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CAPITOLO I 
IL CONTRATTO PRELIMINARE:  

PROFILI GENERALI ED ASPETTI EVOLUTIVI 
Francesco Alcaro 

SOMMARIO: 1. Il contratto preliminare quale oggetto di una vicenda circolatoria 
- 2. L’identità del contratto preliminare. Ambiguità di formule e incertezze in-
terpretative - 3. L’ipotesi del ‘preliminare del preliminare’: esigenza di puntuali 
analisi e di coerenti riscontri disciplinari  

1. IL CONTRATTO PRELIMINARE QUALE OGGETTO DI UNA VICENDA 
CIRCOLATORIA 

Nel procedere all’analisi della problematica connessa alla circola-
zione del contratto preliminare – oggetto specifico del presente studio – 
si pone l’esigenza, ai fini della precisa e corretta individuazione della 
materia da indagare, di fare il punto, almeno in chiave di utile ricogni-
zione, sull’identità e sugli aspetti evolutivi della figura del contratto pre-
liminare colto nell’attualità del suo porsi, nella dimensione della prassi 
degli affari. Si tratta essenzialmente di richiamare i profili più significa-
tivi di identificazione del ‘bene giuridico’, oggetto di circolazione, per 
una chiara rappresentazione delle implicazioni e degli effetti che ne de-
rivano.  

Restano dunque qui sottintesi ed assorbiti tutti i riferimenti storici e 
dogmatici della complessa vicenda che ha accompagnato l’emersione 
della figura del contratto preliminare, dal suo nucleo minimo essenziale, 
quale contratto avente ad oggetto “l’obbligo della stipula del contratto 
definitivo”, alle articolazioni e agli ‘arricchimenti’ via via evolutiva-
mente registrabili: figura, in ogni caso, delineantesi sulla base di un pro-
cesso di autonomizzazione e di condensazione nell’ambito della fluida 
vicenda della formazione del contratto e della procedimentalizzazione 
delle sue fasi, nelle quali pur s’inscrivono momenti di parziale accordo, 
di intese preparatorie, di programmazione e prefigurazione dei futuri as-
setti da realizzare1.  

In tale articolata prospettiva, si colloca appunto il preliminare, quale 
figura contrattuale compiuta, contenente già un preciso vincolo giuridi-

                                   
1 Cfr., ex multis, G. GABRIELLI, Prassi della compravendita immobiliare in tre fasi, in Riv. 

not., 1994, 23. 
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co riassuntivo di aspetti programmatici e normativi, non più solo ap-
prezzati quali puri riferimenti di una ipotetica ed eventuale contrattazione. 

L’aver assunto ad oggetto della presente indagine in chiave di ‘cir-
colazione’, il contratto preliminare, è conseguenziale, evidentemente, al 
suo indiscusso carattere autonomo e tipologico, pur in assenza, com’è 
noto, di una sua definizione nel codice civile: registrabile, peraltro, una 
sua limitata menzione, solo per alcuni aspetti specifici, in punto di for-
ma (art. 1351 c.c.), di trascrivibilità (art. 2645 bis c.c.), di privilegi e di 
rapporti con le iscrizioni ipotecarie (artt. 2775 bis e 2825 bis c.c.), di 
protezione del promissario nei preliminari di immobili da costruire 
(D.Lgs. n. 122 del 2005), e, indirettamente, con riguardo alla trascrizio-
ne della esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e della 
relativa domanda giudiziale (artt. 2932 e 2652, n. 2, c.c.) e di altre resi-
due tracce. 

Il preliminare, dunque, nella sua sicura vincolatività, può essere og-
getto di circolazione con l’instaurarsi, conseguentemente, di un fenome-
no sostitutivo-attributivo nelle varie forme in cui si articolano i conge-
gni, tipici e atipici, che realizzano una funzione circolatoria2. Peraltro 
non deve trattarsi già, al di là del nomen, di un contratto ‘definitivo’ dal 
punto di vista della effettiva attuazione degli interessi perseguiti, essen-
do, in quanto preliminare, idoneo a porre (solo) fondamentalmente 
l’obbligo di pervenire ad esso, ma non di produrne gli effetti3.  

                                   
2 Per alcune indicazioni essenziali, cfr. F. ALCARO, La Circolazione del contratto preliminare 

di alienazione di immobili, Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato (Atti del Convegno 
di Stresa del 27.9.2008), 2008. 

3 Cfr. Cass. 15.10.2004, n. 20310; Cass. 16.10.2001, n. 12608; ed ancora Cass. 14.7.2006, n. 
16118, in Mass. Giur. civ., 2006, 7-8, che così statuisce: “In tema di minuta o di puntuazione del 
contratto, l’indagine del giudice deve accertare se le parti abbiano inteso porre realmente in essere il 
rapporto contrattuale sin dal momento dell’accordo, oppure se la loro intenzione sia stata quella di 
differire la conclusione del contratto ad una manifestazione successiva di volontà. A tal fine, la va-
lutazione del giudice deve prevalentemente incentrasi sul documento in ordine al quale di è formato 
l’accordo delle parti, fermo restando che la parte ha più ampia facoltà di provare con elementi e-
xtratestuali il mancato perfezionamento del contratto e che le risultanze istruttorie, comunque otte-
nute e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono formate, concorrono tutte ed indistinta-
mente alla formazione del convincimento del giudice”. Cfr. anche Cass. 20.6.2006, n. 14267, in 
Mass. Giur. civ., 2006, 6: “Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è ne-
cessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene 
ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali ed ancor-
chè riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli 
elementi accessori. Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto 
negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale 
non vincolante tra le parti, in difetto dell’attuale effettiva volontà delle medesime di considerare 
concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 
ss. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in Cassazione ove sorretta da 
motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici”.  
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Piuttosto il discorso va oggi centrato sulla diversità di contenuto dei 
diversi preliminari adottati: rilevante – fra gli altri –, e da tempo, per ta-
lune implicazioni disciplinari, come si vedrà, il preliminare cosiddetto 
‘ad effetti anticipati’ (o complesso).  

Può essere rilevante anche stabilire, dal punto di vista soggettivo, 
chi siano i cedenti – se a struttura semplice o complessa – e poi quindi i 
sostituti o cessionari, per le implicazioni che ne derivano in termini di 
corretto perfezionamento della vicenda circolatoria. 

Più in generale è utile precisare o chiarire i tratti specifici, le artico-
lazioni varie delle figure del preliminare considerato, nel senso di una 
loro possibile rilevanza e incidenza dal punto di vista della circolazione 
del contratto preliminare, in quanto conformanti la disciplina comples-
siva della cessione/sostituzione specificamente attivata4.  

Pur nel multiforme contenuto dei molteplici esemplari utilizzati, il 
preliminare dovrebbe comunque ravvisarsi quando il consenso si forma 
su una proposta completa degli elementi essenziali dell’affare program-
mato e le parti esprimono l’intenzione di impegnarsi vicendevolmente 
alla stipula del contratto traslativo definitivo5. 

2. L’IDENTITÀ DEL CONTRATTO PRELIMINARE. AMBIGUITÀ  
DI FORMULE E INCERTEZZE INTERPRETATIVE 

Non sempre peraltro l’interpretazione e la decifrazione della figura 
si rivela precisa e sicura. Il problema, ad esempio, del ‘preliminare del 
preliminare’ è assai indicativo: spesso si tratta, infatti, di bene analizzare 
ed intendere gli itinerari prescelti dalle parti, sospinti da una esigenza di 
gradualità e di procedimentalizzazione, anche per effetto, spesso, della 
presenza e dell’intervento di mediatori. Il secondo (preliminare), for-
malmente evocato, potrebbe allora esprimere solo l’esigenza di 
un’adeguata formalizzazione in vista della trascrizione.  

In tale ambito, si avverte altresì la necessità d’individuare i criteri 
distintivi tra preliminare e definitivo, o ‘preliminare improprio’, conte-
nente una vendita definitiva per scrittura privata con l’obbligo di ripro-
durla ai fini della trascrizione6.  

                                   
4 Cfr. G. BOZZI, Il contratto preliminare, in Tratt. dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. 

Gabrielli, I contratti di vendita, I, Torino, 2007, 105 ss.; SICCHIERO, Il contratto preliminare, in 
Tratt. dei contratti, diretto da V. Roppo, III, Milano, 2006, 406 ss.; F. GAZZONI, Contratto prelimi-
nare, in Tratt. dir. priv. Bessone, XIII, 2, Torino, 2000, 629 ss. 

5 V. G. BOZZI, op. loc. cit. 
6 V. RICCIUTO, Il contratto preliminare, I contratti in generale, in Tratt. dei contratti diretto da 

P. Rescigno, Torino, 1999, 244 ss.; PALADINI-GIUSTI, Il contratto preliminare, Milano, 1992, 3 ss. 
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Ma prima ancora si affaccia la distinzione tra contratto preliminare 
e accordi preparatori, ponendosi un vincolo, solo nel primo, alla stipula 
del successivo contratto, di contro all’eventualità di esso nello sviluppo 
dei secondi.  

La funzione del preliminare è dunque, pur nella varietà dei modelli, 
quella di vincolare le parti, le quali intendono, tuttavia, differire la con-
creta operatività degli effetti dell’assetto degli interessi programmato. In 
ciò risiede la distinzione con i puri negozi normativi, i quali dettano e 
fissano delle regole per l’eventuale prodursi di un determinato atto. La 
differenza in particolare con la minuta si puntualizza nell’appartenenza 
di questa ad uno stadio non vincolante della trattativa, salva lìosservanza 
della buona fede7. 

Varie questioni sulle caratteristiche del preliminare potrebbero qui 
essere richiamate: ad esempio, la tendenziale applicabilità universale del 
preliminare e i suoi limiti, o, ancora, la necessaria determinatezza o me-
no del contenuto del preliminare, nel senso di una sua eventuale (tempe-
rata) intangibilità8. 

Molteplici le ricostruzioni proposte dagli interpreti in ordine alla i-
dentificazione del nucleo costitutivo e della funzione del contratto pre-
liminare, nei confronti specialmente di una casistica assai varia e diffe-
renziata.  

In prospettiva più generale, secondo alcuni, l’uso diffuso del preli-
minare nelle contrattazioni immobiliari costituirebbe una risposta alla 
soppressione dell’antica scissione – risalente, com’è noto, al diritto ro-
mano e alla tradizione giuridica germanica – fra titulus e modus adqui-
rendi9: semplificazione non sempre apprezzata dagli operatori come uti-
le e conveniente. 

In tale direzione, il preliminare verrebbe così a recuperare quella 
scissione (presente in altri ordinamenti), cioè l’assenza ordinaria di dif-
ferimento tra consenso e trasferimento, e quindi a temperare l’immedia-
ta efficacia del trasferimento ex art. 1376 c.c. 
                                   

7 Cfr., fra gli altri, C.M. BIANCA, Il contratto cit., 230; Cass. 22.8.1997, n. 7857, in Foro it., 
1998, 878 ss.; V. RICCIUTO, La formazione progressiva del contratto, in I contratti in generale, a 
cura di E. Gabrielli, in Trattato Rescigno, Torino, 1999, I, 155 ss.; R. SPECIALE, Contratti prelimi-
nari e intese precontrattuali, Milano, 1990, 85 ss. 

8 Sull’ammissibilità di modifiche o integrazioni, anche in sede di pronuncia ex art. 2932 c.c., 
del contenuto del preliminare, cfr. C.M. BIANCA, Il contratto, cit., 190; Cass. 29.3.1982, n. 1932. 

9 Per un’incisiva ricostruzione delle soluzioni adottate, in tema di trasferimento, in Francia 
Germania e Italia, cfr., di recente, HENRICH, Il contratto in Europa, in Riv. dir. civ., 2008, 643 ss.; 
P.G. MONATERI, Contratto e trasferimento della proprietà, Milano, 2008; cfr. per la valorizzazione 
dell’interesse delle parti alla gradualità dell’effetto attributivo, PALERMO, Contratto preliminare, 
Padova, 1991, 21 ss. 
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Venendosi a ribadire, comunque, in tale contesto argomentativo, la 
visione del preliminare come negozio avente essenzialmente una fun-
zione preparatoria e strumentale rispetto al definitivo10. 

In ogni caso, al di là di tali implicazioni sistematiche, il preliminare 
oggettivamente mira a procedimentalizzare e scandire la vicenda trasla-
tiva, in aderenza agli interessi delle parti. 

Mancando, com’è noto, qualsiasi definizione di contratto prelimina-
re, i problemi sopra richiamati acquistano concretezza e ragionevolezza 
nella effettiva dimensione della prassi. Nella ricerca dei tanti possibili 
indici di identificazione, e comunque di un minimo comune denomina-
tore, non sembra fra essi tuttavia annoverabile il rimedio della esecuzio-
ne in forma specifica (art. 2932 c.c.), trattandosi di una tutela speciale – 
che si aggiunge a quella ordinaria – escludibile, del resto, dai contraenti 
e operante in quanto possibile. 

Per quanto sinteticamente sopra rilevato, e tenuto conto di recenti 
interventi del legislatore, può dunque ragionevolmente accreditarsi 
l’idea di una molteplicità tipologica di figure di preliminari, corredati 
anche da discipline particolari11, fra le quali, ad esempio, quella relativa 
agli immobili da costruire12, suscettibile di prospettarsi eventualmente – 
secondo alcuni – come modello di riferimento per i preliminari immobi-
liari in generale.  

3. L’IPOTESI DEL ‘PRELIMINARE DEL PRELIMINARE’: ESIGENZA 
DI PUNTUALI ANALISI E DI COERENTI RISCONTRI DISCIPLINARI 

Ritornando all’ipotesi specifica del ‘preliminare di preliminare’ – 
cui sopra si è fatto cenno – il dibattito, oltre che orientato al profilo della 
validità, si sofferma innanzitutto sulla sua stessa identità e utilità, argo-
mentandosi, sul versante delle tesi favorevoli, nel senso che il prelimina-
re del preliminare, espressione comunque del potere delle parti di impo-
stare variamente le linee procedimentali del programmato assetto con-
trattuale, servirebbe ad indicare i soli elementi strettamente essenziali – 
non suscettibili di esecuzione in forma specifica – cui dovrebbe seguire 
il preliminare in senso proprio che completi e puntualizzi tutti gli ele-

                                   
10 Tuttavia, sul punto, e richiamando quanto rilevato a proposito del recupero, attraverso la 

sequenza preliminare – definitivo, della scissione tra titulus e modus adquirendi, occorre considera-
re – come del resto è stato autorevolmente sottolineato (G. Gabrielli) – che se l’intento fosse quello 
di ripristinare il doppio binario “ non si spiegherebbe perché tale ricorso si manifesti anche fuori dal 
campo dei contratti ad efficacia traslativa”. 

11 Cfr. SICCHIERO, op. cit., 383. 
12 V. D.Lgs. n. 122/2005, cit. 
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menti13: in tali ipotesi venendosi anche a realizzare uno sviluppo della 
funzione progressiva, preparatoria verso il contratto definitivo, in forza 
di ulteriori elementi integrativi e determinativi del regolamento finale14.  

Pur se di recente la Corte di Cassazione15, in un caso assai frequente 
nella prassi delle vendite immobiliari, come riflessa nelle formule adot-
tate dalle agenzie di mediazione16, ha asserito l’incongruenza e 
l’inutilità di un’attuale promessa ‘di promettere’ una prestazione in futu-
ro, in quanto non sorretta da un interesse meritevole di tutela. Precisa-
mente, in quella modulistica, essendo usuale la presenza di una clausola 
di rinvio alla stipula di un successivo contratto preliminare, è sembrato 
che il vincolo determinatosi per effetto dell’accettazione della proposta 
irrevocabile (dell’acquirente) si configuri esso stesso già come prelimi-
nare e quindi l’ipotesi considerata ricadrebbe nella figura (ritenuta inuti-
le e incongruente) del contratto preliminare di preliminare. 

Tale avviso non è peraltro accolto da una parte della dottrina che 
valorizza, invece, le risorse della logica procedimentale, in corrispon-
denza della scansione degli interessi in concreto dei contraenti17, per cui 
non sarebbe appropriata un’aprioristica censura della figura in oggetto18; 
e sarebbe configurabile in ogni caso la conversione ex art. 1424 c.c. del 
primo dei due preliminari in preliminare ordinario19.  

                                   
13 Cfr. Trib. Napoli 28.02.1995, in Dir. Giur., 1995, 463, che così si esprime: “Deve ritenersi 

del tutto ammissibile e meritevole di tutela nel nostro ordinamento, in virtù del principio 
dell’autonomia della volontà negoziale, il contratto preliminare del preliminare qualora lo stesso 
costituisca un momento ben caratterizzato dell’ “iter” progressivo per il raggiungimento del com-
piuto regolamento di interessi”. Ed ancora: “E’ ammissibile e meritevole di tutela, in virtù del prin-
cipio dell’autonomia privata, il contratto preliminare di preliminare, qualora lo stesso costituisce un 
momento ben caratterizzato dell’ “iter” progressivo per il raggiungimento del compiuto regolamen-
to di interessi, ben potendo lo parti addivenire dapprima ad un contratto in cui siano precisati i soli 
elementi essenziali della futura vendita, e poi ad un contratto che, pur non costituendo ancora ven-
dita definitiva, puntualizzi con precisione tutti gli elementi della stessa, giungendo infine alla stipu-
lazione della vendita definitiva con effetti reali” (Trib. Napoli 11.1.1994, in Dir. Giur., 1996, 501). 
Cfr. anche Pret. Bologna 9.4.1996, in Giur. it., 1997, I, 2, 250, con nota di Magni. 

14 Cfr. D’AMBROSIO, Contratto preliminare e definitivo, contratto preparatorio e preliminare 
del preliminare, in Riv. not., 1980, 1546; G. Gabrielli, voce Contratto preliminare, in Enc. dir., IX, 
Aggiornamento 1997, 5 ss.; DE CASAMASSIMI, Contrattazione immobiliare e “preliminare di pre-
liminare”, in Dir. e Giur., 2004, 692 ss.; contra, fra gli altri, F. GAZZONI, Il contratto preliminare, 
cit., 47 ss.; RASCIO, Il contratto preliminare, Napoli, 1967, 174. 

15 Cass. 02.04.2009, n. 8038 e Cass. 10.09.2009, n. 19557. Cfr. in proposito, G. NAPOLI, Il 
contratto preliminare del preliminare, in Riv. dir. civ., 2010, II, 81 ss. 

16 Il D.L. n. 223/2006 (art. 35, comma 2) – convertito con modifiche con la L. n. 248/2006 – 
ha introdotto l’obbligo della dichiarazione sostitutiva di notorietà circa la partecipazione del media-
tore alla vicenda traslativa dell’immobile. 

17 Cfr. G. GABRIELLI, op. cit.; G. NAPOLI, op. cit. 
18 Cfr. V. NAPOLI, op. cit. 
19 Cfr. GABRIELLI, op. cit., 422. 
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Quanto al preliminare ad effetti anticipati (o complesso) – che rap-
presenta un’evoluzione della figura ‘minima’ originaria –, esso, pur con 
i suoi arricchimenti esecutivi, variamente motivati e inquadrati, resta pur 
sempre, secondo l’opinione più accreditata, un contratto preliminare20.  

Il ‘principio di esecuzione’ che viene a concretizzarsi con il parziale 
adempimento degli obblighi ivi previsti, mentre può precludere il reces-
so in base all’art. 1373, comma 1, c.c., non può costituire invece ostaco-
lo alla sua circolazione e quindi al subentro di altri soggetti agli originari 
contraenti. 

Nella riscontrata, variegata tipologia delle figure di preliminare – 
fermo tuttavia il nucleo essenziale che ne giustifica la qualificazione in 
termine di ‘preliminare’ – si distingue anche, sotto la spinta di quelle e-
sigenze di accentuata procedimentalizzazione e di accordi preparatori 
sopra richiamati, e di una nomenclatura ricavata direttamente dalla pras-
si, il c.d. preliminare ‘aperto’ dal preliminare ‘chiuso’, o formale, solo 
quest’ultimo peraltro suscettibile di esecuzione in forma specifica. Vi è 
tuttavia da domandarsi in che misura il carattere ‘aperto’ di un prelimi-
nare, nel senso di una sua integrabilità, permetta di riconoscerlo ancora 
quale preliminare (pur nell’assenza della sua coercibilità21), o quale puro 
rapporto preparatorio, propedeutico.  

Non può non evidenziarsi, attraverso queste empiriche e spesso e-
stemporanee qualificazioni, la obiettiva esigenza degli operatori di regi-
strare ed inquadrare qualunque fase dello sviluppo delle trattative e co-
munque dell’itinerario, non sempre lineare, della formazione di un im-
pegno vincolante: ciò che impone, tuttavia, all’interprete un’attenta di-
samina di tali momenti per un’affidabile qualificazione e per una corret-
ta ed adeguata applicazione della disciplina regolatrice22. 

Come già precedentemente rilevato, la non chiara rappresentazione 
dell’intento dei contraenti e l’adozione spesso ambigua o incerta di for-
                                   

20 V. Cass. 14.01.1988, n. 190; e più di recente Cass., sez. un., 27.3.2008, n. 7930, in Nuova 
giur. civ. comm., 2008, I, 1039 ss., con commento di Scaliti; Cass. 25.1.2010, n. 1296, ivi, 712 ss., 
con commento di I. L. Nocera, le quali configurano un collegamento negoziale fra preliminare, co-
modato e mutuo, esaminando il profilo specifico della qualificazione giuridica della posizione sog-
gettiva del promissario acquirente, se di detenzione o di possesso; SICCHIERO, op. cit., 401 ss.; R. 
DE MATTEIS, La contrattazione preliminare ad effetti anticipati, Padova, 1991, 81 ss., che qualifica 
la figura in termini di atipicità; L. CENNI, Il contratto preliminare ad effetti anticipati, in Contr. e 
Impr., 1994, 1108 ss.; A. LUMINOSO, La compravendita, Torino, 2006, 386 ss. 

21 Cfr. C. MAZZÙ, La funzione del preliminare aperto e il suo regime giuridico, in Quaderni 
della Fondazione Italiana per il Notariato, 2007, 4, 25 ss.; Id., Note critiche sulle riforme in tema 
di vendita immobiliare, Torino, 2008. 

22 Con riguardo al fenomeno del preliminare nell’ambito della contrattazione, cfr. i puntuali 
rilievi, in chiave di valutazioni più generali, V. SCALISI, Categorie e istituti del diritto civile nella 
transizione al postmoderno, Milano, 2005, 720 ss. 
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mule e congegni giuridici rende difficoltosa la interpretazione, anche 
giurisprudenziale, favorendo diagnosi e configurazioni non corrispon-
denti all’effettività dei rapporti instaurati, con il rischio di attribuire di-
gnità giuridica categoriale ad espressioni di autonomia non sufficiente-
mente chiare e mature o addirittura solo apparenti. Esemplare in tal sen-
so è la enucleazione, appunto, del ‘preliminare del preliminare’, desunta 
da una vicenda formativa fluida ed in itinere, nella quale ciò che viene 
qualificato come primo preliminare, in realtà, potrebbe spesso essere ri-
conducibile ad una minuta o accordo normativo etc., o, per contro, ad un 
vero e proprio preliminare che ne prefigura però un secondo solo in 
chiave di riproduzione e di adeguata formalizzazione, in vista, ad esem-
pio, di una eventuale sua trascrizione. 

Tutto ciò rileva ovviamente, oltre che dal punto di vista – non certo 
irrilevante – della tutela, nella prospettiva della circolazione – che qui 
s’intende analizzare – ai fini dell’esatta individuazione del suo oggetto. 
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