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3.1 Il motivo è infondato e va rigettato. 

L'obbligazione assunta con il preliminare di vendita è obbligazione di facere (stipulare il contratto) 

e non di dare; il trasferimento si realizza solo al momento della conclusione del definitivo. 

Ne discende che, in via generale, le qualità promesse (nella specie la sanatoria dell'abuso edilizio) 

devono sussistere al momento della conclusione del contratto. 

In ogni caso è infondata la dedotta violazione dell'art. 1497 c.c. con riferimento all'esistenza del 

vincolo paesaggistico; infatti, come rilevato dalla Corte di Appello, il vincolo doveva essere 

conosciuto dal promissario acquirente perché vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del 

piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di 

prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale 

assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli in 

tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a 

carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, 

secondo l'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte 

di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto (Cass. 

23/2/2012 n. 2737). 

La clausola (di stile) inserita nel contratto preliminare, con la quale il promittente venditore 

garantisce la libertà del suolo in questione da "iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli, vincoli ed 

oneri in genere", si riferisce agli oneri e vincoli non apparenti, rilevabili dal compratore solo 

attraverso particolari indagini; ma non poteva riferirsi ai vincoli imposti da atti aventi forza di legge, 

assistiti da una presunzione legale di conoscenza da parte di tutti i cittadini. 

Ciò non esclude che il promissario acquirente di un immobile abusivo possa richiedere la 

risoluzione del contratto quando, scaduto il termine per la conclusione del contratto definitivo, 

permanga l'abuso edilizio e, di conseguenza, l'incommerciabilità del bene, ma l'art. 40 della legge n. 

47 del 1985 sul condono edilizio consentiva la stipula dell'atto tra vivi con cui si trasferisce la 

proprietà di un immobile costruito senza la necessaria licenza o concessione o in difformità della 

stessa, purché fosse allegata la copia della domanda di condono munita degli estremi dell'avvenuto 

versamento delle prime due rate. 

Risultando non controverso in causa che il promittente venditore aveva anteriormente presentato la 

domanda di condono e che sul promissario acquirente incombeva l'onere di pagare le residue rate 

dell'oblazione (v. pag. l del ricorso), non v'era, sotto questo profilo, impedimento alla stipula del 

definitivo. 

Con riferimento al vincolo paesaggistico che avrebbe comunque impedito la sanatoria si osserva 

che risulta del tutto assorbente la considerazione della Corte di Appello che ha fatto proprie le 

considerazioni del giudice di primo grado, secondo le quali il termine per la conclusione del 

contratto definitivo non poteva considerarsi perentorio. 



Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale nel contratto 

preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non 

già da una mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche 

espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta 

meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita (Cass. 

15/10/2007 n. 21587). 

Pertanto, una volta escluso che la scadenza del termine potesse giustificare, di per sé, la risoluzione 

del contratto o il recesso, occorreva accertare se la stipula del il contratto definitivo fosse, in ogni 

caso, preclusa perché permaneva la natura abusiva dell'immobile, ma la Corte di Appello, con 

adeguata motivazione, lo ha escluso perché non sussisteva una assoluta inedificabilità e, al 

contrario, l'immobile era suscettibile di sanatoria, come accertato in causa, per il documentato 

parere favorevole della Regione Lazio, amministrazione preposta alla tutela del vincolo 

paesaggistico, intervenuto nel Maggio del 1990. 

Inoltre, solo con i decreti-legge sul condono edilizio (D.L. 24 gennaio 1996, n.30; D.L. 25 marzo 

1996, n.154) si è stabilito che, ai fini della commerciabilità del bene abusivamente costruito, 

occorre che nell'atto risulti, a pena di nullità, "il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela 

dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47". Il 

contratto preliminare è stato invece stipulato nel Giugno 1989 e la causa con la quale i contraenti 

chiedevano la risoluzione del contratto addebitandosi vicendevoli inadempimenti, era iniziata nel 

1990: all'epoca il vincolo non costituiva elemento di evidenza per la commerciabilità dei manufatti 

abusivi e la mancanza di parere sul vincolo determinava una situazione di attesa ma non una 

situazione d'impedimento ai fini della validità dell'atto. 


