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Nullità, domanda con le pinze
C'è un abuso di diritto se il venditore non risulta insolvente

DI PALA CAVALLERO
ostituisce abuso del di-

ko
ritto e non può essere,
quindi, accolta, la pro-
posizione della doman-

da di nullità del contratto preli-
minare mancante della garan-
zia accessoria prevista dall'art.
2 del d.lgs. 122/2005 senza che
nelle more si sia manifestata
l'insolvenza del promittente
venditore ovvero che risulti al-
trimenti pregiudicato l'interes-
se del promissario acquirente al-
la cui tutela è preposta la nulli-
tà di protezione prevista dalla
norma in esame.
Lo chiarisce la Cassazione,

sez. 2 civ., con la sentenza n.
21966/2022. Il Tribunale di Spo-
leto dichiarava la nullità ex art.
2 dlgs 122/2005 del contratto
preliminare di compravendita
immobiliare stipulato tra l'attri-
ce e la società promittente ven-
ditrice sul rilievo che non aveva
rilasciato la garanzia fideiusso-
ria prevista ex lege per la tutela
dei diritti patrimoniali degli ac-
quirenti degli immobili da co-
struire e non aveva ultimato i la-
vori commissionati come previ-
sto dalle parti, condannando
l'impresa costruttrice alla resti-
tuzione degli importi versati.
La Corte d'appello di Perugia ri-
formava la decisione sul presup-
posto che la domanda di nullità
del contratto preliminare per
mancanza della garanzia acces-
soria, una volta che l'immobile
promesso in vendita è stato ulti-
mato ed in assenza di qualun-
que impedimento o stato di crisi
del venditore, doveva essere ri-
gettata per mancanza, a norma
di quanto previsto dall'art.
1421 c.c., del necessario interes-
se in capo alla promissaria ac-
quirente. Per i giudici territoria-
li la legittimazione attiva del
promissario acquirente ai sensi
dell'art. 2 del dlgs 122/2005 è su-
bordinata al verificarsi di deter-
minate condizioni, come la si-
tuazione di crisi finanziaria at-
traversata dal costruttore, l'im-
possibilità per l'acquirente di go-
dere della proprietà dell'immo-
bile in quanto non ultimato e

l'impossibilità di escutere la ga-
ranzia fideiussoria non rilascia-
ta dal costruttore inadempien-
te. Nel caso di specie la promis-
s aria acquirente non avrebbe
potuto escutere la fideiussione
stante il mancato avveramento
della situazione di crisi, posto co-
me condizione per la relativa
escussione. Non risulta infatti
alcuna trascrizione di pignora-
mento relativa all'immobile co-
struito né la pubblicazione del-
la sentenza dichiarativa di falli-
mento o del provvedimento di li-
quidazione coatta amministra-
tiva o ancora della dichiarazio-
ne dello stato d'insolvenza. Fer-
ma la condanna dell'impresa al-
la restituzione all'appellata del-
la somma di euro 50.000,00, con-
dannava la promissaria acqui-
rente al risarcimento dei danni
arrecati alla promittente vendi-
trice per la realizzazione di lavo-
ri extracontrattuali non pagati.
Interposto gravame, la Corte
ha accolto il ricorso e cassato
con rinvio la sentenza resa dal-
la Corte d'appello di Perugia
che, in differente composizione,
provvederà ad un nuovo esame
della causa. La ricorrente si do-
leva del fatto che al momento
della proposizione della doman-
da giudiziale il certificato di agi-
bilità dell'immobile non solo
non era stato rilasciato ma nem-
meno era stato richiesto dall'im-
presa e che, pertanto, trattando-
si di "immobile da costruire", co-
me tale, assoggettato all'obbli-
go della garanzia, l'azione di
nullità per il mancato rilascio
della fideiussione poteva essere
certamente esperita sussisten-
do, a fronte della mancata ulti-
mazione dell'immobile, il relati-
vo interesse in capo alla promis-
saria acquirente. Dalle risultan-
ze documentali risultava altre-
sì comprovata l'esistenza, relati-
vamente all'immobile in que-
stione, oltre che di un'ipoteca,
anche di un pignoramento. Per-
tanto, a fronte dell'imminente
pericolo di inadempimento da
parte dell'impresa costruttrice,
di cui sono prova la condotta
mantenuta e gli ultimi bilanci

depositati, i giudici territoriali
avevano erroneamente escluso
non solo lo stato di crisi in cui
versava quest'ultima ma anche
l'interesse concreto alla proposi-
zione dell'azione di nullità in ca-
po alla promissaria acquirente.
La normativa di cui al dlgs
122/2005 è prevista "a tutela il
promissario acquirente di im-
mobili da costruire in ragione
dell'elevato rischio di inadem-
pienze della parte alienante ov-
vero del pericolo di sottoposizio-
ne del costruttore ad esecuzione
immobiliare o a procedura con-
corsuale, trovando, però, appli-
cazione, in forza del contenuto
definitorio di cui all'art. 1, 1 c.,
lett. d), soltanto riguardo agli
immobili per i quali, da un lato,
sia stato già richiesto il permes-
so di costruire (...) e che, dall'al-
tro lato, siano ancora da edifica-
re o la cui costruzione non risul-
ti essere stata ultimata versan-
do in stadio tale da non consenti-
re ancora il rilascio del certifica-
to di agibilità, nel senso che il
manufatto non sia stato oggetto
di completamento e sia ancora
da ultimare". Ebbene, la norma
configura un'ipotesi i) di nullità
relativa, la cui declaratoria è ri-
messa all'esclusiva iniziativa
dell'acquirente, e ii) di protezio-
ne finalizzata a preservare l'in-
teresse dell'acquirente al recu-
pero, tramite apposta garanzia,
delle eventuali somme versate
in favore del venditore (in vista
del pericolo di insolvenza di que-
st'ultimo). Secondo la corte d'ap-
pello il recupero della validità
del preliminare deriverebbe dal
completamento dell'immobile
da parte della promittente ven-
ditrice. Invero si tratta di un
comportamento che, essendo
imputabile al contraente cui
non è stato attribuito il potere
di domandare l'accertamento
della nullità, risulta del tutto
privo di rilievo, almeno fino a
quando l'immobile sia poi trasfe-
rito al promissario acquirente.
Pur ad ammettere che il contrat-
to preliminare nullo possa esse-
re convalidato, la relativa conva-
lida deve provenire dal soggetto

a favore del quale è concessa l'a-
zione di nullità, e cioè dal pro-
missario acquirente, e non già
dalla società promittente vendi-
trice valutando il completamen-
to dell'immobile (non trasferito
con il definitivo) quale fatto ido-
neo ad escludere la nullità del
contratto. La sanatoria del con-
tratto nullo a seguito del succes-
sivo completamento dell'immo-
bile da parte della promittente
venditrice, proseguono gli Er-
mellini, non è ammissibile: si
tratta di verificare se, effettiva-
mente, una volta che è stato
completato l'immobile promes-
so in vendita, sussiste o meno
un interesse ancora meritevole
di protezione in capo al promis-
sario acquirente. Gli Ermellini
hanno rilevato che "la proposi-
zione della domanda di nullità
quando l'interesse protetto dal-
la norma non abbia più ragione
di temere alcun pregiudizio
(per essere stato comunque assi-
curato l'interesse che la condi-
zione asimmetrica dei contraen-
ti avrebbe potuto pregiudicare
o, addirittura, per essere stato
già attuato l'interesse primario
cui mirava il regolamento nego-
ziale) risulta, in effetti, funzio-
nale non già ad attuare il fine di
protezione perseguito dalla leg-
ge ma il diverso fine di scioglie-
re il contraente da un contratto
che non reputa più conveniente
o di aggirare surrettiziamente
gli strumenti di reazione che
l'ordinamento specificamente
appronta avverso le condotte di
inadempimento della contropar-
te". Sicché la proposizione della
domanda di nullità del contrat-
to per la violazione dell'art. 2,
dlgs 122/2005 non integra abu-
so di diritto nel caso in cui a fron-
te del rilascio della garanzia fi-
deiussoria dopo la stipula di un
contratto preliminare di com-
pravendita di un immobile in
corso di costruzione si sia, nelle
more, manifestata l'insolvenza
del promittente venditore ovve-
ro risulti altrimenti pregiudica-
to l'interesse del promissario ac-
quirente.
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