
 

Corte di Cassazione, sez. II civ., 30 aprile 2014, n. 9528 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 

 

(Omissis) 

 

Svolgimento del processo 

 

C.A. con atto di citazione del 2 novembre 1996 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari D.F. e D.S. e 

premesso che con scrittura privata del 6 maggio 1978 aveva venduto, ai coniugi D.M. e D.Ro. genitori dei 

convenuti, convenuti un'azienda agricola di Ha 30 di terreno in agro di (OMISSIS) che gli acquirenti avevano 

preso possesso dell'immobile e avevano pagato con varie scadenze la somma di L. 155.000.000; che l'atto pubblico 

di compravendita doveva essere stipulato con i coniugi D. o con i loro figli F. e S. a loro richiesta, che, nonostante, 

il moltissimo tempo decorso e i ripetuti inviti detto atto non era stato ancora stipulato e non gli erano stati rimborsati 

i tributi e i contributi pagati dal 1981 fino al 1986, tanto premesso chiedeva che venisse dichiarata la risoluzione 

del contratto di vendita per inadempimento degli acquirenti e che gli stessi venissero condannati alla restituzione 

del terreno e al pagamento della penale pattuita in L. 40.000.000, nonché rimborsati i tributi e i contributi pagati 

in L. 215.000 annue, nonché al risarcimento dei danni. 

Si costituivano i convenuti i quali contestavano la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto e 

proponendo a loro volta domanda riconvenzionale, chiedendo il trasferimento ad essi convenuti della proprietà del 

fondo e, in subordine la risoluzione del contratto condannando C. alla restituzione del prezzo della compravendita 

e le somme percepite per oneri e contributi, nonché al pagamento delle indennità per miglioramenti apportati al 

fondo, il tutto con rivalutazione ed interessi. 

Con decisione n. 3124 del 2000 il Tribunale sulla scorta delle conclusioni della CTU di ufficio dichiarava la nullità 

del preliminare posta a base della controversia per la inidentificabilità del suo oggetto. 

Entrambe le parti proponevano appello avverso tale deciso censurando la ritenuta inidentificabilità e sostenendo 

la determinabilità dell'oggetto del contratto. Entrambi le parti reiteravano le domande già avanzate rispettivamente 

con l'atto di citazione e con la comparsa di risposta, nonché con la domanda riconvenzionale. 

La Corte di appello di Bari con sentenza n. 1180 del 2007 confermava l'impugnato deciso respingendo sia l'appello 

principale, che l'appello incidentale, compensava integralmente le spese del grado. A sostegno di questa decisione 

la Corte barese osservava: a) che nella specie il preliminare inter partes non identificava uno specifico 

appezzamento di terreno atteso che indicava una superficie promessa in vendita individuata approssimativamente 

in circa 30 ha. Nè per altro, il progetto negoziale contenuto nel preliminare era supportato da piante, mappe o 

stralci planimetrici che ne identificassero il contenuto. 

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D. S., e dagli eredi di D.F. deceduto l'(OMISSIS) (S.A., in 

proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore D.M., D.A. M. e D.R.), con ricorso affidato a 

quattro motivi, illustrati con memoria. C.A. in questa fase non ha svolto attività giudiziale. 

 

Motivi della decisione 

 

1 D.S. e gli eredi di D.F. lamentano: 

a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1346 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. 

Secondo i ricorrenti la Corte barese nell'aver ritenuto che l'oggetto del contratto preliminare fosse indeterminabile 

ha confuso l'oggetto del contratto con l'oggetto della prestazione. Piuttosto oggetto del contratto è lo scambio che 

le parti si impegnano vicendevolmente a rendere mentre con il concetto di oggetto della prestazione si intende il 

bene della vita od i servizi presi in considerazione delle parti. Pertanto, oggetto del contratto preliminare era 

costituito dall'obbligazione reciprocamente assunta di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo e tale 

oggetto non mancava e non era indeterminato. Come ha affermato questa Corte, secondo i ricorrenti, ai fini della 

validità del contratto preliminare non sarebbe affatto necessario l'indicazione completa di tutti gli elementi del 

futuro contratto, ma sarebbe sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali di esso ed, in particolare, per 

quanto attiene al preliminare di compravendita di un bene immobile sarebbe sufficiente che dal documento risulti 



 

avere le parti inteso fare riferimento ad un bene determinato o comunque determinabile la cui indicazione può 

anche essere incompleta o mancante del tutto purché l'intervenuta convergenza della volontà sarebbe anche aliunde 

o per relationem logicamente ricostruibile. Gli elementi di individuazione, nel caso in esame, sempre secondo i 

ricorrenti, sarebbero stati offerti dalla consulenza tecnica di ufficio. 

Pertanto, concludono i ricorrenti, propendo il seguente quesito di diritto: l'individuazione del fondo rustico 

costituisce "oggetto della prestazione" dedotta nel contratto preliminare, per cui erra il Giudice di merito (e nello 

specifico ha errato la Corte territoriale di Bari) allorquando dichiara la nullità del contratto preliminare per 

"indeterminabilità dell'oggetto" confondendo l'oggetto del contratto con l'oggetto della prestazione consistente in 

un fondo rustico. 

b) Con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1362 c.c., in relazione all'art. 360 

c.p.c., n. 3 Secondo i ricorrenti la Corte barese avrebbe ritenuto indeterminabile l'oggetto del contratto preliminare 

di compravendita in forza di una non richiesta interpretazione di clausola contrattuale. In particolare, la Corte 

barese non avrebbe considerato il preciso contento del preliminare di vendita del 1978 che così testualmente 

affermava "la zona venduta sarà distaccata dall'intera azienda per ettari trenta circa a cura e spese del venditore. 

Pertanto, la Corte di merito non avrebbe considerato che questa preliminare facoltà/diritto di distaccare la zona 

venduta è stata correttamente esercitata dai compratori i quali nulla hanno eccepito in ordine all'individuazione del 

bene. A fronte di tanto, quindi non potrebbe assolutamente ritenersi la indeterminatezza del fondo atteso che le 

parti hanno preventivamente e concordemente determinato il fondo medesimo. 

Dica, pertanto l'Ecc.ma Corte, concludono i ricorrenti, se a fronte della concorde ed incontestata individuazione e 

determinazione del fondo oggetto della prestazione dedotta in contratto erra il Giudice di merito (e nello specifico 

ha errato la Corte di bari) allorquando interviene con un'attività ermeneutica conseguentemente affermando la 

indeterminabilità dell'oggetto contrattuale. 

c) Con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. 

Secondo i ricorrenti la Corte barese nell'aver ritenuto indeterminato l'oggetto del contratto preliminare di vendita 

non avrebbe tenuto conto della comune intenzione delle parti espressa con comportamenti concludenti. 

Di certo ed indiscutibilmente dovevano essere ritenuti facta concludentia sia il distacco effettuato dal venditore 

sia la persa di possesso incontestata del fondo distaccato. 

Altresì, rilevante sarebbe la circostanza che il venditore C. allorché ha effettuato la divisione con il comproprietario 

della zona oggetto di compromesso ha fatto si che fosse a lui attribuita proprio la zona distaccata e promessa ai D. 

e nello specifico le particelle 83.100 e 101 del foglio di mappa 5. Insomma il Giudice territoriale non avrebbe 

tenuto conto che i fatti incontestabili pacifici e riconosciuti non abbisognano di prova alcuna e devono essere posti 

a base della delibazione. 

Dica, pertanto l'Ecc.ma Corte, concludono i ricorrenti, se allorquando la comune intenzione delle parti emerge 

chiara dalla coincidenza dei comportamenti e dalla mancanza di reciproche eccezioni e contestazioni erra il 

Giudice di merito (e nel caso specifico ha errato la Corte di Bari) il quali si attiene al senso letterale delle parole e 

solo con esso valuta interpretativamente il contratto. 

d) Con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1367 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 la 

Corte di Bari, avrebbe violato l'art. 1367 c.c., secondo i ricorrenti, perché ha privato di ogni efficacia il contratto 

pur avendo la possibilità di interpretarlo nel senso che avrebbe consentito il mantenimento dell'efficacia. Piuttosto, 

la corte territoriale non ha considerato che le parti, in ordine alla determinazione dell'oggetto del contratto, nulla 

avevano eccepito per cui a fronte della mancanza di contestazione sulla indeterminabilità o meno il Giudice 

avrebbe dovuto interpretare il contratto in modo tale da consentire l'efficacia del contratto. 

Pertanto, dica l'Ecc.ma Corte, concludono i ricorrenti: se a fronte dell'espressa volontà delle parti di mantenere 

l'efficacia contrattuale erra il Giudice di merito (ed in particolare ha errato al Corte di Bari) che, nel dubbio, 

interpreta la clausola contrattuale privandola di effetto alcuno, piuttosto che attribuendole l'effetto compiuto e per 

altro realizzato dalle parti. 

1.1 Il primo e il secondo motivo vanno esaminati congiuntamente perché connessi tra di loro e sono fondati. 

Non vi è dubbio che la nozione di oggetto del contratto nel diritto civile italiano è assai discussa e per certi aspetti 

controversa. 

Tuttavia, senza entrare nel merito delle diverse tesi dottrinali, è possibile convenire sull'idea che per determinare 

l'oggetto del contratto è necessario far riferimento, più che ad una nozione astratta e unitaria, alla modalità concreta 

del contenuto in relazione al singolo assetto di interessi realizzato e all'intervento normativo che su quel tipo di 

contratto la legge prevede. Sicché è possibile convenire che l'oggetto del contratto preliminare è costituito non già 

dall'oggetto del futuro contratto, che con il preliminare le parti si obbligano a concludere, ma dalla conclusione 



 

stessa del contratto definitivo. 

Pertanto, ai fini della validità del preliminare non è necessaria l'indicazione completa di tutti gli elementi del futuro 

contratto, ma è sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto. In particolare, nel 

preliminare di vendita di un bene immobile, l'indicazione del bene oggetto della futura vendita può essere anche 

incompleta ovvero può mancare dei dati catastali e degli altri elementi distintivi del bene purché comunque, sia, 

oggettivamente, determinabile, ovvero, il profilo oggettivo dell'intervenuta convergenza delle volontà sia, 

comunque, anche aliunde o per relationem logicamente ricostruibile. La determinabilità dell'oggetto del contratto, 

in tanto sussiste, come specifica la dottrina più attenta, in quanto al difetto della sua precisa descrizione sia 

possibile ovviare con un processo logico di coordinamento degli elementi prestabiliti dalle parti, integrati con i 

dati oggettivamente accettabili. 

Ora nel caso concreto le parti con il contratto preliminare, così come riportato nel ricorso in esame (pag. 2) avevano 

indicato alcuni elementi essenziali idonei ad identificare l'oggetto del futuro contratto di compravendita, 

specificando che il bene oggetto del futuro contratto di compravendita sarebbe stato: un fondo sito in agro del 

Comune di Banzi per l'estensione di trenta ettari, confinante con vari quotisti di Banzi, proprietà (OMISSIS) per 

mi. 

circa 640 linea divisionale longitudinale, e restante proprietà del venditore. Veniva specificato, altresì, che il fondo 

di cui si dice era riportato nel catasto rustico del Comune di Banzi alla partita n. 4850 in ditta C.A. e F. f.lli fu N. 

al foglio di mappa 5 particelle 24, 48 in parte e 14 in arte. A sua volta, come afferma la sentenza impugnata, ai fini 

della individuazione del bene di cui si dice il CTU aveva segnalato che sarebbe stato necessario integrare le 

approssimative indicazioni contrattuali con successiva attività di frazionamento sul terreno. 

Pertanto, da questi dati emerge che il bene compravenduto era perfettamente localizzato, perché nonostante fosse 

stato indicata la collocazione del fondo, in modo generico, nel Comune di Banzi, era possibile identificare la zona 

perché vi era l'indicazione quantomeno della proprietà e, comunque, la partita catastale. Per altro, dagli stessi dati 

emergeva che il fondo promesso in vendita faceva parte di un fondo più esteso, appartenente, sia pure dal 19 agosto 

1998, ai promittenti venditori. 

Contrariamente, dunque, da quanto ha ritenuto la Corte di merito, nel caso in esame il bene oggetto della futura 

compravendita e indicato con il contratto preliminare non era oggettivamente indeterminabile, ma esso risultava 

identificato nella superficie di ha 300 "circa facente parte di un fondo di maggiore estensione di cui alle particelle 

24, 48 e 14 (di cui la 48 e 14 trasformate nelle particelle 83,100 e 101) del catasto rustico del Comune di Banzi. 

Piuttosto, la Corte di Bari non ha, neppure, tenuto conto del comportamento delle parti successivo alla stipulazione 

del contratto preliminare, dato che la dichiarazione resa da C.A. con l'atto di citazione (come si legge nella sentenza 

a pag. 2) "gli acquirenti avevano preso possesso dell'immobile alla fine di questa stessa annata agraria", 

necessariamente implicava che anche l'oggetto dell'obbligazione assunta da esso venditore fosse stato 

consensualmente determinata. 

2. L'accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso atteso che sia pure 

sotto profili diversi censurano la sentenza per aver ritenuto indeterminato l'oggetto della futura compravendita e 

dunque la nullità del contratto preliminare. 

In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va 

cassata e la causa rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione 

della Corte di Appello di Bari. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri. 

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari anche per il 

regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. 


