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Signore e signori buongiorno a tutti. 
Prima di ogni altra cosa desidero ringraziare il Presidente e gli amici tutti della Camera di Cammercio 
di Prato - instancabile motore di una continua attività di ricerca e di aggiornamento - che hanno 
concesso a me e così a tutto il notariato di intervenire in un convegno così interessante per l'attualità 
degli argomenti che esso tratta. 
Vorrete perdonare l'eccesso di semplificazione di cui probabilmente peccherà il mio intervento, ma la 
vastità dell'argomento che mi è dato trattare e l'esiguità del tempo a me concesso non mi consentono 
di far meglio. 
Il mondo nell'ultimo anno ha vissuto un crisi epocale; una crisi che per la prima volta, in modo 
trasversale, ha colpito tutti i settori dell'economia, non risparmiando neppure il settore immobiliare. 
Gli economisti meglio di me ci indicheranno la durata e gli effetti della crisi. Mi piace però ricordare 
quello che al riguardo è stato detto da uno dei maggiori economisti americani: <<la crisi del sistema 
finanziario è iniziata nel mercato immobiliare e non finirà finchè i prezzi delle case continueranno a 
scendere e le vendite all'asta inonderanno il mercato di case a basso prezzo>>. 
A ciascuno di noi però, nell'ambito del proprio ruolo, compete di analizzare le cause di tale crisi al fine 
di porre in atto i rimedi volti ad evitarne il ripetersi. 
Non v'è dubbio che negli ultimi anni la dottrina economica dominante, che ha profondamente 
condizionato le scelte dei governi, è stata quella del "libero mercato". 
Il liberismo, al pari del capitalismo, del quale il primo è figlio, hanno rappresentato e tuttora 
rappresentano straordinarie energie di crescita e di sviluppo dell'economia ma essi hanno bisogno di 
gestione e quindi di regole oltre che di un forte senso etico. 
E' chiaro a tutti noi che quando la libertà non è puntellata da un sistema efficace di regole essa 
inevitabilmente si traduce nella legge del più forte. 
Dove non vi sono valori e programmi collettivi condivisi e supportati da regole forti e fortemente 
presidiate non cresce la collettività ma prevale il più forte. 
L'insieme delle regole dà vita alla "sicurezza giuridica" che è uno dei valori fondanti della democrazia. 
Attenzione, gli operatori del mondo politico ed economico hanno verso il concetto di sicurezza 
giuridica un atteggiamento di diffidenza dovuto alla frequente assimilazione al concetto di burocrazia; 
per questo spesso negli ultimi tempi abbiamo sentito accomunare la parola "semplificazione" al 
concetto di "eliminazione di regole"; questa equivalenza è certamente sbagliata ma sbagliato da parte 
nostra sarebbe fingere che il problema non esista. 
Qui torna vivo l'eterno confronto tra i sistemi di "civil law", propri dei paesi di cultura latina, ed i sistemi 
di "common law", propri dei paesi di cultura anglosassone. I primi basati su di una regolamentazione 
preventiva dell'economia e su un sistema di vigilanza diffusa ed i secondi basati su un concetto di 
autoregolamentazione dell'economia e su un sistema di vigilanza accentrata in authority governative. 
Oggi anche i tradizionali critici del nostro sistema di civil law riconoscono che l'attuale crisi è maturata 
prevalentemente nei paesi regolati da sistemi di common law ed è derivata dalla mancanza di regole 
adeguate, dalla mancanza di controllo sulla loro applicazione, dal forte conflitto di interessi dei soggetti 
deputati al controllo spesso non selezionati e non controllati a loro volta, propri di tali sistemi. 
Se quanto innanzi ci tranquillizza sulla validità del nostro sistema non deve spingerci ad assolverlo da 
ogni colpa. Tutt'altro!! 
Compito dello Stato e della politica è darci delle regole chiare, semplici, al passo con i tempi, in 
quantità idonea a rendere possibile la loro applicazione; compito dei cittadini è rispettarle ed applicarle 



 
 
con profondo senso civico. 
Tra Stato e cittadini, quale tratto d'unione, ci siamo noi "professionisti". 
Va riconosciuto che negli ultimi decenni il senso etico dei professionisti, la loro fondamentale 
indipendenza nei confronti dei contraenti forti, la consapevolezza di dover essere guida dei cittadini 
nel rispetto delle regole e non nell'aggiramento delle stesse regole abbiano quanto meno vacillato. 
Due esempi: pensate che il "caso Parmalat" si sarebbe potuto verificare o quanto meno verificare con 
quegli effetti rovinosi per la collettività degli investitori che tutti noi abbiamo avuto sotto gli occhi se le 
professioni legali e commerciali avessero svolto il proprio dovere di indirizzo e di controllo in modo 
adeguato ed indipendente?? 
Pensate che il terremoto dell'Aquila avrebbe avuto quelle conseguenze così disastrose per la vita dei 
cittadini e per il patrimonio edilizio in particolare se i professionisti (geometri, ingegneri, architetti) non 
fossero venuti meno ai loro doveri etici, deontologici e di indipendenza in sede di progettazione 
piuttosto che di collaudo?? 
In questo panorama che posizione assume il notariato?? 
Il notaio, pubblico ufficiale, in forma tutelata, assicura ai cittadini l'accesso a due diritti fondamentali 
garantiti dalla nostra Costituzione, il bene casa ed il bene lavoro in una struttura collettiva; in quanto 
tale egli è un perno essenziale del sistema di sicurezza giuridica ed esecutore di democrazia, a costo 
zero per la collettività, in quanto pagato dal singolo e non gravante sulla collettività, ed inoltre il notaio 
garantisce la scarsissima litigiosità nei settori in cui si dispiega il suo intervento preventivo. 
Focalizzando il nostro esame alla materia della contrattazione immobiliare, che oggi ci occupa, da 
tempo si è rilevato che la litigiosità in tale settore si sviluppa quasi esclusivamente nell'area della 
contrattazione preliminare ed in particolare in quella da costruttore. 
In tale fase il promissario acquirente altro non era che un creditore sprovvisto di speciale 
qualificazione e quindi esposto ad ogni vicenda patrimoniale del promittente venditore e vulnerabile 
altresì alle sue dolose macchinazioni. 
Ricordo che nella disciplina previgente in ipotesi di fallimento del promittente venditore, a seguito dello 
scioglimento del contratto preliminare richiesto dal curatore ex art. 
72 L.F. il promissario acquirente subiva la conversione delle somme da esso versate a titolo di 
acconto in un credito chirografario - quindi non assistito da alcun privilegio e postergato rispetto alle 
pretese di tutti i creditori privilegiati - da rimborsarsi a moneta fallimentare. 
Tale posizione veniva spesso aggravata dal modus operandi proprio degli istituti di credito i quali, 
facendo affidamento su garanzie ipotecarie di primo grado, lasciavano salire l'indebitamento del 
costruttore oltre ogni livello imprenditorialmente sostenibile; giunti inevitabilmente al crac gli istituti, 
escutendo la garanzia reale, recuperavano integralmente il proprio credito - quasi sempre aumentato 
di forti interessi moratori - prosciugando l'attivo fallimentare ed azzerando la possibilità degli ignari 
promissari acquirenti di recuperare quanto anticipato all'impresa costruttrice in sede di contrattazione 
preliminare. 
Si giungeva quindi al paradosso che la banca - unico soggetto provvisto della competenza 
professionale necessaria per svolgere un ruolo attivo di monitoraggio dell'andamento finanziario 
dell'impresa costruttrice nonchè dotato della forza contrattuale per imporre un sano andamento - era 
disincentivata dall'agire in tal senso, sapendo di poter scaricare il costo di tale mancata vigilanza sugli 
incolpevoli promissari acquirenti. 
In tale ambito la professione notarile ha svolto un ruolo determinante svestendo i panni di custode e 
garante dell'interpretazione e della corretta applicazione delle regole e vestendo i panni di instancabile 
suggeritore di nuove regole a rimedio dei fenomeni innanzi evidenziati. 
La prima proposta di modifica della normativa in tale materia promossa dal notariato vide la luce 
proprio a Firenze nel lontano 1974 su iniziativa del Notaio Alessandro Ruggero. Solamente nell'ultimo 
decennio il legislatore ha risposto alle istanze del notariato promulgando due importanti normative 
nella materia che ci occupa. 
Prima normativa: nell'anno 1996 ha visto la luce il D.L. 



 
 
669/96 convertito in Legge 30/1997 che ha previsto la trascrizione del contratto preliminare ove 
stipulato con intervento notarile; ciò con due importanti effetti: 
* un effetto principale, relativo alla fase fisiologica del rapporto, consistente nel cosiddetto effetto 
prenotativo; 
* un effetto secondario, relativo alla fase patologica del rapporto, costituito dal privilegio accordato al 
promissario acquirente a tutela dei crediti nascenti a suo favore per la restituzione di quanto da esso 
versato in sede di preliminare ineseguito. 
Scendendo nel dettaglio, effetto prenotativo significa che la trascrizione del contratto definitivo 
susseguente al contratto preliminare ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad 
ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non eseguito volontariamente 
prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente venditore dopo la trascrizione del 
contratto preliminare. 
In sintesi con la trascrizione del contratto preliminare, stipulato con l'ausilio del notaio quale pubblico 
ufficiale, si prenotano gli effetti del contratto definitivo, rendendone cioè opponibili retroattivamente gli 
effetti ai terzi aventi causa della parte promittente venditrice che abbiano trascritto o iscritto contro 
quest'ultima parte dopo la data di trascrizione del preliminare. 
La portata di tale effetto è generale tanto da travolgere non soltanto gli effetti reali prodotti da un 
eventuale atto di alienazione a terzi ovvero di costituzione di diritti reali a favore di terzi posto in 
essere nelle more della stipula dell'atto definitivo dal nostro promittente venditore, ma anche tutti gli 
effetti di altre formalità pubblicitarie fondate su titoli diversi, subiti e non voluti dal disponente, quali i 
pignoramenti, i sequestri, le ipoteche giudiziali o le domande giudiziali ad eccezione - si intende - 
dell'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento dell'intervento edilizio limitatamente alla quota di 
debito che il promissario acquirente si sia accollata con il preliminare o con idoneo atto successivo. 
Per privilegio si intende il vantaggio riconosciuto al promissario acquirente, nella fase patologica del 
rapporto, per la restituzione di tutti i suoi crediti - non solo per il rimborso di quanto pagato ma anche 
per il risarcimento dei danni, per eventuali caparre e penali pattuite, come ritenuto dalla migliore 
dottrina - quali nascenti dal "preliminare ineseguito", ricomprendendosi in tale espressione non solo 
l'ipotesi di inadempimento del promittente venditore ma ogni ipotesi che giustifichi la risoluzione del 
preliminare. 
E' così risolta anche la criticità innanzi evidenziata del sistema pre-vigente in ipotesi di fallimento 
dell'impresa costruttrice. 
Sopravvive ancora oggi il diritto del curatore di far luogo allo scioglimento del contratto preliminare, ma 
ora questi dovrà esercitare tale diritto con cautela molto maggiore rispetto al passato in quanto il 
promissario acquirente non sarà più rimborsato in moneta fallimentare ma potrà avvalersi del nuovo 
status concessogli di creditore privilegiato vedendosi così garantito il rimborso dei crediti nascenti dal 
preliminare ineseguito. 
Per quanto appena detto è chiaro che quando noi operatori nel settore della consulenza immobiliare ci 
sentiamo chiedere dai nostri clienti con quale strumento essi possono validamente tutelarsi verso un 
promittente venditore del quale ignorano la solidità patrimoniale ovvero, peggio ancora, hanno fondati 
dubbi circa la solidità patrimoniale, senza timore di essere smentiti, possiamo consigliare loro il ricorso 
alla stipula del preliminare in forma pubblica e da trascriversi. 
Va detto, però, che nonostante l'indiscussa natura di elemento di riequilibrio a favore di colui che 
risultava essere il contraente debole nella contrattazione immobiliare, l'istituto del preliminare trascritto 
non ha goduto dell'auspicato successo. Le statistiche dei nostri studi rilevano ancora uno scarso uso 
di tale strumento ed allora compito di noi giuristi è quello di capire e di intervenire sugli ostacoli che 
hanno impedito il naturale diffondersi di tale istituto. 
Due - a mio sommesso avviso - gli ostacoli su cui intervenire: 
* il primo di carattere fiscale: in primo luogo la storica ritrosia delle parti ad evidenziare i reali valori 
delle transazioni immobiliari, nei primi anni di vigenza della riforma, impedivano troppo spesso al 
promissario acquirente il libero ricorso a tale forma di tutela pur di preservarsi la facoltà di determinare 



 
 
in sede di atto definitivo il prezzo da dichiarare e così l'imposizione fiscale da subire; tale circostanza - 
ancora una volta dietro una pressante spinta del notariato - è stata superata dal nostro legislatore, 
almeno allorquando l'acquisto ha ad oggetto una civile abitazione e sue pertinenze, è effettuato da 
persona fisica ed è soggetto ad imposta di registro, nel 2006 con il varo della normativa definita del 
"prezzo - valore" secondo la quale le imposte vengono corrisposte sulla base del valore catastale 
dell'immobile e non del prezzo corrisposto in atto. 
Il problema evidenziato rimane aperto con riferimento alle contrattazioni che non rispettino i 
presupposti evidenziati. 
In secondo luogo, altro aspetto fiscale negativo da affrontare sono i costi del preliminare trascritto. 
Anche qui il notariato si è fatto promotore di una proposta di legge pendente oggi dinanzi al 
Parlamento - la n. 1752 - che prevede l'introduzione nel sistema dell'imposizione indiretta del 
meccanismo dello scomputo integrale della tassazione del contratto preliminare in sede di tassazione 
del contratto definitivo. In altri termini si raggiungerebbe una neutralità fiscale tale per cui la 
registrazione e la trascrizione del contratto preliminare avrebbero un costo fiscale pari a zero 
ovviamente se l'operazione giunge a buon fine con la conclusione del definitivo; 
* il secondo "ostacolo" da superare, nell'esperienza degli operatori del settore, è dato dall'incertezza di 
fronte al tenore della norma recata dall'art. 2748 comma 2° c.c. secondo la quale, se non è 
diversamente stabilito dalla legge, tutti i privilegi prevalgono sulle ipoteche, quindi, nella fattispecie che 
ci occupa, il credito del promissario acquirente - che abbiamo detto essere ora privilegiato a seguito 
della novella legislativa - prevarrebbe sulle ipoteche anche se iscritte anteriormente alla trascrizione 
del preliminare. 
Tale interpretazione - che aveva seminato il panico negli istituti bancari, scoprendo il fianco all'intero 
sistema del credito fondiario che vedeva svanire la natura di garanzia tranquillizzante di una congrua 
ipoteca di primo grado e prestandosi a facili comportamenti fraudolenti dei debitori ipotecari - era stata 
in un primo tempo superata da una impetuosa dottrina filobancaria ma è stata di poi riportata in auge 
da una famosa sentenza della Corte di Cassazione (sez I - 14 novembre 2003 n. 17197). Anche qui il 
notariato nella medesima proposta di legge ha suggerito un intervento di modifica della vigente 
normativa volto a superare gli spiegati ostacoli. 
Seconda normativa: su proposta del notariato ancora una volta il Legislatore è intervento nella 
normativa del preliminare con il D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 dettando la disciplina a tutela 
dell'acquirente di immobile da costruire. 
Questa volta non si tratta di una normativa generale applicabile a tutti i tipi di preliminare - come quella 
della trascrizione del preliminare - bensì di una disciplina limitata ad una particolare e ben delimitata 
tipologia di preliminare, quando cioè in relazione alle caratteristiche soggettive dei contraenti ed alle 
caratteristiche oggettive del bene da trasferire, particolarmente squilibrata ed a rischio appaia la 
posizione della parte promissaria acquirente. 
Presupposti per l'applicazione della disciplina in esame sono due: 
1) presupposto soggettivo: è richiesto che a promettere di vendere sia un costruttore che agisca 
nell'esercizio di impresa e quindi un soggetto che può incorrere in una "situazione di crisi" e che a 
promettere di acquistare sia una persona fisica; 
2) presupposto oggettivo: deve trattarsi di "immobili da costruire" ossia di immobili per i quali da un 
lato sia già stato richiesto il permesso di costruire ma che dall'altro siano ancora da edificare o per i 
quali la costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il 
rilascio del certificato di agibilità. 
Verificandosi questi presupposti il legislatore, al fine di tutelare il contraente debole, rimediando alle 
inevitabili asimmetrie contrattuali che si verificano quando diversi sono i rapporti di forza tra le parti del 
contratto, ha imposto regole di comportamento finalizzate a garantire un riequilibrio tra le contrapposte 
posizioni introducendo un pacchetto articolato di tutele che comprende: 
1) l'obbligo a carico del costruttore di consegnare all'acquirente, prima o contestualmente alla stipula 
del contratto preliminare, una fidejussione a garanzia di tutte le somme che il costruttore incassa o 



 
 
incasserà prima del definitivo trasferimento della proprietà (artt. 2 e 3); 
2) l'obbligo a carico del costruttore di consegnare all'acquirente, all'atto del definitivo trasferimento 
della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale a garanzia dell'obbligo posto 
a carico dello stesso di risarcire gli eventuali danni materiali e diretti dell'immobile derivanti da rovina 
totale o parziale o da gravi difetti costruttivi (art. 4); 
3) l'obbligo di conformare il contratto preliminare ad un "contenuto minimo" fissato dal legislatore (art. 
6); 
4) la legittimazione dell'acquirente di singole porzioni di più ampio fabbricato di chiedere la 
suddivisione del mutuo fondiario interessante il fabbricato in quote ed il corrispondente frazionamento 
dell'ipoteca (art. 7); 
5) l'impedimento posto a carico del notaio di procedere alla stipula di atti di compravendita se prima o 
contestualmente alla stipula non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote ovvero 
al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca o del pignoramento 
(art. 8); 
6) il diritto di prelazione a favore dell'acquirente privato dell'immobile dallo stesso già adibito ad 
abitazione principale per sè o per parente di primo grado, nel caso di vendita all'incanto dell'immobile 
stesso nell'ambito di procedura esecutiva (art. 9); 
7) l'esclusione da revocatoria fallimentare per immobili che l'acquirente (o suoi parenti o affini entro il 
terzo grado) si sia impegnato ad abitare, se trasferiti a "giusto prezzo" (art. 10); 
8) la possibilità per l'acquirente di escutere la fidejussione prima che il curatore comunichi la scelta tra 
l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. 
Purtroppo dobbiamo rilevare che le finalità, pur altamente meritorie, del provvedimento in oggetto 
rischiano di essere gravemente compromesse dalla rigidità e, per certi versi, dall'inadeguatezza del 
mezzo tecnico adottato. 
Dal primo rapporto sullo stato di applicazione del D.Lgs. 
122/2005 a cura di "Associazione italiana condomini - coordinamento nazionale vittime fallimenti" è 
emerso che circa l'88% (ottantotto percento) dei venditori non rilascia la fidejussione prescritta dalla 
legge. Ciò conferma l'impressione di una normativa che ha fallito nel suo principale obiettivo di 
garantire tutela al contraente debole quando maggiore è la sue esposizione al rischio. 
Le ragioni di tale constatazione sono molteplici, mi limito a rilevarne alcune tra le più importanti 
sollevate dai primi interpreti del provvedimento in esame: 
1) l'assenza di adeguate sanzioni per il costruttore che violi tali prescrizioni; 
2) l'interesse sovente del compratore di tenere bassi i costi aggiuntivi rispetto al prezzo soprattutto 
quando egli ripone una forte fiducia nella solidità patrimoniale del costruttore; 
3) la difficoltà talora per i costruttori di ottenere la polizza fidejussoria prima della stipula del contratto 
preliminare e, comunque, il costo che questa rappresenta per il costruttore; 
4) la limitata operatività della fidejussione che opera solo nell'ipotesi in cui il costruttore cada in una 
situazione di crisi e non nelle altre ipotesi in cui l'effetto traslativo non si possa produrre (ad esempio 
risoluzione del contratto richiesta dall'acquirente per inadempimento del costruttore) e, comunque, 
garantisce una "tutela di carattere restitutorio" e non una "tutela di carattere acquisitivo", non 
garantisce cioè all'acquirente di acquisire effettivamente il bene desiderato ma mira a fargli recuperare 
le somme da esso versate. 
Il notariato al riguardo - senza timore di apparire quale difensore di interessi di categoria - deve con 
coraggio evidenziare alla politica, agli operatori del settore ed ai cittadini che sicuramente la 
mancanza più grave di tale normativa, che di fatto ha vanificato lo sforzo del legislatore minandone 
alla radice l'incisività, è il non aver previsto per la stipula del preliminare a pena di nullità 
l'obbligatorietà dell'atto pubblico, con conseguente obbligo della sua trascrizione. 
L'intervento obbligatorio del notaio in occasione della stipula del contratto preliminare garantirebbe 
l'integrale rispetto della normativa in esame senza dover ricorrere a speciali e forse inopportune 
sanzioni verso il costruttore. 



 
 
Al contrario la stipula di preliminari senza alcun controllo di legalità - come il sistema oggi consente - 
porta inevitabilmente ad una sistematica disapplicazione delle norme lasciando il contraente debole 
privo di una reale tutela. 
Ricollegandomi agli esiti della premessa iniziale circa i motivi della attuale crisi economica, è chiaro 
che quando l'applicazione di una norma viene lasciata al mercato, senza controlli o controllori, detta 
norma rimarrà il più delle volte disapplicata, ciò soprattutto se il mercato valuta il costo eventuale che 
può conseguire dalla disapplicazione comunque inferiore al costo sicuro che bisogna sopportare per 
la sua osservanza. 
Nella proposta di legge oggi all'esame del Parlamento il notariato ha suggerito tale modifica, 
proponendo volontariamente la riduzione del 75% (settantacinque percento) degli onorari per tale 
intervento obbligatorio ed altri miglioramenti che anche nel rispetto delle esigenze dei costruttori 
rendano una certa dose di flessibilità a tale strumento giuridico. 
Interessante al riguardo è la proposta di "deposito delle somme presso il notaio" già utilizzata da anni 
nel sistema francese. In breve il notaio - senza alcun compenso aggiuntivo - riceve in deposito le 
somme anticipate dal promissario acquirente in sede di preliminare al promittente venditore. 
Tali somme così depositate possono essere smobilizzate dal venditore al quale il notaio rilascerà una 
fede di deposito che potrà essere girata e/o scontata al pari di una cambiale o di un assegno. 
Le somme così depositate in sede di preliminare e quelle versate a saldo del definitivo verranno 
restituite dal notaio dopo la trascrizione nei pubblici registri dell'atto definitivo e quindi dopo la verifica 
da parte del notaio dell'effettiva corrispondenza dello stato delle trascrizioni ed iscrizioni a quanto dal 
venditore dichiarato in contratto. 
Il deposito di tali somme è obbligatorio; è possibile il pagamento diretto di somme a titolo di caparra o 
acconto al venditore solo allorquando le parti abbiano stipulato un contratto preliminare in forma 
pubblica e quindi da trascrivere ovvero quando tale pagamento sia garantito da fidejussione rilasciata 
ai sensi del già commentato D.Lgs. 122/2005. 


