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Cass., civ. sez. III, del 13 novembre 2019, n. 29358 

 

1. È opportuno esaminare in primo luogo il secondo motivo del ricorso, avente ad oggetto la 

questione, logicamente preliminare, della disciplina cui è assoggettato il rapporto negoziale in caso di 

contratto di vendita costituito per sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. con effetto traslativo 

subordinato al versamento del prezzo entro un determinato termine.  

Con tale motivo si denunzia «ex art. 360, comma 1, n. 3,  c.p.c.: falsa applicazione degli artt. 1453 ss. e 

violazione del combinato disposto degli artt. 2932 c.c. e 1353 ss. c.c. sotto il profilo della mancata 

applicazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 295/1997 della disciplina in materia di 

contratto condizionale di cui agli artt. 1353 ss. c.c., sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di cui 

a Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 1994, n. 11195, che risulta preferibile all'orientamento di cui a Cass., 

sez. II, 6 agosto 2001, n. 10827».  

Il motivo è infondato.  

Secondo la ricorrente vi sarebbe un contrasto, nella giurisprudenza di questa Corte, tra due diversi 

orientamenti in ordine al regime giuridico da applicare al contratto di vendita costituito per sentenza, 

ai sensi dell'art. 2932 c.c., con effetto traslativo subordinato al versamento del prezzo entro un 

determinato termine.  

A suo dire, dovrebbe preferirsi l'orientamento espresso da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 

27/12/1994, Rv. 489430 - 01, in cui sarebbe affermato che la subordinazione degli effetti del contratto 

di vendita al versamento del prezzo in un determinato termine costituisce una condizione in senso 

tecnico, il cui eventuale avveramento andrebbe valutato esclusivamente in base alle disposizioni di cui 

agli artt. 1353 e ss. c.c., rispetto a quello espresso da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10827 del 06/08/2001, 

Rv. 548807 - 01, in cui sarebbe al contrario affermato che il versamento del prezzo costituisce la 

prestazione essenziale del compratore, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, per cui il suo 

eventuale inadempimento andrebbe valutato in base alla disciplina di legge in tema di risoluzione del 

contratto.  

In realtà, al di là della formulazione delle massime e delle espressioni letterali contenute nelle 

numerose decisioni che hanno affrontato la questione, il contrasto indicato dalla ricorrente non 

sussiste affatto (o, quanto meno, non è da tempo attuale).  

Nella giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai costante - e risulta anche di recente ulteriormente 

ribadita - l'affermazione del principio di diritto secondo il quale dal momento del passaggio in 

giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. si producono gli effetti del negozio, ciò 

comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente 

l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo 

sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa 

al pagamento; in tal modo si origina un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di 

risoluzione nel caso di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia di non scarsa importanza, il 

che può verificarsi anche nel caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o 

in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti eccessivo in rapporto al tempo 

trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già 

versato) e ad ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte.  
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Si è altresì espressamente precisato, in proposito, che l'istituto della risoluzione per inadempimento, 

applicabile per l'ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla sentenza costituiva, 

impedisce che possa farsi applicazione delle diverse previsioni in tema di condizione risolutiva di cui 

all'art. 1353 c.c., ancorché impropriamente si parli di trasferimento condizionato all'adempimento 

degli obblighi gravanti sul compratore.  

In base ai suddetti principi, dunque, con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della 

sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una 

compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure 

assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde peraltro la sua 

natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza 

che l'inadempimento della correlativa obbligazione, può – nel concorso dei relativi presupposti - essere 

fatto valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1453 e ss 

c.c., non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi degli artt. 1353 e SS. 

c.c..  

Questa la ricostruzione sistematica del rapporto contrattuale conseguente alla costituzione del 

contratto di vendita per sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. affermata ormai da tempo da questa Corte 

in modo univoco.  

Sono, nella sostanza, conformi a tale ricostruzione - al di là dei termini in cui risultano massimate e 

delle espressioni verbali utilizzate - quanto meno le seguenti decisioni: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30469 

del 23/11/2018, non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 20226 del 31/07/2018, Rv. 649912 - 01; Sez. 2, 

Ordinanza n. 26364 del 07/11/2017, Rv. 646072 - 01; Sez. 2, Sentenza 2, Sentenza 2, Sentenza 2, 

Sentenza Sentenza n. Sentenza n. Sentenza n. n. 10605 del 23/05/2016, Rv. 639953 - 01; Sez. n. 8250 

del 06/04/2009, Rv. 607646 - 01; Sez. n. 8212 del 07/04/2006, Rv. 589314 - 01; Sez. n. 690 del 

16/01/2006, Rv. 586249 - 01 .  Sez. 1, 25364 del 29/11/2006, Rv. 593281 - 01; Sez. 2, 26233 del 

02/12/2005, Rv. 585216 - 01; Sez. 2, 10827 del 06/08/2001, Rv. 548807 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 11195 

del 27/12/1994, Rv. 489430 - 01.  

È opportuno osservare che le stesse decisioni indicate dalla ricorrente come espressione di due diversi 

e contrastanti orientamenti (cioè le sentenze n. 11195/1994 e n. 10827/2001) si iscrivono entrambe in 

realtà, coerentemente, nell'ambito della medesima ricostruzione sistematica appena descritta (tanto 

da essere segnalate come "conformi" dall'ufficio del Massimario), cui va senz'altro data continuità.  

Orbene, la decisione impugnata risulta del tutto in linea con tale ricostruzione. La corte di appello, al 

fine di stabilire se il contratto di vendita costituito con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. 

avesse perso efficacia, ha infatti ritenuto necessario verificare la sussistenza dei presupposti della 

risoluzione del contratto stesso per inadempimento, non limitandosi al mero riscontro dell'oggettivo 

mancato versamento del prezzo dovuto nel termine fissato nella sentenza, come se si fosse 

semplicemente trattato di una ordinaria condizione (sospensiva o risolutiva) di efficacia del negozio. 

Quanto fin qui esposto non solo evidenzia l'infondatezza del motivo di ricorso in esame ma, come 

meglio si vedrà in prosieguo, rende conto anche dell'infondatezza di buona parte degli altri motivi. 
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