Corte di Cassazione - Sezione II civile – sentenza 11 settembre 2018, n. 22046
Pres. Petitti. - est. Oliva.
CONTRATTO PRELIMINARE CONDIZIONATO ALLA EROGAZIONE DEL MUTUO DA PARTE DI UN
ISTITUTO DI CREDITO – DIBATTITO SULLA AMMISSIBILITA’ O MENO DELLA CLAUSOLA CHE
SUBORDINA L’EFFICACIA DEL CONTRATTO PRELIMINARE ALLA EROGAZIONE DEL MUTUO AMMISSIBILITA’.
Precedenti conformi
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10074 del 18/11/1996, Rv. 500605; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23824 del 22/12/2004, Rv. 578807, Cass. Sez. U., Sentenza n. 18450 del 19709/2005, Rv. 583707,
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14198 del 28/07/2004, Rv. 575005, conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23014 del 14/12/2012, Rv. 624391, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5492 del 08/03/2010, Rv. 611872;
negli stessi termini, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24325 del 18/11/2011, Rv. 619796
COMMENTO:
il preliminare, vincolo negoziale preparatorio incidente sulla libertà di contrarre, è il contratto con il
quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo.
Una delle applicazioni del preliminare è quella del preliminare di compravendita, che viene redatto
alla presenza di un notaio in forma di atto pubblico o scrittura privata.
Nei contratti di compravendita immobiliare, spesso, le parti inseriscono la clausola che subordina
l’efficacia del contratto alla erogazione del mutuo da parte di un istituto bancario in favore del
promissario acquirente per il pagamento del prezzo pattuito.
In giurisprudenza, si discute sull’ammissibilità o meno di tale clausola, tant’è che, da ultimo, è
intervenuta, sul punto, la Corte di Cassazione con la decisione in epigrafe.
In breve questi i fatti.
L’8.12.1993, il promittente venditore e il promissario acquirente stipulano un contratto preliminare
di vendita, redatto nella forma della scrittura privata, con il quale il primo si impegna nei confronti
del secondo a trasferire la proprietà di un immobile sito in Latina, via F.lli Bandiera, censito nel
locale Catasto al foglio 141, part. 65/69.
Il promissario acquirente per poter effettuare alcuni lavori di ristrutturazione viene immesso
anticipatamente nel possesso del bene e a seguito di accertamenti volti alla erogazione del mutuo
per la ristrutturazione emerge che l’immobile è gravato per ¼ del totale da pignoramento
immobiliare, di cui era già a conoscenza il dante causa del promittente venditore.
In data 31.5.2000, pertanto, il promissario acquirente cita in giudizio innanzi al Tribunale di Latina
il promittente venditore ex art.2932 c.c. al fine di ottenere sia la liberazione del bene da garanzie
che la condanna dello stesso al risarcimento dei danni e delle spese sostenute per la
ristrutturazione dell’immobile.
Il promittente venditore contesta la domanda attorea, adducendo di essere in buona fede, in
quanto aveva acquistato la quota oggetto del pignoramento pregiudizievole all’asta in data
30.9.1999; chiede, pertanto, al Tribunale di condannare il promissario acquirente al pagamento del
saldo del prezzo -lire 100.000.000 -, oltre gli interessi, nonché al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Latina, con sentenza del 2004, accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. avanzata
dall’attore e dispone il trasferimento dell’immobile subordinandolo, però, al saldo del prezzo.
Il promittente venditore propone appello avverso la sentenza di primo grado e chiede che venga
accertata la nullità del preliminare in quanto contenente una condizione meramente potestativa o
comunque illecita ovvero impossibile ed insiste, poi, per l’accoglimento delle altre domande

formulate in primo grado e respinte dal Tribunale. Il promissario acquirente, dunque, si costituisce
in giudizio, eccependo l’inammissibilità della domanda di nullità avanzata dal promittente
venditore, perché questi non l’aveva mai proposta in primo grado, resiste nel resto al gravame e
propone appello incidentale in ordine alle domande da lui formulate in primo grado e non accolte
dal Tribunale.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata n. 2635/2013, dichiara inammissibile
l’appello incidentale del promittente venditore sia perché è stato proposto tardivamente da questi,
in quanto si è costituito soltanto alla prima udienza di comparizione, sia perché ritiene nuova la
domanda svolta dall’appellante relativa al riconoscimento degli interessi dal giorno dell’immissione
del promissario acquirente nel possesso del cespite, respinge per il resto l’appello e fissa il termine
di 90 giorni per il saldo del prezzo pattuito per la compravendita.
Il promittente venditore, pertanto, propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo
grado, adducendo quattro motivi.
Con il primo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, 1322, 1325, 1343, 1346,
1354, 1355, 1359, 1362 e ss., 1418, 1421 c.c. , in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360 n. 3,
nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché, secondo il ricorrente,
la Corte di Appello avrebbe errato nel non ritenere meramente potestativa la condizione apposta al
preliminare, secondo la quale l’atto notarile sarebbe stato stipulato non appena il promissario
acquirente avesse ottenuto un mutuo occorrente per saldare il prezzo pattuito per la
compravendita. Infatti, tale clausola avrebbe reso sin dal principio certa l’irrealizzabilità dell’evento
dedotto in condizione, poiché il promittente venditore era di fatto soggetto al potere decisionale
del promissario acquirente, il quale una volta conseguito l’anticipato possesso del bene non
avrebbe avuto più alcun interesse a cooperare per l’avverarsi dell’evento dedotto in condizione, né
la clausola “ al più presto possibile” avrebbe potuto legittimare il promittente venditore a chiedere
al giudice la fissazione di un termine per adempiere. Da queste considerazioni, attesa la natura
meramente potestativa della condizione, discenderebbe la nullità del contratto preliminare.
Con il secondo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1346, 1418, 1421 c.c.,
nonché dell’art. 40 comma 2 della L. n. 47/1985, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. perché, a
parere del ricorrente il promissario acquirente ha effettuato i lavori di ristrutturazione, per i quali
era entrato in possesso dell’immobile in via anticipata, senza rispettare le prescritte autorizzazioni
edilizie ed urbanistiche, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare anche d’ufficio la
nullità del contratto preliminare.
Con il terzo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 345, 346 c.p.c., degli
artt. 1124, 1147, 1175, 1176, 1218, 1277, 1343, 1346, 1375, 2041, 2042, 2697, 2727 c.c., in
relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la nullità della sentenza e del
procedimento per omessa pronunzia ex art. 360 n.4 c.p.c. e l’omesso esame su un punto decisivo
ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere ammissibile tutte le
domande restitutorie formulate dal promittente venditore, compresa quella relativa agli interessi,
perché costituenti diretta conseguenza della domanda di accertamento della nullità del preliminare
di cui è causa, pertanto, almeno a decorrere dalla sentenza, detti interessi avrebbero dovuto
essere riconosciuti al ricorrente. Inoltre, la Corte di Appello nel valutare la condotta dei contraenti
avrebbe errato nel dar rilievo prevalente al fatto che il promittente venditore non aveva informato
il promissario acquirente dell’avvenuta liberazione dell’immobile, senza considerare il fatto che il
secondo avrebbe potuto comunque conoscere aliunde la circostanza, stante la pubblicità legale che
assiste la materia dei trasferimenti dei beni immobili e le aste immobiliari. Inoltre, il ricorrente si
duole che il giudice di appello non avrebbe considerato il fatto che il promissario acquirente aveva

agito a distanza di sette anni dalla scoperta della trascrizione pregiudizievole, ossia soltanto dopo
che il promittente venditore aveva ottenuto l’aggiudicazione della quota oggetto del pignoramento,
e quindi a scopo strumentale. Infine, la Corte di Appello avrebbe errato anche nel respingere la
domanda di arricchimento senza causa, posta la condizione di buona fede del promittente
venditore, da un lato e di malafede del promissario acquirente, dall’altro.
Con il quarto, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, 2907, 2908, 2909 c.c. e
degli artt. 282, 324, 359 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., perché, a suo parere, il giudice
di Appello avrebbe errato nel fissare il termine di 90 giorni per il saldo del prezzo a decorrere dalla
pubblicazione della sentenza, e non dal suo passaggio in giudicato, senza considerare che la
natura costitutiva della decisione ne esclude l’efficacia provvisoriamente esecutiva.
La Corte di Cassazione, dunque, respinge i primi tre motivi e dichiara inammissibile il quarto.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità respinge il primo motivo di doglianza, perchè il
ricorrente contesta l’interpretazione del giudice di merito, in questo modo, però, sollecita un
diverso approdo ricostruttivo della volontà delle parti; respinge il secondo, perché il ricorrente non
allega alcun elemento idoneo a dimostrare l’effettiva esecuzione, da parte del promissario
acquirente, di opere in difformità delle prescritte autorizzazioni edilizie ed urbanistiche; respinge il
terzo per tre ordini di ragioni: in primis, il ricorrente si limita ad una censura dell’iter logicoargomentativo seguito dalla Corte di Appello, che è preclusa in questa sede; in secondo luogo,
resta assorbita la parte relativa agli interessi ritenuta domanda del tutto nuova dalla Corte di
Appello; in terzo luogo, il ricorso non chiarisce adeguatamente gli aspetti che costituiscono
presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento né indica il momento o l’atto del giudizio di
merito i cui gli stessi sarebbero stati dedotti e dimostrati; infine, dichiara inammissibile il quarto
per tre concorrenti ragioni: in primo luogo, perché la fissazione di un termine per un saldo del
prezzo è evidentemente a beneficio di entrambe le parti; in secondo luogo, perché il promittente
venditore aveva espressamente richiesto tale fissazione, sia pure in via subordinata, nelle
conclusioni rassegnate in secondo grado; infine, il promittente venditore non ha alcun interesse
alla censura, atteso che l’agganciamento della decorrenza del termine dalla pubblicazione, anziché
dal successivo passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, costituisce un vantaggio per
il ricorrente promittente venditore del bene immobile oggetto di causa.
Da tale excursus emerge che il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto sì
alla disciplina di cui all’art. 1358 c.c., che impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi
secondo buona fede e correttezza durante lo stato di pendenza della condizione, ma occorre
ricordare che l’accertamento teso a determinare l’effettiva portata della condizione e il suo avvera
mento deve essere svolto dal giudice di merito. Accertamento svolto, nel caso di specie, dalla
Corte di Appello nel rispetto sia delle regole relative alla interpretazione del contratto sia dei
precedenti giurisprudenziali in materia.
Pertanto, in definitiva, con la decisione in epigrafe, i giudici della Corte di Cassazione, in linea con
quanto affermato in alcune statuizioni della stessa Corte, affermano che nel caso in esame non si
possa configurare una nullità del preliminare, atteso che la clausola che subordina il trasferimento
della proprietà all’ottenimento da parte del promissario acquirente di un mutuo non integra gli
estremi della condizione meramente potestativa.
Dunque, la Corte rigetta il ricorso e condanna il promittente venditore al pagamento delle spese di
€ 3.200, di cui € 200 per spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, cap
ed iva e al versamento del contributo unificato per il ricorso principale ai sensi del co. 1- bis art. 13
del D.P.R. n. 115/2002.

