
https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Circolazione_del_contratto_preliminare_s52333.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


SOMMARIO 

© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

IX 

PRESENTAZIONE .............................................................................  V 
di Francesco Alcaro 

AUTORI ...........................................................................................  VIII 
 

CAPITOLO I 
IL CONTRATTO PRELIMINARE:  

PROFILI GENERALI ED ASPETTI EVOLUTIVI 
Francesco Alcaro 

1. Il contratto preliminare quale oggetto di una vicenda circola-
toria ..........................................................................................  1 

2.  L’identità del contratto preliminare. Ambiguità di formule e 
incertezze interpretative ...........................................................  3 

3.  L’ipotesi del ‘preliminare del preliminare’: esigenza di pun-
tuali analisi e di coerenti riscontri disciplinari ........................  5 

CAPITOLO II 
LA CIRCOLAZIONE DEL PRELIMINARE 

E IL FENOMENO DELLA ‘SOSTITUZIONE SOGGETTIVA’ 
Rosario Franco 

1.  Il fenomeno negoziale e la sua analisi......................................  9 
2.  La circolazione soggettiva del preliminare: aspetti funzionali 

e profili qualificatori, tra formule ed interessi concreti ...........  14 
3.  Profili ricostruttivi dei meccanismi funzionali alla regola-

mentazione della circolazione del preliminare ........................  22 
4.  La chiave ermeneutica della “vicenda sostitutoria”: le diver-

se modalità operative e le dinamiche degli interessi conse-
gnate alla stipulazione privata .................................................  28 

5.  Alcune specifiche questioni nella circolazione del preliminare  38 
a) L’inadempimento del terzo acquirente nel rapporto 

con il promissario acquirente .........................................  39 
b) Spunti in tema di trascrizione .......................................  43 
c) Il preliminare di bene parzialmente altrui .....................  47 

6.  Primi provvisori approdi per una regola ordinante delle di-
verse modalità operative della circolazione del preliminare ...  54 



SOMMARIO 

© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

X 

CAPITOLO III 
PRELIMINARE PER PERSONA DA NOMINARE 

Agnese Alamanni 

1.  Funzione e finalità del contratto preliminare per persona da 
nominare ..................................................................................  59 

2.  Incidenza della previsione di un corrispettivo per la nomina: 
implicazioni qualificative ........................................................  67 

3.  Compatibilità della clausola per persona da nominare con il 
preliminare ad effetti anticipati ...............................................  70 

4.  Rilevanza del tempo della nomina e implicazioni qualificati-
ve del contratto ........................................................................  72 

5.  Profili applicativi: la dichiarazione di nomina ........................  77 
5.1.  segue … legittimità della fissazione del termine al 

momento del definitivo .................................................  79 
5.2.  segue … inadempimento dell’obbligo di nomina e co-

ercibilità ex art. 2932 c.c. ..............................................  82 
5.3.  segue … inesistenza del soggetto al tempo della stipu-

la del preliminare ..........................................................  83 
6.  Compatibilità della clausola per persona da nominare con i 

requisiti della prelazione agraria ..............................................  85 
6.1.  … e con i requisiti richiesti soggettivi di cui all’art. 1 

del D.Lgs. n. 122 del 2005 ............................................  88 

CAPITOLO IV 
IL CONTRATTO PRELIMINARE A FAVORE DI TERZO 

 Maria Indolfi 

1.  Premessa: la figura del contratto preliminare a favore di ter-
zo in una logica di procedimentalizzazione ............................  93 

2.  L’ammissibilità del contratto preliminare a favore di terzo ....  94 
3.  Il contratto preliminare a favore di terzo: la ricostruzione 

concettuale della causa attributiva ...........................................  98 
4.  Segue: le modalità operative del congegno di acquisto del di-

ritto in capo al terzo .................................................................  104 

CAPITOLO V 
LA CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE 

Rosario Franco 

1.  Considerazioni introduttive e delimitazione dell’indagine ......  107 



SOMMARIO 

© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

XI 

2.  Cenni sul consenso del ceduto e sulla struttura del negozio di 
cessione del contratto ..............................................................  108 

3.  I rapporti tra cedente e cessionario. Cenni ..............................  111 
4. La cessione del contratto e la vendita di cosa altrui ................  114 

CAPITOLO VI 
ALTRI CONGEGNI CHE REALIZZANO LA SOSTITUZIONE SOGGETTIVA 

NELLA SEQUENZA PRELIMINARE-DEFINITIVO 
Maria Indolfi 

1.  Il rilascio al promissario acquirente del mandato irrevocabile 
a vendere con rappresentanza ..................................................  135 

2. Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui .....................  138 
3.  Segue: l’inadempimento del promittente venditore di cosa 

altrui ed i rimedi azionabili .....................................................  143 

CAPITOLO VII 
IMPLICAZIONI COMPLESSIVE E VALUTAZIONI DI METODO 

Francesco Alcaro 

1. Ricognizione dei congegni circolatori e limiti di adattabilità .  147 
2.  Osservazioni conclusive...........................................................  153 
 

APPENDICE 
TECNICHE REDAZIONALI 

PREMESSE OPERATIVE 

di Rosario Franco ...........................................................................  159 

 Contratto preliminare di compravendita con clausola circola-
toria generica............................................................................   161 

 Preliminare con utilizzo dello schema del contratto a favore 
di terzo (prima versione) .........................................................  165 

 Preliminare con utilizzo dello schema del contratto a favore 
di terzo (seconda versione) ......................................................  168 

 Preliminare con utilizzo del modello della contrattazione per 
persona da nominare (prima versione) ....................................  172 

 Preliminare con utilizzo del modello della contrattazione per 
persona da nominare (seconda versione) ................................  175 

 Preliminare con utilizzo del modello della cessione anche 
parziale del contratto (prima versione) ....................................  179 



SOMMARIO 

© IPSOA – Wolters Kluwer Italia S.r.l. 

XII 

 Preliminare con utilizzo del modello della cessione anche 
parziale del contratto (seconda versione, relativa alla clauso-
la di cessione dello stipulando contratto definitivo) ................  182 

 Cenni alla contrattazione preliminare avente ad oggetto im-
mobili da costruire ...................................................................  187 

 
GIURISPRUDENZA 

 Cassazione civile, sez. II, 1° marzo 2011, n. 5027 ..................  191 
 Cassazione civile, sez. II, 8 novembre 2010, n. 22653 ...........  195 
 Cassazione civile, sez. II, 10 giugno 2010, n. 13987 ..............  199 
 Cassazione civile, sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23066 ..............  207 
 Cassazione civile, sez. II, 15 ottobre 2009, n. 21924 ..............  219 
 Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2008, n. 11561 .................  229 
 Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 2007, n. 6640 .................  237 
 Cassazione civile, sez. II, 13 febbraio 1981, n. 891 ................  243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Circolazione_del_contratto_preliminare_s52333.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

