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Aurora Vesto (*)
RENT TO BUY: UN NUOVO CONTRATTO
O UN SEMPLICE DÉJÀ VU?
Abstract: The essay analyses the new discipline, introduced from the legislator
of 2014, of «contracts of enjoyment according to the successive alienation of
real estate» (c.d. rent to buy), with particular reference to the nature, to the “ratio”, to the contractual operation and to the transcription of the institute. Moreover, the article shows points of reflection both with reference to the fiscal
profiles that to the possible application of the rent to buy for aims prohibits
from the law.

Sommario: 1. Genesi del nuovo contratto di godimento in funzione della successiva
alienazione di immobili. — 1.1. Pubblicità e natura della fattispecie contrattuale. — 2.
L’inadempimento e il fallimento del concedente e del conduttore. — 3. Problematiche
inerenti alla tassazione del nuovo contratto. — 4. Notazioni critiche e possibili soluzioni.

1. — Genesi del nuovo contratto di godimento in funzione della successiva alienazione
di immobili.
Con la locuzione “rent to buy” (1) si designa una fattispecie negoziale che è
(*)
(1)

Università per Stranieri “Dante Alighieri”.

La figura del rent to buy, al di là di essere concepita in chiave monolitica, ricomprende
al suo interno – secondo autorevole dottrina (A. Fusaro, Rent to buy, Help to Buy, Buy to
rent, tra modelli legislativi e rielaborazioni della prassi, in Contr. e impr., 2014, pp. 419-441) – tre
distinte figure: il rent to buy, propriamente detto; l’help to buy; ed il buy to rent. Nello specifico,
con il “rent to buy” si stipula un contratto di locazione teleologicamente destinato a trasformarsi in compravendita, a seguito del pagamento di un doppio canone che “copra” i costi
della locazione e di parte del prezzo di acquisto. Con l’help to buy si ha, invece, un “contratto
preliminare” con contestuale pagamento a favore del concedente sia di caparre che di acconti sul prezzo finale di acquisto. Con il buy to rent si ha, infine, un contratto di compravendita ad effetti immediatamente traslativi, con la precisazione che il prezzo verrò pagato
a rate in un tempo determinato e con l’ulteriore previsione che l’eventuale inadempimento
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stata disciplinata, per la prima volta, con il d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d.
Sblocca Italia), convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164. In particolare è
l’art. 23 che configura il nuovo contratto definendo l’operazione come “Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di
immobili”. Con questo intervento il Legislatore ha dato una disciplina legale
ad una fattispecie forgiata dalla prassi contrattuale, ma già socialmente tipica.
Essa, dunque, costituisce a tutti gli effetti un nuovo contratto tipizzato (2).
L’articolo citato prevede che il proprietario di un bene immobile possa
concedere il proprio bene in godimento al conduttore, il quale ha specularmente diritto di acquistarlo entro una data determinata, imputando a corrispettivo del trasferimento, in tutto o in parte, i canoni versati.
Il canone che il conduttore versa ogni mese per il godimento, funge da anticipazione del prezzo della eventuale compravendita, che, se ci sarà, si dovrà
perfezionare entro un preciso arco temporale, come convenuto nel contratto.
Esattamente cosa prevede l’art. 23?
Al primo comma viene disposto che «i contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto
per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo
del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di
cui all’articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile».
Con questa previsione il legislatore definisce il nuovo tipo contrattuale
e, diversamente dal contratto avente ad oggetto dei diritti edificatori (3), di
cui prevede la trascrizione senza delinearne una definizione e una disciplina,
indica che la trascrizione ne costituisce elemento indefettibile.
comporta la retrocessione dell’immobile. Sulle varie tipologie negoziali ora citate cfr. altresì
F. Tassinari, Dal rent to buy al buy to rent: interessi delle parti, vincoli normativi e cautele negoziali,
in Contratti, 2014, pp. 822-838.
(2)

A. Testa, Il rent to buy: la tipizzazione sociale di un contratto atipico, in Imm. e propr., 2014,
p. 384 ss.
(3)

Introdotto ad opera dell’art. 5, comma 3, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, nell’art. 2643, al numero 2-bis), c.c. Sia consentito il rinvio al nostro I beni,
dall’appartenenza egoistica alla fruizione solidale, Torino, 2014, pp. 374-421, in tema di disciplina
sulla regolamentazione della c.d. “cubatura”.
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Dalla lettera della norma emerge che «la nozione del nostro contratto
sembra integrarsi in quattro punti: 1) immediata concessione del godimento
di un immobile; 2) diritto di acquistarlo entro un termine determinato; 3)
imputazione a corrispettivo del trasferimento della parte di canone indicata
nel contratto; 4) previsione della restituzione di una quota, contrattualmente
definita, dei canoni imputata al corrispettivo, in caso di mancato esercizio del
diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito» (4).
L’esigenza pratica che ha condotto verso la nascita di questo istituto è
quella di garantire a soggetti privi di adeguata disponibilità economica la
possibilità di acquistare un immobile (a scopo abitativo), dilazionandone il
pagamento e garantendosi nel contempo il godimento interinale del bene
stesso.
Su un diverso piano teleologico, in epoca meno recente, esigenze parzialmente analoghe avevano portato alla nascita del contratto di multiproprietà
immobiliare, benché in questa ipotesi lo scopo primario fosse precipuamente quello di garantire il godimento di un immobile a scopo di vacanza.
Ma quel modello, nelle sue diverse articolazioni concrete, non prevede
mai l’eventuale acquisto della proprietà da parte del concessionario, perché
l’oggetto della proprietà turnaria è temporalmente limitato ed è incompatibile con l’esclusività del diritto del proprietario singolo.
Per altro verso, l’oggetto del godimento del concessionario è già un bene
in senso giuridico e, come tale, oggetto di proprietà, come si è da tempo
sostenuto (5). L’operazione contrattuale consta di due fasi principali.
(4)

L. Iberati, Il nuovo contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.
Prime considerazioni, in Contratti, 2015, p. 189. L’A. specifica come «i primi due di questi quattro elementi che caratterizzano il nostro contratto evidenziano le due fasi attraverso le quali
si sviluppa la fattispecie disciplinata».
(5)

Sotto questo profilo è dato evidenziare che il superamento della distinzione tra diritti
personali e reali (di godimento) comporta il ribaltamento del modello sostanziale (del godimento) rispetto a quello meramente formale. Si ha un’autentica inversione di prospettiva
che aiuta a cogliere il dato emergente della realtà empirica individuando gli interessi rilevanti
sul piano sociale. Il godimento, in quanto tale, si colloca al centro di ogni possibile distinzione, tra le quali merita particolare riscontro quella tra godimento “diretto” o “indiretto”
della cosa. In termini, cfr. C. Mazzù, Proprietà e società pluralista, Milano, 1983, pp. 223-224.
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La “prima fase”, con effetti di tipo eminentemente obbligatorio, è strumentale al soddisfacimento delle esigenze pratiche del futuro acquirente (attuale “conduttore”), affinché quest’ultimo possa godere immediatamente di un
immobile, concesso in godimento dal proprietario (attuale “concedente” e
futuro venditore).
A questa prima fase dell’operazione ne segue una seconda (eventuale),
con effetti di tipo reale, che si concretizza nel trasferimento dell’immobile
dal concedente al conduttore, il quale, dunque, ne diventa proprietario. In
altri termini, le due fasi si pongono su un distinto piano operativo: la prima
in funzione ancillare rispetto alla seconda, che è meramente eventuale.
Ma è forse più corretto dare evidenza al fenomeno della procedimentalizzazione (6) dell’accordo, in cui la fase precedente che si perfeziona legittima
quella successiva.
Difatti, «l’acquisto può mancare non solo per cause patologiche, quali la
risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti regolato dal
quinto comma dell’art. 23; o il fallimento, nei casi in tal senso previsti dal sesto
comma; ma anche per la decisione del conduttore che, ad esempio, non possa
per ragioni economiche o, più semplicemente, non voglia esercitare il diritto a
lui riconosciuto di acquistare l’immobile. Va tuttavia osservato che più il tempo passa e più i canoni vengono pagati dal conduttore, più diviene probabile
l’acquisto, sia perché il conduttore cercherà di non perdere una parte del denaro corrisposto al concedente; sia perché, riducendosi l’ammontare del saldo
da corrispondere al concedente, sarà più facile accedere al credito ed ottenere
(6)

Da questo angolo visuale si mette in luce come la struttura della vendita immobiliare
venga, oggi, analizzata non più come un “tutto unitario” (con prevalenza formale e sostanziale del solo atto conclusivo ad effetti traslativi), ma come una “serie funzionalmente preordinata” al raggiungimento di un risultato (un vero e proprio “procedimento” con relative
distinte fasi endo o sub procedimentali). Sul punto, per una ricostruzione particolarmente
efficace dell’evoluzione in chiave procedimentale della vendita di beni immobili, si rinvia
all’analisi di C. Mazzù, La compravendita immobiliare dall’atto al procedimento, in consiglionazionaleforense.it. In linea con la predetta ricostruzione, cfr., altresì, S. Stefanelli, Contratti preliminari
di compravendita immobiliare ed esigenza di informazione, in R. Cippitani (a cura di), Società della
conoscenza e cultura dell’integrazione, in A. Palazzo (a cura di), Studi tematici di Diritto e Processo,
Perugia, 2012, pp. 385-412.
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un finanziamento per il saldo medesimo. Per giungere al trasferimento dell’immobile, ci dovrà essere l’esercizio del relativo diritto del conduttore e, conseguentemente, sarà necessario un apposito atto traslativo in adempimento del
corrispondente obbligo del concedente. Ciò è confermato dall’ultimo periodo
del terzo comma dell’art. 23, che stabilisce che, in caso di inadempimento, si
applica l’art. 2932 c.c., che prevede appunto l’esecuzione in forma specifica
dell’obbligo di concludere un contratto; e che non si spiegherebbe, se l’effetto
traslativo derivasse direttamente dal contratto in esame» (7).
Così strutturata, l’operazione contrattuale coinvolge due speculari situazioni giuridiche: da un lato, la posizione del concedente, il quale, essendo
titolare del diritto assoluto di proprietà sull’immobile, ha diritto alla percezione di un canone per la concessione in godimento; dall’altro lato, la posizione del conduttore, il quale, avendo un diritto assimilabile alla locazione,
ha l’obbligo di corrispondere al primo un canone determinato.
Il paradigma contrattuale così descritto sollecita l’interprete a domandarsi se l’operazione negoziale possa venire equiparata ad una tradizionale
locazione immobiliare (8).
(7)

L. Iberati, Il nuovo contratto di godimento, cit., p. 190. A tal fine l’A. sostiene che “non
essendo dunque l’acquisto un effetto automatico, quello regolato dall’art. 23 è un contratto
con effetti solo obbligatori, essendo gli effetti reali rimessi al successivo e, come abbiamo
visto, eventuale atto di trasferimento”.
(8)

Sulla non riconducibilità del rent to buy alla tipologia contrattuale della locazione, V.
Cuffaro, Oltre la locazione: il rent to buy, nuovo contratto per l’acquisto di immobili, in Corr. giur.,
2015, pp. 5-10, rileva che «l’operazione economica cui la disposizione di legge ha riguardo
risponde infatti ad uno schema semplice: in vista dell’acquisto di un immobile, il futuro
acquirente è subito immesso nella detenzione del bene con l’intesa che sino al momento
della stipula dell’atto di acquisto corrisponderà al proprietario un importo periodico e che
una quota parte di tale importo sarà imputata in conto prezzo. Si dirà: nulla di nuovo, ben
potendo già prima l’autonomia delle parti attingere il medesimo risultato utilizzando, e
combinando tra loro, i tipi contrattuali della locazione, del contratto preliminare, della compravendita con riserva di proprietà (ed ovviamente del leasing immobiliare, contratto che
viene infatti richiamato nell’articolo proprio al fine di escluderlo dall’ambito di applicazione
della nuova disciplina), e tuttavia l’analisi della disciplina dettata nell’art. 23 consente di ritenere che, nella specie, nessuno di tali modelli può essere integralmente richiamato, mentre il
contratto, che la stampa anche non specialistica individua come “rent to buy”, appare segnato
da tratti di sicura peculiarità» (p. 5).
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Quale la differenza tra queste forme contrattuali?
La dottrina ha rilevato come, prima facie, la nuova figura mostri «nulla di
nuovo, ben potendo già prima le parti stipulare un contratto preliminare»
(c.d. preliminare ad effetti anticipati) «nel quale pattuire l’immediata immissione del promissario acquirente nella detenzione del bene (9), il differimento
del pagamento del prezzo al momento del definitivo ed il pagamento di acconti sino a tale data. Ma le stesse parti non erano particolarmente interessate a porlo in essere, in quanto il contratto così strutturato, da un lato, poteva
essere inteso come contratto definitivo di compravendita ovvero come contratto di locazione; dall’altro, risultava comunque particolarmente a rischio
per il promittente in caso di inadempimento del promissario acquirente. La
nuova disposizione dovrebbe sopperire a tale novero di problemi delineando una diversa figura di contratto, la cui disciplina è tuttavia ottenuta (siamo
in epoca di risparmio) cucendo insieme norme diverse ed affidando alla
sommatoria l’individuazione degli elementi costitutivi del negozio» (10).
Attraverso il “rent to buy” il conduttore può ottenere la proprietà del bene
concessogli in godimento per mezzo di un atto esecutivo (11), produttivo
dell’effetto traslativo del bene goduto, con il pagamento di un corrispettivo, pattuito dalle parti al momento della stipulazione contrattuale, al quale
dovrà essere imputata la parte di canone indicata nel contratto. Tuttavia, se
in seguito il conduttore decide di non esercitare il diritto di poter acquistare
l’immobile, o perché non vuole più quel dato immobile ma un altro, oppure
(9)

Oggetto del contratto è normalmente un bene immobile già esistente e, pertanto,
immediatamente fruibile a titolo di locazione; tuttavia la norma (art. 23, comma 4), per il
caso in cui oggetto della contrattazione sia un immobile in corso di costruzione, estende
anche a tali ipotesi la previsione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 122/2005 imponendo l’obbligo
di cancellazione o frazionamento dell’ipoteca costituita sull’intero stabile anteriormente o
contestualmente alla conclusione del contratto.
(10)

V. Cuffaro, Oltre la locazione, cit., p. 6, ove l’A. discorre di “patchwork delle norme”
per riferirsi alla creazione della fattispecie contrattuale.
(11)

Sulla natura meramente esecutiva del contratto definitivo e sul negozio giuridico
come strumento di attuazione dell’obbligo la dottrina ha sempre discusso: v. L. Campagna,
I negozi di attuazione e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958; R. Nicolò, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936.
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perché non riesce ancora ad ottenere un mutuo (ad esempio perché le proprie condizioni lavorative sono peggiorate), allora, una parte della somma
che il conduttore ha pagato rimarrà definitivamente acquisita dal concedente, il quale, dal canto suo, corre il rischio di un deterioramento del proprio
immobile per utilizzo altrui.
La facoltà del conduttore, rappresentata dalla libertà unilaterale di poter
acquistare o meno l’immobile, ha le sfumature di un diritto potestativo condizionato, precostituito nel contratto e la cui costituzione è vincolata agli eventi
che lo coinvolgono. Mentre, il concedente non potrà recedere ad libitum, anche nel caso in cui, nell’arco temporale concordato, abbia esigenze economiche sopravvenute tali da spingerlo ad una più celere vendita del bene.
Tuttavia, nella legge di conversione è stato introdotto nell’art. 23 il comma 1-bis il quale prevede che «le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio
del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito». Pertanto,
la parte del canone da imputare al corrispettivo del trasferimento va a sua
volta suddivisa in due quote (c.d. splitting): una prima che, in caso di mancato
esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile da parte del conduttore, andrà a lui restituita; una seconda che rimarrà, invece, in ogni caso,
appannaggio del concedente, rappresentando, come detto, la remunerazione
del godimento concesso (12).
Questo significa che durante la trattativa le parti devono indicare analiticamente le suddette distinzioni e che questa clausola è divenuta essenziale,
per strutturare questo tipo contrattuale.
1.1. – Pubblicità e natura della fattispecie contrattuale.
La trascrizione riveste un ruolo centrale nel contratto di “rent to buy”, il
quale, come disposto dall’art. 23, è «trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.»,
(12)

La necessaria bipartizione tra canone locativo e acconto sul prezzo è uno dei requisiti indefettibili della fattispecie, sicché ad esempio, non si potrebbe parlare di rent to buy allorché il negozio posto in essere dalle parti preveda un concessione gratuita del godimento
cui accede un patto di successivo trasferimento della proprietà.

216

diritto e processo

ossia della norma che regola la trascrizione del contratto preliminare (13). La
disposizione del decreto Sblocca Italia, tuttavia, eleva il termine triennale,
previsto dal comma III dell’art. 2645-bis c.c., «a tutta la durata del contratto e
comunque ad un periodo non superiore a dieci anni» (art. 23, n. 3). Con tale previsione si vuole indicare che l’operazione economica non può avere una
estensione temporale superiore ai dieci anni, poiché diversamente verrebbe
meno l’effetto dell’opponibilità, che non può essere concesso per un periodo illimitato. Inoltre, il n. 1 dell’art. 23 afferma che «la trascrizione produce
anche i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del
codice civile», cioè il richiamo alla trascrizione delle locazioni ultranovennali si
produce anche nel contratto di rent to buy qualora questo abbia durata pari o
superiore ai nove anni.
Ovviamente non è necessaria una duplice trascrizione, poiché il contratto trascritto «contro il concedente ed a favore del conduttore» produrrà gli
effetti sia dell’art. 2645-bis c.c. che dell’art. 2643, comma 1, n. 8 c.c. Nel caso
del successivo (eventuale) esercizio del diritto di acquisto seguirà la trascrizione del contratto definitivo.
Il rinvio alla trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell’art. 2645bis c.c. è, poi, arricchito dai rinvii che il n. 3 dell’art. 23 opera: innanzitutto,
con riferimento all’art. 2668, comma 4 c.c., il quale prevede la cancellazione
della «trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in
giudicato»; poi, all’art. 2775-bis c.c. che, pendenti gli effetti della trascrizione,
in caso di mancata esecuzione del contratto riconosce ai crediti del promissario acquirente (qui conduttore) «privilegio speciale sul bene immobile oggetto del
contratto preliminare» (14); infine, all’art. 2825-bis c.c. che regola i rapporti tra la
(13)

Per approfondimenti si rinvia a: V. Carbone, Il diritto vivente dei contratti preliminari, in
Corr. giur., 2015, pp. 614-632; G. La Rocca, Un secolo di teorie sul contratto preliminare, in Contr.
impr., 2015, pp. 656-697; G. Di Rosa, Circolazione immobiliare e contrattazione preliminare, in Riv.
dir. civ., 2011, pp. 107-124.
(14)

Sulla scia tracciata dalle S.U. civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21045
del 1° ottobre 2009, il privilegio speciale sul bene immobile che assiste ai sensi dell’art.
2775-bis c.c. i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione di un
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trascrizione del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile che ne è
oggetto «a garanzia del finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi degli artt. 38 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
Sempre all’interno del disposto di cui al numero 3 dell’art. 23 si prevede
che al contratto «si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili». Questi rinvii alle
norme in tema di usufrutto (inventario e garanzia cui è tenuto l’usufruttario)
e alla trascrizione, pongono l’interrogativo circa la natura personale ovvero reale del diritto di godimento spettante al conduttore. Con riferimento
alle possibili interferenze di disciplina, il legislatore ha chiarito testualmente
che i contratti in esame sono “diversi dalla locazione finanziaria” con ciò
statuendo expressis verbis l’inapplicabilità delle disposizioni in tema di leasing.
Pur tenendo in debita considerazione la circostanza, sopra richiamata, per la
quale in più luoghi la norma discorre di “conduttore” – evocando tra l’altro
la disciplina in tema di locazione ultranovennale – il rilievo ancora attribuito
al principio di tipicità dei diritti reali non consente una qualificazione di tali
contratti in termini diversi da quelli aventi ad oggetto un diritto personale
di godimento (15).
preliminare di compravendita, debitamente trascritto, in quanto assistito da una precipua
forma pubblicitaria, non soggiace alla regola della prevalenza del privilegio sull’ipoteca,
restando disciplinato dagli ordinari principi in tema di pubblicità. Ne deriva che allorquando il curatore fallimentare di una società immobiliare si determini per lo scioglimento del
contratto preliminare, il credito del promissario acquirente, in tale caso, pur se assistito da
privilegio speciale, dovrà collocarsi in sede di riparto in grado inferiore rispetto a quello, ad
esempio, dell’istituto di credito che, sul medesimo bene immobile, abbia già iscritto ipoteca.
Per una esaustiva disamina della questione si rimanda a F. Taglialavoro, Privilegio speciale ex
art. 2775-bis e ipoteca iscritta sul medesimo bene immobile, in Contratti, 2010, pp. 674-681.
(15)

La dottrina è propensa per la ricostruzione del contratto di rent to buy quale nuovo
diritto personale di godimento. In argomento si rinvia alle puntuali osservazioni di G. Petrelli, I contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (rent to buy), in gaetanopetrelli.it; ed ancora a L. Iberati, Il nuovo contratto di godimento, cit., p. 193, ove si legge che
«debolissimo, ma comunque a favore della proposta interpretazione, è invece l’argomento
letterale che qualifica il titolare del diritto quale “conduttore”. Sembra dunque a chi scrive,
trattarsi di un diritto personale di godimento, particolarmente rafforzato certo, ma che non
assurge alla natura di diritto reale».
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Sicché i richiami suindicati non sono sufficienti per ascrivere nel novero
dei diritti reali (16) il contratto di rent to buy. Si può, dunque, sostenere che
la “causa concreta” (17) della nuova fattispecie negoziale vada ravvisata nel
descritto “nuovo assetto di interessi” che non spinge le parti a rifugiarsi nel
ristretto ambito della realità ma a ricercare soluzioni maggiormente flessibili,
in vista dello scopo pratico che intendono perseguire.
(16)

In tal senso: L. Iberati, Il nuovo contratto di godimento, cit., pp. 192-193, ove l’A. sostiene che «pur nella consapevolezza che il problema richiederebbe ben altri spazi e più
approfondite considerazioni, e senza alcuna pretesa di esaustività, non sembra di scorgere
nella normativa in commento la nascita di un nuovo diritto reale. Da un lato infatti il rinvio
in tema di trascrizione è fatto per un verso ad un contratto di locazione (art. 2643, comma 1, n. 8 c.c.) e per un altro ad un contratto con effetti meramente obbligatori, quale è il
preliminare (art. 2645-bis c.c.). Dall’altro lato le norme in tema di usufrutto richiamate non
sembrano così inequivocabilmente qualificanti della natura di diritto reale, forse con la sola
eccezione (che si giustificherebbe in quanto tale) del secondo comma dell’art. 1012 c.c. che
attribuisce all’usufruttuario il potere di far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del
fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo, col dovere
tuttavia di chiamare in giudizio il proprietario».
(17)

In tal senso, cfr.: V. Cuffaro, Oltre la locazione, cit., p. 9; G. Petrelli, I contratti di godimento, cit., p. 4; contra, P. Zanelli, Rent to buy nelle leggi 80 e 164 del 2014: ora dunque emptio
tollit locatum?, in Contr. e impr., 2015, pp. 12-24, secondo cui (p. 21) «si potrebbero proporre
due chiavi di lettura, a) ragionare in termini di tipizzazione di un contratto a causa mista
ibrida tra locazione e vendita e allora tutto ciò che in esso non può essere ricompreso, torna
ad essere assoggettato alla disciplina del tipo prevalente, b) alternativamente si potrebbe ragionare in termini di regime transtipico [Per una prima definizione di “norme transtipiche”
l’A. espressamente rinvia a O. Cagnasso, La concessione di vendita, problemi di qualificazione, in
Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 1983, ove, con il termine transtipico, «ci si riferisce al complesso di norme che vanno oltre i confini del tipo astratto, norme cioè che non identificano un nuovo
contratto ma piuttosto servono da base per un duplice passaggio logico di astrazione e deduzione, attraverso
il quale dalla norma viene estratto (o astratto) un principio, denominato principio transtipico, dal quale è
possibile ricavare le norme adatte al caso concreto», estendendo così la disciplina di cui allo Sblocca
Italia alle ipotesi diffuse nella prassi (dal collegamento negoziale tra preliminare di vendita
o opzione e locazione, alla vendita con riserva di proprietà, alle diverse ipotesi qualificate
come rent to buy), caratterizzate dall’intento di consentire all’acquirente l’immediato conseguimento del bene idoneo a soddisfare il bisogno abitativo, diluendo nel tempo l’impegno
finanziario, e al venditore la collocazione dell’immobile (con conseguente sgravio dell’onere
finanziario sostenuto per la costruzione).
Sulla causa in concreto, v. V. Roppo, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, p. 957 ss. Da
ultimo, E. La Rosa, Percorsi della causa nel sistema, Torino, 2014, p. 35 ss.
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2. — L’inadempimento e il fallimento del concedente e del conduttore.
L’art. 23 del decreto, ai commi secondo e quinto, accenna ad alcuni profili di disciplina relativi all’eventuale patologia del contratto.
Infatti, il comma 2 enuncia che «il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti,
non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo» (18), così specificando che
quella è la soglia di rilevanza in termini di gravità dell’inadempimento, qualora il conduttore dimostri con il suo comportamento di non rispettare l’obbligo assunto al momento del contratto, sicché egli subirà una risoluzione di
diritto per inadempimento. Un inadempimento per un importo inferiore al
cinque per cento (un ventesimo) potrà dar luogo ad azioni esecutive senza
portare alla risoluzione del contratto, ma non consentirà l’acquisto, permanendo la morosità.
Specificatamente il n. 5 regola l’inadempimento sia del concedente che
del conduttore prevedendo espressamente che «in caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del
conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto». È
evidente, perciò, la differenza fra le due ipotesi disciplinate: nel primo caso,
il conduttore avrà diritto alla restituzione di una somma pari alla quota del
canone imputata al corrispettivo pattuito nel contratto, maggiorata degli interessi legali; nel secondo caso (19), invece, il conduttore non avrà diritto alla
restituzione dei canoni già versati, oltre a dover corrispondere i canoni sca(18)

Viene in tal modo fissata la misura quantitativa dell’inadempimento rilevante, misura
che comunque è maggiore dell’ammontare di una sola mensilità del corrispettivo, nel senso
che il mancato pagamento di una mensilità non potrà di per sé essere motivo di risoluzione,
ben potendo le parti concordare una soglia più elevata di inadempimento non “grave”. L’inciso «anche non consecutivo» vale a significare che la gravità dell’inadempimento è quantitativa,
riguarda cioè l’ammontare complessiva del debito (V. Cuffaro, Oltre la locazione, cit., p. 8).
(19)

Sul punto, per ulteriori approfondimenti, si rimanda a E. Fabiani, Rent to buy, inadempimento del conduttore e rilascio dell’immobile, in Notariato, 2015, pp. 381-389.
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duti che non ha versato. Se il canone è superiore al normale valore locativo
dell’immobile, sembra potersi configurare «una clausola penale di fonte legale,
rispetto alla quale è da chiedersi se possa operare la regola della riduzione ad equità, come
previsto dalla norma dell’art. 1384 c.c.» (20).
Il comma 6 dell’art. 23 disciplina l’ipotesi di fallimento sia del concedente che del conduttore, prevedendo che «in caso di fallimento del concedente il
contratto prosegue, fatta salva l’applicazione dell’articolo 67, terzo comma, lettera c), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del
conduttore, si applica l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al
comma 5».
Operando una netta equiparazione con la disciplina del preliminare, il
citato comma 3, lett. c), dell’art. 67 della legge fallimentare dispone che i predetti contratti non saranno soggetti all’azione revocatoria laddove la parte
dimostri che la negoziazione sia stata conclusa “al giusto prezzo” ed abbia
ad oggetto «immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente» (21).
Viceversa, come detto, in caso di fallimento del conduttore, la disciplina
applicabile è quella prevista dall’art. 72, comma 5 della medesima legge, il
quale prevede la sospensione dell’esecuzione del contratto fintanto che il curatore, previa autorizzazione del comitato fallimentare, non decida di subentrare nel rapporto contrattuale facente capo al fallito, ovvero di sciogliersi
da ogni vincolo. Anche in questo caso, tale regola non troverà applicazione
nel caso in cui il contratto, trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., abbia ad
oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale del conduttore o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero
(20)
(21)

V. Cuffaro, Oltre la locazione, cit., p. 8.

La disciplina sembra richiamare quella relativa alla compravendita di immobili da
costruire (d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Per opportuni approfondimenti sul tema si rinvia a
C. Mazzù, Note critiche sulle riforme in tema di vendita immobiliare, Torino, 2008, spec. il capitolo
intitolato «La funzione del “preliminare aperto” ed il suo regime giuridico» (pp. 75-120) e quello
«Vendita immobiliare e controllo sociale delle attività economiche» (pp. 121-184).
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un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale
dell’attività di impresa.

3. — Problematiche inerenti alla tassazione del nuovo contratto.
La fattispecie contrattuale del rent to buy pone all’interprete ed all’operatore pratico del diritto interessanti spunti di riflessione anche con riferimento
ai profili fiscali.
A onor del vero, la normativa tributaria disciplina – peraltro in maniera
parziale – una sola ipotesi di rent to buy, quella relativa al contratto di godimento che prevede un patto di trasferimento vincolante bilateralmente. Per
questa peculiare ipotesi, l’art. 2, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 633/1972 ritiene
equiparabile il contratto ad una ordinaria “cessione dei beni”, con contestuale
assoggettamento al regime IVA. Medesima ratio applicativa è imposta dall’art.
109, comma 2, lett. a) del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) per quanto attiene
alle imposte dirette. Con riferimento invece all’imposta di registro, l’amministrazione finanziaria (id est, Agenzia delle Entrate) (22) ha equiparato la tipologia
contrattuale a quella di una vendita con riserva di proprietà; il che comporta
che il contratto di rent to buy – nell’ipotesi precisata in cui vi sia un patto di trasferimento obbligatorio per entrambe le parti – verrà sottoposto a tassazione
come se fosse un atto immediatamente traslativo della proprietà (23).
(22)

Sul doppio binario di tassazione consolidatosi dopo l’emanazione della risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015, n. 4/E, si rinvia a: A. Testa, Il trattamento
fiscale del rent to buy nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, in Imm. e propr., 2015, pp. 301-309;
R. Rizzardi, L’imposizione indiretta nel “rent to buy”, in Corr. trib., 2015, pp. 1064-1068.
(23)

Valga a chiarire la fattispecie il seguente esempio pratico: si consideri un contratto
che preveda l’acquisto finale del bene immobile per un prezzo finale di complessivi euro
150.000,00 (vincolante per entrambe le parti); i canoni di locazione saranno pari ad euro
600,00. Ai fini IVA si assoggetterà immediatamente l’intera somma di euro 150.000,00 al
momento della stipulazione del contratto di rent to buy, mentre i canoni percepiti saranno
integralmente esentati. Ai fini delle imposte sul reddito verrà subito determinata la relativa
plusvalenza di cessione secondo il parametro differenziale tra corrispettivo della cessione e
valore del bene. Il soggetto acquirente avrà diritto alla detrazione dell’IVA eventualmente
gravante sul corrispettivo della cessione al momento della stipula del contratto.
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Differente, quanto a presupposti e latitudine applicativa, è il caso del
contratto di godimento con attribuzione al solo acquirente di un diritto (opzione) all’acquisto (24). In tale ipotesi, una tassazione immediata del trasferimento non è ovviamente ipotizzabile. Sarà semmai possibile, ex post, riqualificare retroattivamente una parte dei canoni considerandoli quali acconti sul
prezzo e assoggettandoli, per questa via, all’ordinario regime di tassazione,
mentre per il periodo antecedente le somme corrisposte al concedente a
titolo di canoni saranno sottoposte a tassazione sulla base della normativa
applicabile alle locazioni (25).
Per lo stesso principio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la riqualificazione retroattiva di parte dei canoni quali acconti sul prezzo, imporrà
l’emissione di fattura per l’intero corrispettivo, con applicazione dell’aliquota propria delle cessioni di beni. Idem a dirsi per le imposte dirette: il trasferimento si perfezionerà esclusivamente al momento della stipulazione del
contratto definitivo di acquisto. Solo in questo momento, per effetto della
(24)

Nella diversa ipotesi di un contratto di rent to buy che preveda la facoltà di acquisto
da parte del solo acquirente, invece, l’esemplificazione pratica potrà assumere il seguente
tenore: costo fiscale dell’immobile per l’impresa pari ad euro 175.000,00; durata del contratto decennale; l’impresa applicherà il regime IVA al 22% per l’opzione nel contratto di
locazione; la quota del canone di locazione pattuita sarà di euro 300,00 al mese oltre IVA;
l’acconto sulla futura vendita invece sarà pari ad euro 250,00 oltre IVA; ed il prezzo di cessione concordato pari ad euro 200.000,00. Durante la pendenza del contratto si dovranno
tassare anno per anno le quote di locazione (euro 300,00 x 12 = euro 3.600,00) ed applicare
l’imposta del 22% su detto importo; successivamente sarà necessario assoggettare ad IVA
l’importo degli acconti sulla futura vendita (euro 250,00 x 12 = euro 3.000,00) ed applicare
l’imposta del 22% a titolo di debito verso il locatore per le quote di acconto. Quest’ultimo importo non costituisce reddito ai fini fiscali. Al momento dell’effettivo riscatto sarà
necessario tassare la plusvalenza di cessione (euro 200.000,00 - euro 175.000,00 = euro
25.000,00); applicare infine l’IVA sulla differenza tra il prezzo di vendita finale di euro
200.000,00 e quello degli acconti versati pari, nel nostro esempio, ad euro 30.000,00 ( euro
3.000,00 x 10 anni ) ovvero euro 170.000,000.
(25)

Dopo il trasferimento della proprietà e, dunque, dopo la riqualificazione retroattiva
dei canoni imputati ad acconto del prezzo, l’intero corrispettivo verrà assoggettato all’imposta di registro (dal cui importo andranno detratti i valori pagati sui canoni, ora riqualificati
in acconti), in conformità alla normativa fiscale dettata – per il contratto preliminare – dalla
nota all’art. 10 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
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citata riqualificazione retroattiva dei canoni, si potrà configurare riguardo
ai corrispettivi già contabilizzati – e nel presupposto che il cedente sia un
imprenditore – un’eventuale “sopravvenienza passiva” ex art. 101, comma
4 del TUIR.
L’analisi normativa sui profili fiscali si completa gettando uno sguardo
alla disciplina delle così dette “agevolazioni”, tra le quali meritano di essere ricordate: a) la detrazione degli interessi passivi corrisposti per il mutuo
destinato all’acquisto dell’unità immobiliare (da adibire ad abitazione principale); b) la detrazione per la locazione di un immobile (sempre destinato ad
abitazione principale) e valida fino al momento del riscatto finale; c) i benefici collegati al recupero del patrimonio edilizio e del risparmio energetico,
fruibili anche dal conduttore dell’immobile; d) le agevolazioni per l’acquisto
della prima casa (26), relativamente alle quali si pone il quesito se esse possano
essere godute già in sede di stipulazione del contratto di rent to buy o, come
sembra più corretto, soltanto al momento della stipula del contratto definitivo di trasferimento dell’immobile.

4. — Notazioni critiche e possibili soluzioni.
A questo punto dell’indagine s’impongono alcune riflessioni in chiave
critica (27).
Una prima notazione attiene all’utilizzo disinvolto, da parte del legislato(26)

Le cc.dd. “agevolazioni” prima casa comportano l’assoggettamento a diverso regime in positivo in caso di trasferimento di immobile. Le differenti imposte gravano, in ogni
caso, sulla parte acquirente ma variano a seconda di chi sia il soggetto venditore (impresa
o privato). In caso di acquisto da parte di impresa, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è al
4%, fermo il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali. Viceversa, in caso di acquisto
da privati, si verserà, oltre alle imposte ipotecarie e catastali, anche quella di registro. In particolare dal 1 gennaio 2014 le misure delle imposte sono: l’imposta di registro ridotta al 2%;
le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa: 200 euro in caso di trasferimento soggetto a
IVA; 50 euro in caso di trasferimento soggetto a imposta di registro.
(27)

Per una recente ricognizione sulle più rilevanti problematiche in tema si rinvia a A.
Fusaro, Un catalogo di questioni aperte sul c.d. Rent to buy, in Giur. it., 2015, pp. 497-499.
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re contemporaneo, di terminologia straniera per designare un istituto che,
invero, ha un antecedente storico diretto nella ormai abrogata disciplina in
tema di edilizia economica e popolare. Il riferimento è agli artt. da 38 a 42
del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (T.U. delle disposizioni sull’Edilizia popolare ed economica) (28); a differenza di oggi (dove l’ambito applicativo della
(28)

In questi articoli si prevedeva una locazione con patto di futura vendita per venire
incontro alle esigenze dei ceti meno abbienti che anelavano all’ottenimento della casa. Così
testualmente: «Art. 38 - I comuni e gli istituti per case popolari possono ottenere, nei limiti di
spesa di cui al regio decreto legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre
1926, n. 2086, il concorso dello Stato per costruire case popolari da vendersi a singoli privati,
ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita, a favore dello stesso inquilino
o dei suoi eredi, in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e delle norme statutarie.
Gli alloggi costruiti invece nella città di Bolzano possono essere concessi in semplice locazione, ed analoga facoltà può essere accordata dal Ministro per i lavori pubblici relativamente
agli alloggi costruiti in altre località sempre che particolari contingenze lo giustifichino; art.
39 - È consentito che i contratti di affitto stipulati con patto di futura vendita ai sensi del
I comma dell’art. 38, siano trasformati in contratti di semplice locazione ove intervenga il
consenso di ambo le parti contraenti, restando in ogni caso esclusi gli assegnatari che abbiano, all’atto dei contratti, effettuati versamenti in conto acquisto eccedenti il 20 per cento
del costo dei rispettivi alloggi. I canoni dei nuovi contratti di semplice locazione sono determinati dai Comuni e dagli istituti a loro giudizio insindacabile, tenuto conto dei fitti medi
da essi praticati anteriormente al 14 aprile 1934 per alloggi di tipo analogo, con la ulteriore
applicazione del ribasso disposto dal regio decreto legge 14 aprile 1934, n. 563, convertito
nella legge 7 giugno 1934, n. 1037. Le somme versate dagli assegnatari degli alloggi a titolo
di acconto infruttifero del futuro acquisto, che siano libere da eventuali ritenute o depositi,
saranno rimborsate dai Comuni e dagli istituti in ventiquattro rate trimestrali successive posticipate, senza interessi. Gli effettivi rimborsi restano subordinati al puntuale pagamento dei
canoni di affitto semplice dovuti dagli assegnatari. Niun altro rimborso, per qualsiasi titolo
o ragione, spetterà agli assegnatari; art. 40 - Alla assegnazione del concorso statale a favore
dei comuni ed istituti di cui all’art. 38 si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori
pubblici. Le domande all’uopo prodotte debbono essere corredate dai documenti atti a comprovare la disponibilità dei fondi occorrenti per le costruzioni, per le quali saranno eseguite
in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici. Dette costruzioni normalmente
comprendono appartamenti di non più di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente, anche di
maggior numero non eccedente peraltro i 5, oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori
e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all’art. 48; art. 41- Il concorso
dello Stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa
consentita per l’acquisto delle aree e per le costruzioni ed è corrisposto per una metà all’inizio dei lavori accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l’altra metà alla ultimazione
di essi in base a certificato da rilasciarsi dal competente ufficio del genio civile, il quale deve
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norma attiene alla sola sfera privatistica) il citato istituto, d’epoca fascista,
prevedeva l’attivazione di uno strumento di natura pubblicistica. La citata
disciplina finiva con il dare vita ad una nuova forma di proprietà, progrediente
e controllata (29), del tutto diversa dall’ordinaria.
Secondo spunto di riflessione è quello attinente all’astratta possibilità che
il contratto di rent to buy possa essere “facilmente utilizzato”, secondo logiche disfunzionali, per perseguire scopi contrari alla legge.
Si pensi all’ipotesi di chi decida scientemente di simulare un contratto
di rent to buy al fine esclusivo di eludere la normativa fiscale, ad esempio in
tema di assoggettamento al regime Iva o alla tassazione dei contratti di mutuo; o ancora al caso di chi, nella consapevolezza della propria esposizione
debitoria, decida di addivenire alla siffatta stipulazione per evitare il sorgere
dell’iscrizione ipotecaria sul proprio immobile.
Inoltre, questo strumento potrebbe essere utilmente impiegato anche al
fine di aggirare il divieto del patto commissorio (30), ex art. 2744 c.c., ogni
constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati. Il Comune o l’istituto che
non inizi le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell’approvazione dei progetti è
dichiarato decaduto dal beneficio del concorso statale; art. 42 - Il trasferimento delle proprietà degli alloggi costruiti col concorso dello Stato, locati con patto di futura vendita, si effettua
col contratto di compravendita da stipularsi allo scadere della locazione la cui durata non può
eccedere i 25 anni. Qualora nel corso della locazione l’inquilino od i suoi eredi non osservino
le norme per l’inquilinato, perdono, a titolo di penale, le somme eventualmente versate in
conto acquisto, senza pregiudizio dello sfratto. Gli schemi dei compromessi di vendita o di
locazione con patto di futura vendita e gli schemi dei relativi contratti sono approvati preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici».
(29)

È questa la formula particolarmente efficace coniata da F. Santoro Passarelli in tema
di riforma agraria ma utile e chiarificatrice anche ai nostri fini, v. F. Santoro-Passarelli,
Proprietà e lavoro in agricoltura, in Saggi di diritto civile, II, Napoli, 1961, p. 807.
(30)

Il divieto del patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi
negozio, ancorché di per sé astrattamente lecito, che venga impiegato per conseguire il
concreto risultato (in termini Cass., ord. 12 ottobre 2011, n. 20956, in Giust. civ., 2012, p.
1757 ss.). Per una trattazione esaustiva sulla tematica si rimanda a C.M. Bianca, Realtà sociale
ed effettività della norma, scritti giuridici, I, Teoria generale e fonti, persone e famiglia, garanzie e diritti
reali, t. II, Milano, 2002, pp. 1113-1147. Per un recente commento si rimanda a G. Rispoli,
I nebulosi confini del divieto di patto commissorio, The nebulous borders of the prohibition of agreement on
forfeiture, in Giust. civ., 2013, p. 697 ss.
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qualvolta tra le parti esista un pregresso rapporto di debito-credito e si preveda che, in caso d’inadempimento dell’obbligo di pagare il prezzo, la proprietà del bene passi al creditore.
Le criticità segnalate, assumono maggiore consistenza se riferite all’applicazione di differenti schemi contrattuali.
Per quanto concerne il contratto di locazione con opzione di acquisto o
con patto di futura vendita, il potenziale (futuro) acquirente non godrà di
particolari tutele atteso che, per l’intera durata della locazione, resta esposto
al rischio di subire le conseguenze del fallimento del venditore o delle azioni
esecutive da parte dei terzi creditori di quest’ultimo.
Nel caso, invece, di un contratto di locazione cui accede un preliminare
di futura vendita i margini di tutela risultano ispessiti. Il conduttore (promissario acquirente) potrà, infatti, avvalersi, in tale ipotesi, del rimedio dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; sebbene debba segnalarsi che
la tempistica per l’ottenimento di una pronunzia giudiziale sia a volte causa
di uno scarso ricorso a tale strumento, optandosi per la risoluzione per inadempimento con annesso risarcimento del danno.
Si discute, altresì, considerato il silenzio del legislatore, su quale sia la procedura da attivare per il rilascio dell’immobile nel caso in cui il conduttore
decida di non esercitare il relativo diritto di opzione. L’art. 23 del decreto,
infatti, prevede tale facoltà ma non ne definisce la modalità operativa: da ciò
discende la scarsa applicabilità dell’istituto alla realtà economica odierna,
vista la difficoltà alla quale va incontro il concedente tutte le volte in cui
l’inquilino-conduttore inadempiente continui ad abitare nell’immobile e non
lo restituisca.
La dottrina discute sull’applicabilità di un meccanismo analogo a quello
ex art. 657 c.p.c. (31), sebbene il riferimento testuale preveda espressamente
l’applicabilità della convalida di sfratto solo a talune tipologie contrattuali, tra cui la locazione. La risoluzione della questione si ottiene grazie alla
(31)

Secondo l’impostazione prevalente il procedimento di convalida ha natura eccezionale, con la conseguenza che le relative norme non possono essere applicate in via analogica, ma al più attraverso una interpretazione estensiva (in termini, E. Fabiani, Rent to buy,
inadempimento del conduttore e rilascio dell’immobile, cit., p. 382).
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qualificazione del contratto di rent to buy: se questo contratto si ricostruisce
come “locazione”, allora sarà possibile utilizzare il rimedio della convalida;
viceversa, se la qualifica del contratto supera l’ambito del rapporto locativo
(qualificandosi come contratto innominato), la conseguenza sarà l’inapplicabilità del procedimento di convalida di sfratto (32). Pertanto, ricostruendo il
rent to buy come “contratto collegato” – in cui le due fasi (locazione e compravendita) pur strettamente interdipendenti, risultano comunque scindibili,
non perdendo la loro autonomia – sarà possibile applicare alla nuova figura
contrattuale la convalida.
Da ultimo, viene in rilievo la possibilità di concludere una compravendita
a rate (33), con clausola di riserva di proprietà; attraverso questa fattispecie
se, da un lato, il venditore è esente da rischi – in quanto conserva la piena
proprietà del bene sino all’integrale pagamento del prezzo – dall’altro lato,
ove l’acquirente non riesca ad onorare il suo debito, perderà una cospicua
parte di quanto versato, oltre al risarcimento del danno. Per di più, poiché la
proprietà del bene rimane al venditore sino al pagamento dell’ultima rata di
prezzo, saranno validi ed efficaci gli eventuali atti di disposizione compiuti, medio tempore, dallo stesso, fatti salvi gli effetti della trascrizione a favore
dell’acquirente. Inoltre, l’eventuale azione di restituzione del bene avrà in
questo caso natura di azione contrattuale personale e non di azione reale di
rivendica (34).
(32)

Cfr. E. Fabiani, Rent to buy, inadempimento del conduttore e rilascio dell’immobile, cit., p.
383, ove l’A. osserva che «più si valorizza, infatti, la componente “locazione” nell’ambito
della nuova figura contrattuale del rent to buy e più si va nella direzione della interpretazione
estensiva (consentita); più si tende, all’opposto, a sminuire la rilevanza della suddetta componente, o si tende comunque a configurare il contratto di rent to buy come una differente
ed autonoma figura contrattuale, e più si va nella direzione della estensione in via analogica
(non consentita)».
(33)

Sebbene sia stato autorevolmente sostenuto (G. Petrelli, I contratti di godimento, cit.,
p. 5) che in caso di vendita a rate sarebbe ovviamente inapplicabile il meccanismo prenotativo ex art. 2645 bis c.c.
(34)

In termini, Cass., 21 novembre 2006, n. 6322, in Ced Cassazione. Secondo la Suprema
Corte, la clausola di “riserva di proprietà” può trovare applicazione anche al di fuori del
caso più comune della vendita con pagamento rateale del prezzo, ovvero ogni qualvolta il
prezzo od una sua parte siano soggetti a pagamento posticipato. Notoriamente, la vendita
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diritto e processo

Quanto esposto induce a riflettere sull’importanza del ruolo che svolge il
notaio (35) nel contratto avente ad oggetto il rent to buy. Infatti, il pubblico ufficiale, considerate le incertezze sulla disciplina applicabile e il notevole spazio
concesso all’autonomia privata delle parti (36), si troverà a dover svolgere una
c.d. «funzione di adeguamento nel confezionamento di tali contratti» (37). Il
notaio, perciò, si trova a ricoprire un ruolo nevralgico della esaminata vicenda giuridica poiché, innanzitutto, informa le parti sulle dinamiche operative
dell’istituto; e, inoltre, si trova a “decriptare” l’interesse delle parti, per comprendere se la sequenza “ordinaria” del rent to buy (locazione prima, vendita
dopo) sia adeguata alla fattispecie concreta che le parti desiderano ottenere, oppure se sia più calzante l’utilizzo di una tradizionale figura civilistica,
come per esempio la vendita a rate con riserva della proprietà (ex art. 1523
ss. c.c.) (38).

con riserva di proprietà trova la propria regolamentazione agli articoli 1523 e ss. c.c., e si
caratterizza per il fatto che il compratore acquista la proprietà del bene oggetto di cessione
con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, pur assumendone i rischi sin dal momento della
consegna. Si accede così a quel filone interpretativo che vede nella riserva di proprietà una
funzione di garanzia per il venditore, piuttosto che una condizione sospensiva del trasferimento della proprietà.
(35)

In argomento si rinvia alla pregevole disamina di C. Mazzù, Il ruolo del notaio nel procedimento di vendita immobiliare, in comparazionedirittocivile.it, in cui l’A. mette in risalto il ruolo di
garanzia svolto dal notaio rogante, il quale opera come un “responsabile del procedimento” (p. 13).
(36)

Sulla rilevanza dell’autonomia privata si rinvia al contributo di F. Delfini, Principio
consensualistico e autonomia privata, in Riv. dir. priv., 2013, pp. 187-202.
(37)

L’espressione è di P. Zanelli, Rent to buy nelle leggi 80 e 164 del 2014, cit., p. 24, ove,
altresì, l’A. ricorda che «l’art. 474 c.p.c., modificato con il d.l. n. 35/2005 convertito in l. n.
263/2005, attribuisce all’atto notarile non solo la valenza di titolo esecutivo relativamente
alle somme di denaro in esso contenute, ma anche relativamente all’esecuzione degli obblighi di consegna o rilascio: è bene che ci si adoperi in questa e altre direzioni per limitare i
contenziosi».
(38)

Per approfondimenti si rinvia a: G. Baralis, P. Boero, La compravendita delle abitazioni, in Aa.Vv., La casa di abitazione fra normativa vigente e prospettive, II, Aspetti civilistici, Milano,
1986; M. Lipari, voce Vendita con riserva di proprietà, in Enc. dir., Milano, 1993, p. 526 ss.; G.
Petrelli, Vendita con riserva della proprietà e successione mortis causa del compratore, in gaetanopetrelli.it.

