coinvolti costituiscono solo un posterius.
Quando parliamo, invece, di procedimento (ed è questa la terminologia
che meglio si adatta alla questione del preliminare aperto), gli effetti giuridici
non si producono solo al momento della conclusione dell’ultimo atto, ma
costituiscono la sommatoria di una formazione progressiva degli effetti prodotti in ogni singolo stadio in cui è articolato il procedimento stesso.
Il modello tradizionale di compravendita si è frantumato, assistiamo ad
una flessibilizzazione assiologica del concetto di compravendita che rende
articolata ed a geometria variabile la struttura del contratto (57), ciò che conta
(55)

Cfr. R. Mazzariol, «Il contratto preliminare di preliminare: la parola passa alle sezioni unite»,
in Nuova giur. civ. comm., I, p. 736 ss., spec. p. 738.
(56)

V. C. Mazzù, Note critiche sulle riforme in tema di vendita immobiliare, Torino, 2008, pp.
79-80, ove si fa presente che «Ciò è avvenuto tutte le volte che è divenuto preminente il profilo economico, cioè si è passati dal piano meramente programmatico dell’atto giuridico alla sua capacità di operare il
trasferimento di ricchezza da un contraente all’altro. Questa finalità pratica ha consentito di comprendere
l’unitarietà dell’attività negoziale (intesa propriamente “come succedersi di atti”) finalizzata all’unica operazione economica, anche quando diviene necessario ricorrere a più schemi di negozi, fondendoli o collegandoli tra loro, come nei casi di negozi misti o coordinati».
(57)

Cfr. C. Mazzù, Note critiche sulle riforme in tema di vendita immobiliare, cit., p. 114, il
quale aggiunge un quid pluris evidenziando che «Tanto la funzione che il regime giuridico del
“preliminare aperto” hanno subito nel tempo un mutamento profondo, sia perché si sono diversificati i
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è il risultato finale perseguito dalle parti (causa concreta (58)), non lo schema
contrattuale o le modalità utilizzate (59).
Sempre più labili diventano i confini tra diritto civile e diritto amministrativo, anche il “procedimento contrattuale” aspira a raggiungere un atto
definitivo, conclusivo dello stesso.
La giustificazione potrebbe essere semplice: sempre più invasivi si sono
fatti i controlli statali che vanno ad intaccare la piena libertà negoziale dei
privati; si pensi ad esempio alle normative in tema di allineamento catastale,
edilizia ed urbanistica, o ancora alla necessità dell’attestazione energetica (60),

modelli di contratto di mediazione rispetto al generico schema codicistico; sia perché il processo di pluralizzazione dei modelli ha toccato i soggetti e gli oggetti del contratto da mediare. La moderna teoria del
contratto non può prescindere dalla valutazione dell’incidenza che assumono, in genere, i profili soggettivi
ed oggettivi del contratto. Con particolare riferimento al contratto di compravendita di immobile, la qualità del bene da vendere e dei soggetti che lo trasferiscono e lo ricevono diventa elemento strutturale (e non
un mero accidente eventuale) dell’atto».
(58)

In tema di “causa concreta”, condivisibili appaiono le considerazioni di F.D. BusnelQuale futuro per le categorie del diritto civile?, in Riv. dir. civ., 2015, p. 1 ss., spec. p. 6, ove si
sottolinea che «La formula della «causa concreta» recentemente coniata dalla Corte di Cassazione per
evidenziare «lo scopo pratico del negozio, al di là del modello astratto utilizzato», se si rifuggirà dal «viverla
come una formula magica» ma verrà trattata «come strumento operativo … per produrre giudizi al tempo
stesso giusti e tecnicamente ben fondati», potrebbe servire a rifondare la causa del (singolo) contratto come
categoria forgiata dal basso dell’esperienza giurisprudenziale».
li,

(59)

V. E. La Rosa, Percorsi della causa nel sistema, cit., p. 75, la quale fa notare che «A
norma dell’art. 1322 c.c. l’interesse realizzabile mediante il contratto non è solo quello corrispondente alla
struttura tipica, ovverosia l’interesse tipizzato, ma è anche un interesse nuovo e diverso, purchè meritevole di
tutela. La realizzazione di questi interessi, intercalati nel negozio, si può ottenere sia tramite l’attribuzione
di una nuova funzione al tipo già esistente, sia attraverso la creazione di nuovi schemi negoziali. Ciò spiega
perché il fulcro della valutazione causale non può che essere l’art. 1322 c.c., il quale guarda all’”interesse” e
al “tipo”, evidenziando che normalmente ad uno schema tipico corrisponde un interesse tipizzato, ma nulla
esclude che le parti inseriscano in quello schema altri interessi e contenuti delineando una nuova traiettoria
assiologica di interessi, sui quali deve necessariamente spostarsi la valutazione dell’ordinamento».
(60)

Divengono estremamente attuali le considerazioni di F. Gazzoni, Equità e autonomia
privata, Milano, 1970, pp. 189-190, il quale rileva che «A nostro avviso questa complessa normativa
di origine eteronoma vincola e restringe l’autonomia privata fin all’interno e non dunque agendo dall’esterno
di essa. Ciò significa che si è in presenza di una funzionalizzazione dei poteri privati che, tendenzialmente,
è possibile rilevare in tutti i settori del diritto privato, dall’impresa, al diritto di proprietà e, almeno in
potenza, alla stessa iniziativa economica privata […]».
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tutte formalità da rispettare anche a pena di nullità, da cui si evince come
all’interno del contratto finiscano con l’intrecciarsi interessi privati e pubblici.
Come argutamente evidenziato, quindi, «Il problema dell’autonomia privata
finisce infatti per confondersi, al livello del diritto privato, con il più generale problema
dei rapporti tra Stato e cittadini, della dialettica autorità-libertà: esso è, in sostanza, un
problema sociale e politico, più ancora che giuridico» (61).
Da quanto detto finora, un dato appare ormai acquisito: il “procedimento
contrattuale” va affrontato tenendo presenti le nuove, molteplici e peculiari
esigenze dell’epoca moderna. In tal senso, prezioso è divenuto, in questo
mutato modo di accostarsi alla prassi dei traffici immobiliari, lo strumento
del contratto preliminare, visto come mezzo di flessibilizzazione degli affari
e delle trattative (62).
Assistiamo al passaggio dal “preliminare astratto”, inteso come rigida
figura istituzionale specificamente individuata dal legislatore, al “preliminare
concreto”, “colorato” da svariati contenuti, una sorta di contenitore aperto
che si riempie in base agli interessi dei privati (63).
Più che parlare, quindi, di un “astratto” preliminare, sarebbe più corretto
parlare di “preliminari”, l’espressione al plurale, infatti, rende ancora più
intelligibile la multiformità del fenomeno analizzato, nonché la sua ampia
portata operativa (64).

(61)

In tal senso F. Gazzoni, Equità e autonomia privata, cit., p. 188.

(62)

Per maggiori approfondimenti sul punto si rimanda a S. Stefanelli, Contratti preliminari di compravendita immobiliare ed esigenza di informazione, in Società della conoscenza e cultura
dell’integrazione, a cura di R. Cippitani, Perugia, 2012, p. 385 ss.
(63)

Per un inquadramento generale del fenomeno della “frammentazione” del contratto
preliminare, si rinvia a E. Camilleri, Dal preliminare ai preliminari: la frammentazione dell’istituto
e la disciplina della trascrizione, in Contr. e impr., 1999, p. 98 ss.
(64)

Cfr. V. Carbone, Il diritto vivente dei contratti preliminari, in Corr. giur., 2015, p. 614 ss.,
spec. p. 618.
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3. — Conclusioni.
Tirando le somme, in ragione delle osservazioni precedenti, appare evidente che ci troviamo innanzi ad un bivio. Un dubbio amletico sembra assalire l’interprete: come rispondere alla eventuale violazione di quanto pattuito
nel preliminare aperto?
Quesito, quest’ultimo, di non facile soluzione, complicato ulteriormente,
semmai fosse possibile, dalla sibillina pronuncia delle S.U. ove si afferma che
«La violazione di queste intese […] dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un’obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell’art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti
da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico» (65).
Delle due l’una.
O ci troviamo nella fase delle trattative, innanzi ad una sorta di “pre-preliminare”, per cui tra la “mera puntuazione” ed il contratto preliminare si inserirebbe un ulteriore stadio che potremmo definire “puntuazione vincolante”, che non è ancora un vero e proprio contratto, ma fa sorgere, comunque,
responsabilità contrattuale, in quanto rapporto obbligatorio ex lege ai sensi
dell’art. 1173 c.c. La S.C. pare applicare al caso di specie la c.d. responsabilità contrattuale da contatto sociale, figura di creazione giurisprudenziale,
ben nota alla tradizione giuridica italiana, perché già applicata, ad esempio,
in materia di responsabilità medica. In tal caso si tutelerebbe l’affidamento
delle parti in caso di violazione della buona fede nella fase delle trattative,
che assurge ormai a principio generale del nostro ordinamento, garantendo
l’uniformità e la coerenza del sistema creato dalla giurisprudenza (66).
(65)

In proposito v. R. Benigni, Le Sezioni Unite sulla validità del preliminare di preliminare,
cit., p. 437 ss., la quale, pur non condividendo appieno il tenore della sentenza de qua, sottolinea (p. 438) che «[…] la sentenza in commento rappresenta un punto di svolta, in quanto non si è
limitata a sancire la validità della controversa figura del preliminare di preliminare, ma si è spinta oltre,
attribuendo rilevanza giuridica a comportamenti prenegoziali fino ad ora ritenuti non vincolanti, i quali
passano dal rango di fonti probatorie di una eventuale responsabilità precontrattuale a quello di fonti di
obbligazioni il cui inadempimento dà luogo a responsabilità contrattuale».
(66)

In tal senso G. Villa, “Mera puntuazione” e “puntuazione vincolante”?, in Giust. civ., 2015,
p. 297 ss., spec. p. 305, il quale aggiunge (pp. 307-308) che «[…] se il punto di partenza è la natu-
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Questa ricostruzione era stata, già in tempi non sospetti, suggerita da
autorevole dottrina, che aveva sottolineato l’esigenza di garantire una forma
di tutela ai soggetti che ricorrono, tramite la sottoscrizione del preliminare
di preliminare, allo schema tripartito di cui si tratta, paventando la possibilità
«di enucleare almeno un obbligo di trattare ed alla violazione di esso collegare sanzioni e
rimedi d’indole risarcitoria» (67).
Oppure, come sembra preferibile, alla luce delle considerazione suesposte, parliamo di un vero e proprio “procedimento contrattuale”, che nasce
dalla concatenazione di più atti, tutti indipendenti tra loro, ma al contempo
collegati, necessari al fine del raggiungimento del risultato finale (contratto
definitivo) (68).
ra contrattuale della responsabilità derivante dalla lesione del principio di buona fede nelle trattative, diviene
difficilmente comprensibile il fondamento e l’utilità di una distinzione tra “mere puntuazioni” e “puntuazioni vincolanti”, se per “puntuazione” si intende l’elencazione dei temi che le parti hanno trattato e sulle
quali hanno raggiunto punti fermi. In ogni fase della trattativa in cui sia avvenuta, e indipendentemente
dal grado di elaborazione della puntuazione, la fissazione di un punto fermo è idonea a creare affidamenti
almeno sull’esistenza di una convergenza di intenti su quel punto specifico. […] Se si condividono queste
osservazioni, anche per chi affermi che già durante le trattative sorge un rapporto obbligatorio a cui consegue,
in caso di inadempimento, una responsabilità di natura contrattuale, lo sdoppiamento della trattativa in
base a diversi tipi di puntuazione non può che risultare privo di utilità: se l’esistenza di un simile rapporto
obbligatorio deve essere ammessa, tale riconoscimento non può essere limitato a quanto deriva dalla “puntuazione vincolante”, ma deve estendersi all’intera fase delle trattative».
(67)

In tal senso P. Rescigno, Dalle proposte di acquisto al preliminare formale: analisi di una
prassi immobiliare, cit., p. 11.
(68)

Cfr. G. Palermo, L’atipicità dei procedimenti di formazione del contratto, cit., p. 1073, ove
si afferma che «La supposizione che l’irrevocabilità dell’accordo, elevata a tratto essenziale, non derivi
dall’essere l’accordo stesso “già il centro motore del contratto” e che, a dare conto di una efficacia impegnativa
dell’accordo, lo si debba collocare fra le varie “causarum figurae” contemplate in modo residuale dall’art.
1173 c.c., risulta a sua volta un elemento di natura distorsiva, il quale rischia di offuscare quello che risulta
invece essere il rilevante apporto, dato dalla sentenza all’elaborazione di un procedimento contrattuale,
destinato a svolgersi alla luce degli interessi perseguiti dalle parti attraverso una configurazione pattizia
dei comportamenti da porre in essere attraverso fasi successive nel rispetto di obblighi strumentali al perfezionarsi dell’operazione negoziale». L’A. aggiunge (p. 1073), inoltre che «Che la responsabilità della
parte inadempiente abbia, in tal caso, natura contrattuale, non sembra revocabile in dubbio, ma, esistendo
un vincolo specifico (e proprio in ragione della sua riscontrabilità), non è sulla base di una pura e semplice
violazione della regola di comportamento secondo buona fede (nonché attraverso un improprio riferimento
all’art. 1337 c.c.) che può fondarsi la nascita dell’obbligazione risarcitoria. […] Ed è in considerazione di
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Seguendo tale ricostruzione, il preliminare c.d. aperto costituirebbe un
contratto atipico ai sensi dell’art. 1322, comma 2 c.c. (69), purché ovviamente
mantenga una propria “autonomia contenutistica” e rispetti i requisiti di
forma e sostanza richiesti dalla legge per il contratto preliminare (70).
Nell’ambito del diritto civile, questa è soltanto l’ennesima prova del fatto
che viviamo in quella che potremmo definire l’epoca della cd. transizione
dalla tipicità formale alla tipicità sociale del contratto (71).
questo aspetto fondamentale che, calibrando il rapporto fra “interesse negativo” e “interesse positivo” (appena sfiorato nella sentenza), dovrebbe essere commisurata l’entità di un risarcimento destinato a riparare
quella che, uscendo dal generico, sembra definibile in termini di “perdita del valore del contratto”, destinata
ad assumere carattere gravescente in relazione all’evolversi del processo negoziale».
(69)

V. U. Stefini, Secondo le Sezioni Unite il “preliminare di preliminare” è valido; anzi no, cit., pp.
3-4, ove si puntualizza che «Si tratterebbe di contratti atipici, retti da un interesse meritevole: realizzare
un procedimento a formazione progressiva che conduca all’acquisto finale per gradi, attraverso fasi successive
di sempre maggiore definizione dei contenuti del contratto finale e, soprattutto, di adempimento frazionato e
progressivo dell’obbligazione di pagare il prezzo». L’A. evidenzia (p. 5), però, che «Le parti debbono
perseguire un assetto di interessi che l’ordinamento reputi idoneo ad essere giuridicizzato in astratto, non futile
o capriccioso: il contratto atipico deve “servire a qualcosa”, deve avere una causa, da rilevarsi attraverso un
giudizio circolare che passi in continuazione dal programma negoziale alla funzione che il negozio mira a perseguire […], altrimenti non si giustifica la tutela fornita al negozio dall’ordinamento giuridico». Cfr. anche V.
Brizzolari, Il preliminare di preliminare: l’intervento delle Sezioni Unite, cit., p. 560, ove si fa notare
che «Se, invece, ci si libera dalla tentazione di ridurre necessariamente ogni fattispecie entro le categorie note dei
contratti nominati, forse si può compiere lo sforzo di trovare a questo tipo di accordo una collocazione nell’ordinamento […]. Dunque, si può definire “preliminare” il primo accordo della sequenza solo a patto di convenire
che questa è una definizione impropria, utilizzata per intendersi in quanto, alla luce della sentenza in esame,
il primo accordo, in verità, non sembra essere un contratto preliminare vero e proprio, bensì si avvicina più che
altro ad un contratto atipico; o meglio, si deve verificare se tale accordo costituisca già esso stesso un preliminare».
(70)

In senso difforme, A. Plaia, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”, in Dir. civ. cont., 14 maggio 2015, il quale, dopo
aver evidenziato (p. 10) come «[…] le Sezioni Unite abbiano inteso valorizzare e riconoscere l’autonomia privata “procedimentale”, ovvero il potere delle parti di costruire non già e non solo il contenuto del
contratto, ma anche il procedimento di formazione dello stesso», rileva (11) che «[…] il “preliminare di
preliminare” […] non è un contratto, ma un quasi contratto. Con due inevitabili corollari: 1) il giudizio
di meritevolezza, o se si vuole il problema della causa concreta, non coinvolge un contratto, ma semmai
un’obbligazione; 2) la violazione dell’obbligo di stipulare un preliminare (di preliminare) genera una responsabilità precontrattuale in senso tecnico, con conseguente risarcimento del mero interesse negativo […]».
(71)

Sul punto appare doveroso rinviare alle osservazioni di N. Lipari, Le categorie del
diritto civile, Milano, 2013, pp. 177-178, il quale, con riferimento all’art. 1322, co. 2, c.c., sot-
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Pertanto, alla luce del generale stravolgimento delle categorie tradizionali,
cui assistiamo ormai quotidianamente, sarebbe ammissibile probabilmente
anche l’estensione al caso di specie del rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. (72),
tolinea che «Per anni – anzi per decenni – questa norma è restata niente più che uno schema concettuale,
utile per le operazioni ricostruttive in tema di causa o di tipo, ma del tutto irrilevante nella pratica. […]
L’evoluzione dell’esperienza ha condotto a rompere questo schema. Si sono venuti affermando, nella realtà
dei rapporti commerciali, una serie di schemi contrattuali certamente non riconducibili, secondo la formula
del codice, “ai tipi che hanno una disciplina particolare” (e quindi, secondo i vecchi paradigmi atipici), ma
tuttavia non riferibili ad esigenze peculiari o specifiche, in quanto espressione di interessi molto diffusi, talora
con una incidenza statistica enormemente superiore a quella di molti contratti che pure trovano puntuale
disciplina nel codice. Per tutti questi contratti (dal leasing, al factoring, all’engineering, al contratto
di pubblicità o al c.d. know how e via dicendo) nessun giudice si sognerebbe di compiere una valutazione
specifica della meritevolezza dell’interesse perseguito, essendo la tipicità sociale dello schema contrattuale
tanto diffusa e radicata da rendere tale valutazione assolutamente superflua».
(72)

In senso conforme, A. Ravazzoni, Gradualità dei vincoli a carico dell’alienante e conclusione
del contratto, cit., pp. 42-43, ove si sottolinea che «I notai hanno fatto riserve soprattutto sull’applicabilità dell’art. 2932 c.c. (e già su questo non sono perfettamente d’accordo), traendo la motivazione dal fatto
che si tratterebbe di «un contratto preliminare fatto con riserva di ridefinire compiutamente il regolamento
negoziale». In realtà, credo che in questo modo si vada troppo in là: i dati essenziali del regolamento negoziale (individuazione dell’immobile, prezzo, modalità di pagamento) sussistono già, sono precisati e non
dovrebbero più, dopo la notifica dell’accettazione di questa proposta, essere rimessi in discussione. […] mi
sembrerebbe, quindi, formalistico, ed in sostanza, elusivo della volontà espressa, sostenere che l’oggetto del
consenso non sia costituito dalla vendita dell’immobile, ma invece dall’impegno di stipulare un nuovo contratto, che preveda almeno necessariamente la vendita dell’immobile». Contra F. Tassinari, Dalle proposte di
acquisto al preliminare: analisi di una prassi immobiliare, in Riv. not., 1994, I, p. 49 ss., spec. p. 55,
in cui l’A. si chiede: «[…] è possibile dare luogo alle esecuzioni in forma specifica ai sensi dell’art. 2932
del codice civile? Qui la nostra risposta sarebbe negativa in quanto, se consideriamo il tenore letterale dell’art.
2932, comma 1 c.c., possiamo rilevare che l’esecuzione in forma specifica è esclusa non soltanto quando
non sia possibile in relazione alle circostanze del caso concreto, ma anche quando ciò sia escluso dal titolo.
Riterremmo che l’esclusione non debba essere espressa ma possa anche essere desunta, se pure in maniera
non equivoca, dalla valutazione complessiva delle circostanze. Il fatto che si faccia espresso riferimento alla
necessità di una scrittura privata ulteriore che definisca compiutamente il contenuto del contratto implica, a
nostro avviso, la volontà di escludere che fintanto che con questa scrittura privata non ci si sia in concreto
confrontati possa operare il rimedio giurisdizionale». V. anche R. Mazzariol, «Il contratto preliminare
di preliminare: la parola passa alle sezioni unite», cit., p. 739, il quale, dopo aver escluso il rimedio
ex art. 2932 c.c., suggerisce «[…] la concessione a favore del contraente fedele di uno strumento di tutela
ulteriore rispetto al generale rimedio di tipo risarcitorio ex art. 1337 cod. civ. S’intende alludere alla fattispecie contemplata dall’art. 614 bis cod. proc. civ. sul modello francese delle astreintes in virtù della quale
la parte che lamenta l’altrui immotivato rifiuto a contrattare sulla base di un preliminare di preliminare
potrebbe ottenere la condanna dell’altro contraente alla prosecuzione delle trattative e al pagamento di una
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a patto che il mediatore faccia sottoscrivere alla parte interessata un atto
completo di tutti gli elementi utili per definire il regime di circolazione del
bene, le condizioni soggettive ed oggettive ed in generale tutti gli elementi
essenziali richiesti per la stipula di un “preliminare classico” (73).
In tal modo si riuscirebbe a superare definitivamente il ferreo binomio
preliminare/definitivo, tripartendolo o, più correttamente, “spezzettandolo” in più fasi (tutte giuridicamente rilevanti) in modo da adeguarlo alle esigenze dei privati (74).
D’altronde, già in passato non è mancato chi ha evidenziato che «[…]
l’art. 2932 cod. civ. va considerato come rimedio generale per il caso che «colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione». La posizione sistematica ha
data somma di denaro in caso di immotivato ritardo nell’adempimento di siffatto obbligo o di sua illegittima
violazione. Si tratterebbe di un mezzo di coercizione indiretta particolarmente efficace che farebbe sorgere
una responsabilità risarcitoria certa in capo alla parte che rifiuti di proseguire la negoziazione a condizione
che il suo diniego risulti ingiustificato».
(73)

Dello stesso avviso V. Brizzolari, Il preliminare di preliminare: l’intervento delle Sezioni
Unite, cit., pp. 555-556, laddove si fa notare che «È chiaro che maggiori sono il contenuto e la completezza dell’accordo, maggiore sarà la vicinanza di quest’ultimo al contratto preliminare vero e proprio. Ne
discende che l’indagine e l’attività interpretativa non possono che procedere caso per caso, dovendosi vagliare
l’interesse delle parti e la di loro volontà di rinviare sia l’impegno definitivo ad un momento successivo, che
l’applicabilità dell’integrazione suppletiva di cui all’art. 1374 c.c. e l’esecuzione in forma specifica ex art.
2932 c.c. Con questo passaggio la Corte risolve anche la tormentata questione circa l’applicabilità di detti
articoli al preliminare di preliminare, nel senso che giunge ad ammetterla facendo riferimento ad un criterio
che si potrebbe chiamare di “diretta proporzionalità”: maggiori sono il contenuto e la definizione dell’accordo, maggiore sarà la possibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica e l’integrazione suppletiva, le quali generalmente presuppongono un accordo già formato. Al contrario, ad un contenuto scarso e indefinito non
potrà che corrispondere l’esclusione dei suindicati articoli». Bisogna, quindi, comprendere quali siano
i reali confini tra mera puntuazione e contratto preliminare per poter apprestare un’effettiva
e piena tutela alle parti contraenti. Sul punto v. F. Festi, Il contratto preliminare di preliminare,
in Corr. giur., 2015, p. 626 ss., spec. p. 627, ove si precisa (nt. 9) che «La distinzione, sul piano
teorico, è agevole: si tratta di preliminare se vi sono almeno gli elementi essenziali e se emerge la volontà delle
parti di vincolarsi. Il primo requisito è di facile accertamento, il secondo è più difficile perché in presenza di
discussione su elementi accessori occorre capire, attraverso l’interpretazione degli scritti e del comportamento
delle parti, se il raggiungimento di un accordo su eventuali elementi accessori è stato ritenuto dalle parti
essenziale per il sorgere del vincolo […]». V. anche M. Pisani, Validità del preliminare di preliminare:
le SS.UU. cambiano orientamento, in www.altalex.com, 17 marzo 2015, p. 1 ss.
(74)

Contra V. Carbone, Il diritto vivente dei contratti preliminari, cit., pp. 624-625.
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sciolto il nesso storico con il contratto preliminare, e la norma si rivela applicabile ad ogni
figura di obbligo di contrarre» (75).
Né può negarsi tale ricostruzione per il sol fatto che col preliminare aperto ci si obbliga a stipulare un successivo preliminare, perché l’obiettivo finale
dell’intero iter procedurale è pur sempre il contratto definitivo e, semmai,
entro i limiti di forma e sostanza, come già rilevato in precedenza, dovrà
considerarsi “ripetitivo”, e, quindi inutile (come tale da espungere dal nostro
ordinamento), il secondo contratto, non certo il primo (76).
Si parte, infatti, dalla ferma convinzione che, seppur mediatamente (non
direttamente, poiché v’è comunque il passaggio necessario del secondo step
“contratto preliminare”), il preliminare aperto determini la volontà delle
parti di obbligarsi a stipulare un definitivo.
Nello schema previsto dall’art. 2932 c.c. non si precisa se l’obbligo di
contrarre debba essere necessariamente diretto o possa essere anche indiretto, si precisa solo «qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo».
Alla luce della lettera del dettato normativo, nulla sembra precludere tale
eventualità, eccezion fatta per l’espressa volontà delle parti.
Tra l’altro, non è nuova tale impostazione; infatti, in dottrina, con riferimento al rimedio di cui all’art. 2932 c.c., è stato già sottolineato il fatto che
«[…] non v’è ragione alcuna di attribuire un diverso trattamento al contratto ad effetti
tout court obbligatori ed alla vendita obbligatoria in cui l’attività materiale del debitore
concorre a produrre l’effetto reale ma non certo a concludere il contratto» (77).
L’applicabilità o meno del rimedio de quo è intimamente connessa soltanto alla completezza del contenuto del preliminare aperto, non esistendo
alcun rifiuto pregiudiziale espresso sul punto, desumibile dalle norme attual(75)

In tal senso N. Irti, La ripetizione del negozio giuridico, cit., p. 163, il quale fa notare che
«L’art. 2932 cod. civ. è un risultato finale e obiettivo, che ormai si allontana e distacca dal processo genetico,
e si espande oltre i limiti avvertiti dai redattori. Il contratto preliminare è, così, non fonte unica ed esclusiva,
ma una tra le fonti dell’obbligo di contrarre, suscettibile di esecuzione in forma specifica».
(76)

Sull’argomento si rinvia a G. Gabrielli, Prassi della compravendita immobiliare in tre fasi:
consensi a mani dell’intermediario, scrittura privata preliminare, atto notarile definitivo, cit., pp. 32-33.
(77)

In tal senso S. Mazzamuto, L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, in
Tratt. dir. priv. diretto da P. Rescigno, 20, Tutela dei diritti, II, 2a ed., Torino, 1998, p. 397.
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mente vigenti in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un
contratto (78).
Profetiche appaiono oggi al giurista le osservazioni di un grande Maestro del diritto civile, il quale, già molti anni orsono, faceva presente che,
«Data l’ampiezza della formula dell’art. 2932 (“concludere un contratto”: senz’altra
specificazione), il campo di applicazione di esso non resta circoscritto al caso del preliminare (sebbene questo sia indubbiamente il più frequente); ad esempio, il patto di
tradurre il contratto, stipulato per scrittura privata, in atto pubblico […] è suscettibile,
anch’esso, dell’applicazione dell’art. 2932 (sempre che vi ricorrano tutti i requisiti da esso
prescritti)» (79).
Appare evidente, pertanto, come l’operatore del diritto non possa più
esimersi dal prendere atto del fatto che ormai la prassi “ha oltrepassato il
Rubicone” delle categorie tradizionali.
Il nuovo panorama storico-economico ha modificato radicalmente i tradizionali moduli ricostruttivi, adeguandoli ad esigenze un tempo impensabili.
(78)

Dello stesso avviso anche G.E. Napoli, Il contratto preliminare del preliminare, cit., p. 95,
il quale precisa (p. 100), inoltre, che «Le parti si sono impegnate validamente e al loro impegno conseguono effetti vincolanti in ordine al futuro acquisto da cui non è possibile recedere ad nutum (occorrendo in
tal caso una legittima ragione, quale può rinvenirsi in una sopravvenienza oggettiva che fa perire l’interesse
di una parte alla contrattazione): si applica sia la normativa in tema di esecuzione in forma specifica
dell’obbligo di concludere un contratto sia quella sulla responsabilità per il risarcimento del danno in caso
di inadempimento». Contra C. Cicero, Il concetto di pre-preliminare nel procedimento di formazione del
contratto “a tutele crescenti”, in Riv. not., 2015, p. 608 ss., spec. p. 612, ove si mette in evidenza
che «[…] la disattivazione dell’art. 2932 non osta per la verità alla qualificazione in termini di preliminare dell’atto, ma, ci si deve domandare, questa disattivazione costruita dalle S.U. è necessaria o soltanto
eventuale? E allora, le parti possono nella loro autonomia privata costruire sicuramente un pre-preliminare
senza specifica coercibilità, ma volendo fare diversamente, ovverosia volendo quella coercibilità assicurata
dalla regola dell’art. 2932, potrebbero configurare il suddetto pre-preliminare senza rinunciare alla tutela
dell’esecuzione forzata? Credo che la risposta sarebbe ragionevolmente, se leggo bene la nostra sentenza, in
senso negativo. Se così non fosse, se, voglio dire, si potesse utilizzare il rimedio dell’art. 2932, si dovrebbe
domandare forse al giudice una sentenza costitutiva in luogo del “preliminare non concluso”, il che mi pare
rappresenterebbe il tentativo, francamente eccessivo, di leggere quello che non c’è nella regola sull’esecuzione
forzata dell’obbligo di prestare il consenso».
(79)

V. F. Messineo, Contratto, voci estratte dall’Enciclopedia del diritto, Milano, 1961, pp. 326327 (in particolare, cfr. nt. 158).
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Dalla frantumazione della figura del contratto derivano una serie di “effetti collaterali” (ai quali si potrebbe ricondurre anche l’applicabilità del rimedio di cui all’art. 2932 c.c. al caso di specie), da cui discendono a cascata l’alterazione di equilibri ormai consolidati e lo stravolgimento di schemi
concettuali considerati un tempo intangibili (80).

(80)

In tal senso N. Lipari, Le categorie del diritto civile, cit., p. 182 ss.

