
più risalente, la quale ritiene che è facoltà del debitore
quella di chiedere la riduzione e non vi è ragione di
imporla qualora questi la ritenga congrua, nessun in-
teresse pubblico può al riguardo essere individuato. Il
potere del giudice sarebbe quindi esercitabile solo su
eccezione di parte. Impostazione ora in contrasto con
la cura dell’interesse superindividuale di cui è stata
investita la norma con la sentenza a Sezioni unite n.
18128/2005. L’interesse di parte è di valore inferiore
rispetto a quello dell’ordinamento nel suo complesso e
quindi, essendo il giudice incaricato di vigilare e ope-
rare «al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei
limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di
tutela»13, pare in contrasto con l’ordinamento e incon-
gruente col sistema permettere ai privati di inibire tale
funzione.

Ciò premesso, bisogna analizzare il passaggio logico
compiuto dalla Cassazione che ha permesso di appli-
care quanto sopra alla fattispecie occorsa nel caso con-
creto.

Estendere la riduzione della penale al caso degli
interessi di mora pattiziamente convenuti vuol dire fa-
re applicazione analogica di un istituto all’interno di
una fattispecie che non lo prevede cosı̀ da colmare la
lacuna.

Orbene bisogna vedere se di lacuna si tratta oppure
se, invece, la norma debba essere considerata di carat-
tere eccezionale e quindi non suscettibile di essere ap-
plicata analogicamente.

La Corte sosteneva questa seconda impostazione14

come anche parte della dottrina15. Si riteneva che fosse
un potere di natura eccezionale del giudice quindi da
interpretarsi in maniera restrittiva. Infatti, la possibilità
di intervenire nei rapporti giuridici privati deve essere
limitata il più possibile soprattutto quando va a modi-
ficare un punto oggetto di specifico accordo16.

Nella pronuncia in commento invece si riscontra co-
me entrambe le fattispecie svolgano la medesima fun-
zione, quella di «predeterminare l’importo dei danni
conseguenti all’inadempimento di obbligazioni pecu-
niarie». Di questo avviso è infatti la dottrina, la quale
conferma la funzione degli interessi di mora quale li-
quidazione forfettaria del danno da ritardo, anche in
questo caso esclusiva del danno ulteriore. Il rapporto
tra i due istituti è stato felicemente configurato nei
seguenti termini: «Tale clausola è quindi legalmente
interpretata nel senso di una preventiva e definitiva
liquidazione convenzionale del danno, e cioè di una
clausola penale»17.

Se quindi, come abbiamo detto, le Sezioni unite han-
no affermato l’interesse dell’ordinamento alla ricondu-
zione ad equità di penali troppo elevate in quanto non
meritevoli di tutela e in contrasto con l’ordine pubbli-
co economico, la sentenza in commento, in perfetta

linea con l’enunciato principio di diritto, estende il
potere dovere di controllo del giudice anche agli inte-
ressi di mora stante il loro stretto collegamento funzio-
nale con il caso ivi trattato.

L’identità funzionale degli istituti richiede, per con-
gruità del sistema, che venga superata la presunta ec-
cezionalità della norma.

Ciò avviene esattamente come accaduto con la sen-
tenza Cass. n. 21066/2006 la quale ha definitivamente
superato la necessaria istanza del debitore per la ridu-
cibilità della penale.

L’evoluzione della giurisprudenza in ambito di ap-
plicazione analogica dell’art. 1384 pare quindi desti-
nata ad una estensione verso molti fronti, basti pensare
alla caparra confirmatoria, alla caparra penitenziale ma
anche a un legato di penale, o, più in generale, a tutti
quei casi in cui è data la facoltà di stabilire un prezzo
del ritardo, del recesso, dell’inadempimento colposo o
dell’inesatto adempimento, anche non tipizzati.

Tanta è la possibile diffusione dell’estensione del
controllo del giudice da ingenerare preoccupazione
per l’autonomia delle parti nella formazione del con-
tratto. A tal riguardo in dottrina18 si è già espressa
l’idea che in realtà non vi sia alcuna applicazione ana-
logica dell’art. 1384, il quale altrimenti diventerebbe
norma di sistema, ma che questo non sia altro che la
enunciazione di un principio generale di riducibilità
equitativa che si sta ora manifestando atto a garantire il
rispetto del principio di proporzionalità.

Restano tuttavia le perplessità relative alla eccessiva
contrazione della libera autodeterminazione dei privati
nella formazione della propria volontà, con il rischio
che la stessa si espanda anche a requisiti fondamentali
del contratto, quale il prezzo di una compravendità, se
dovesse venir accolta la necessaria esatta congruità e
corrispondenza delle prestazioni nei contratti sinallag-
matici.

Filippo Querci della Rovere

PRELAZIONE URBANA

Cassazione civile, III Sezione, 31 maggio 2010,
n. 13223 — Trifone Presidente — Finocchiaro Re-
latore — Pratis P.M. (diff.) — Chiaraluce (avv. Sacchi)
- Pasucci (avv. Recanati).

Locazione — Immobili ad uso non abitativo —
Vendita in blocco — Diritto di prelazione del condut-
tore — Esclusione (L. 27 giugno 1978, n. 392, artt. 38,
39; L. 14 agosto 1971, n. 817; L. 26 maggio 1965,
n. 590, art. 8, comma 2).

13 Cass. n. 18128/2005, cit.
14 Cass., 23 maggio 1995, n. 5644, in Mass. Giur. It., 1995; Id.,

24 febbraio 1982, n. 1143, in Mass. Giur. It., 1982; Id., 8 set-
tembre 1978, n. 4052, in Mass. Foro It., 1978.

15 Rubino, Libertà contrattuale e inserzione automatica di
clausola, in Moneta e Credito, 1948, 531; De Nova, Le clausole
penali e la caparra confirmatoria, in Tratt. Dir. Priv. a cura di
Rescigno, 10, II, 2a ed., Torino, 1995.

16 Clausola penale, Art. 1382-1384, in Comm. C.C. a cura di
Schlesinger, Milano, 1999, 606.

17 Bianca, op. cit., 365; Cass., 21 giugno 2001 n. 8481, in
Mass. Giur. It., 2001: «Se è stata convenuta, la misura degli
interessi moratori configura la determinazione convenzionale
degli interessi come una clausola penale».

18 Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, 3a ed., Napoli,
2006, 379; Pescatore, Clausola di irriducibilità della penale ed
estensione analogica dell’art. 1384, in Obbligazioni e contratti,
2007, 11, 890, nota a Cass. n. 21066/2006.
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In tema di locazione di immobili urbani e di diritto
di prelazione del conduttore di immobili non adibiti ad
uso abitativo, perché si abbia vendita in blocco, con
esclusione, pertanto, del diritto di prelazione del con-
duttore, la vendita non deve necessariamente riguar-
dare un intero edificio (da cielo a terra) nel quale è com-
preso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni alie-
nati, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e
siano venduti non come una pluralità di immobili ca-
sualmente appartenenti ad un unico proprietario e ce-
duti allo stesso acquirente, ma come un complesso uni-
tario, costituente un quid diverso dalla mera somma
delle singole unità immobiliari. (La sentenza precisa
che l’indagine del giudice del merito non deve essere
condotta solo sulla base della situazione oggettiva, ma
che deve considerare sia la circostanza che l’alienante
potrebbe riuscire ad ottenere, vendendo tutti i beni di
cui è proprietario nello stesso complesso, un maggior
corrispettivo, sia l’intenzione dell’acquirente di utiliz-
zare tutti i beni acquistati per una utilizzazione che ne
imponga l’accorpamento, salva, comunque, la facoltà
per il conduttore di dedurre e dimostrare, con ogni
mezzo, la natura fittizia dell’operazione) (1).

Omissis. — 1. Il diritto di prelazione del conduttore —
hanno affermato i giudici di secondo grado richiaman-

dosi a consolidata giurisprudenza di questa Corte — è esclu-
so non soltanto nel caso di vendita “in blocco” dell’intero
edificio nel quale sia compresa l’unità immobiliare formante
oggetto della locazione, ma anche nel caso di vendita di beni
astrattamente suscettibili di alienazione separata e tuttavia
considerati dalle parti del contratto di compravendita come
un unico oggetto, dotato come tale della propria identità
funzionale e strutturale.

Nel caso in esame l’unitarietà del complesso immobiliare
oggetto della compravendita — hanno precisato quei giudici
— risulta sia dal collegamento tra le varie parti adiacenti
(assicurato per quanto riguarda quella oggetto della locazio-
ne tramite una porta successivamente murata) che sono si-
tuate su un unico piano, sia dall’asservimento reciproco co-
stituendo tali parti una entità dotata di propria identità ed
autonomia rispetto alle singole componenti come risulta dal-
la consulenza tecnica d’ufficio e, significativamente, dalle
planimetrie allegate alla relazione, sia dal fatto che esiste un
locale (con annesso piccolo cortile) destinato a magazzino e,
dunque, all’asservimento delle altre parti dell’immobile.

D’altronde — prosegue la sentenza impugnata — i con-
traenti hanno considerato, rappresentato e descritto l’ogget-
to della compravendita evidenziando il loro concreto inte-
resse a trattarlo in modo unitario e complessivo e anche a tale
indicazione deve attribuirsi particolare importanza ove si
consideri che lo stesso legislatore, sia pure in un diverso
ambito (cioè nella disciplina del rapporto obbligatorio sog-
gettivamente complesso, e non in tema di atti traslativi) ma
non vi è ragione per cui tale principio normativo non possa
ritenersi estensibile a quello in oggetto, adotta una nozione
di “indivisibilità” che si fonda anche sul modo in cui la
prestazione e stata considerata dalle parti contraenti (art.
1316 c.c.) e in questo ambito non è dubbio che il locale
oggetto del contratto locativo per la sua estensione ed im-
portanza (mq 76) rispetto all’altra parte destinata parimenti
a negozio, di limitata ampiezza (mq 15), appare avere avuto
una palese valenza decisiva nella conclusione della compra-
vendita mentre l’ampio magazzino ha un’evidente valore
strumentale, in rapporto alla funzionalità dei suddetti locati
che trova riscontro nell’unica destinazione della loro utiliz-
zazione.

Dunque anche in termini di usufruibilità la porzione di
fabbricato venduta — hanno ancora precisato quei giudici

— assume una precisa identità e funzione ben diversa dalle
singole unità che strutturalmente la compongono.

In questo ambito — hanno concluso la loro indagine i
giudici di secondo grado — non rilevano in senso contrario
la presunta frazionabilità della unità locata rispetto alle altre
insieme alle quali è stata fatta la vendita, la diversa eventuale
classificazione catastale delle varie unità, né la circostanza
che queste ultime siano prive di collegamento strutturale o
funzionale Il diritto di prelazione di cui alla L. n. 392 del
1978, art. 38, integrando una limitazione del potere dispo-
sitivo del proprietario locatore — hanno ancora sottolineato
quei giudici — presuppone necessariamente la perfetta coin-
cidenza tra l’immobile da vendere e quello locato e, di con-
seguenza, non sussiste tale diritto in relazione ad un bene più
ampio oggetto di cessione da parte del proprietario costi-
tuendo tale bene un’entità diversa dalle singole unità che lo
compongono con l’ulteriore conseguenza che la conduttrice
non può legittimamente esercitare il riscatto sull’intero com-
plesso immobiliare trattandosi di immobile diverso da quello
(oggetto di locazione) in ordine al quale la legge riconosce il
diritto medesimo.

Del tutto irrilevante, da ultimo, ai fini della presente de-
cisione, appare la pendenza di altro giudizio riguardante la
risoluzione del contratto di locazione per inadempienze del
precedente conduttore e della C. trattandosi di vicenda giu-
diziaria esulante dal contenzioso in argomento, in conside-
razione della diversità delle questioni trattate e che, in ogni
caso, non inficia l’astratta possibilità (peraltro non contestata
dalla controparte) dell’esercizio del diritto di prelazione ad
opera della citata conduttrice. — Omissis.

3.1. In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso
da quello d’abitazione e in margine al diritto alla prelazione
ed al riscatto previsti dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38
e 39, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è conso-
lidata nell’affermare che i detti diritti di prelazione e riscatto
non sorgono in favore del conduttore di immobile destinato
a uso diverso da quello di abitazione qualora la alienazione a
terzi riguardi, alternativamente, o l’intero edificio nel quale si
trova l’immobile locato o una parte dello stabile medesimo
costituente un complesso unitario, con individualità propria
diversa da quella della singola unità locata (c.d. vendita in
blocco), mentre sussistono in presenza della vendita a terzi di
più unità immobiliari, ancorché, per ipotesi, nello stesso cor-
po di fabbrica, ma non strutturalmente omogenei né funzio-
nalmente coordinati (c.d. vendita cumulativa) (In questo
senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass. 20 dicembre 2007,
n. 26981).

3.2. Premesso quanto sopra si osserva che la giurispruden-
za di questa Corte mentre, a quel che risulti, non ha mai
dubitato che in caso di vendita in blocco di tutto l’edificio
(cioè da cielo a terra) in cui è collocato l’immobile non de-
stinato a abitazione il conduttore di questo non ha il diritto
di prelazione e di riscatto di cui alla L. n. 392 del 1978, artt.
38 e 39, non era univoca in caso di vendita in blocco che
riguardi una porzione dell’edificio costituente un complesso
unitario, con individualità propria diversa da quella della
singola unità locata.

Pur affermandosi, infatti, ripetutamente, che qualora la
vendita abbia ad oggetto soltanto alcune delle unità immo-
biliari che fanno parte dell’unico edifico, ciascuna dotata di
una propria autonomia, per stabilire se sussiste il diritto di
prelazione ed il conseguente diritto di riscatto del condut-
tore di una o più unità comprese nella vendita e locate ad uso
di attività di commercio, occorre accertare se l’oggetto della
compravendita, considerato nel suo complesso, costituisca o
meno un compendio immobiliare che, nello stato in cui si
trova, sia dotato di una propria individualità giuridica e
strutturale, oggettiva ed effettiva, diversi sono stati i criteri
— indicati dalla giurisprudenza di questa Corte — cui deve
attenersi il giudice al fine dell’accertamento in questione.

3.2.1. Si è affermato, infatti, in diverse occasioni, che la
vendita in blocco di più immobili, idonea a escludere il di-
ritto di prelazione in questione — a favore del conduttore di
immobile non abitativo — si verifica quando la vendita ri-
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guarda una pluralità di immobili, compreso quello locato,
che in base ad elementi di natura oggettiva risultino struttu-
ralmente e funzionalmente collegati in modo da costituire
un’entità patrimoniale diversa dalle singole componenti,
mentre si verte nell’ipotesi di mera vendita cumulativa — in
relaziona alla quale spetta al conduttore il diritto di prela-
zione o il riscatto — quando gli immobili posti in vendita,
anche se con atto unico ed a prezzo complessivo, conservino
la loro individualità e formino oggetto di distinti trasferimen-
ti sebbene occasionalmente collegati (Cass. 29 settembre
2005, n. 19152).

Deriva, da quanto precede, che al detto fine di accertare,
cioè se si è in presenza di una vendita in blocco piuttosto che
a una vendita cumulativa:

— non è sufficiente che la vendita concerna tutti gli im-
mobili di cui il locatore sia proprietario in un più ampio
complesso (Cass. 20 settembre 2006, n. 20329);

— restano irrilevanti sia il vantaggio derivante al locatore
dal maggior prezzo dell’alienazione congiunta ad un unico
acquirente, sia il proposito di quest’ultimo di unificare i beni
successivamente all’acquisto (Cass. 20 settembre 2006, n.
20329, cit.; Cass. 14 maggio 2001, n. 6641; Cass. 19 ottobre
1998, n. 10340);

— il giudice di merito deve accertare se in relazione ai beni
venduti — considerati nel loro complesso — sia configurabile
un unicum, cioè un complesso immobiliare che, nello stato in
cui si trova al tempo della denuntiatio o, in mancanza di que-
sta, del trasferimento, sia dotato di una propria oggettiva ed
effettiva individualità strutturale e funzionale, tale da non es-
sere oggettivamente frazionabile in distinti trasferimenti delle
singole porzioni di fabbricato (Cass. 26 settembre 2005, n.
18784, analogamente, sulla necessità di una oggettiva indivi-
dualità strutturale e funzionale del complesso venduto, Cass.
14 gennaio 2005, n. 682, nonché, tra le altre, Cass. 4 febbraio
2004, n. 2069; Cass. 20 aprile 2001, n. 5913; Cass. 21 febbraio
2001, n. 2511; Cass. 15 gennaio 2001, n. 502);

— deve accertarsi se l’oggetto del contratto sia unico, sia,
cioè, un complesso immobiliare dotato di una propria indi-
vidualità giuridico-strutturale, o se contenga tanti atti di di-
sposizione per quanti sono gli immobili, sia, cioè, un atto
traslativo ad oggetto plurimo, atteso che mentre nel primo
caso la prelazione ed il riscatto devono essere esclusi per le
stesse ragioni per le quali lo sono nella vendita in blocco (in
quanto oggetto del trasferimento è un bene che ha una con-
figurazione sua propria, che lo rende diverso dall’immobile
locato, nel secondo devono essere riconosciuti, poiché rea-
lizzano le finalità dell’accorpamento aziendale perseguito
dalla legge (Cass. 14 gennaio 2005, n. 682);

— è fatta salva — in ogni caso — l’ulteriore e diversa
prova, a carico del conduttore, dell’intento fraudolento delle
parti di eludere il suo diritto di prelazione tramite l’aggre-
gazione surrettizia di altri beni a quello locato (Cass. 26
settembre 2005, n. 18784, cit.; Cass. 4 febbraio 2004,
n. 2069, cit.).

3.2.2. A tale giurisprudenza se ne contrapponeva altra alla
luce della quale le disposizioni di cui alla L. 27 luglio 1978,
n. 392, artt. 38 e 39, sul diritto di prelazione e di riscatto del
conduttore, in caso di trasferimento a titolo oneroso del bene
concesso in godimento per uso non abitativo, integrano una
limitazione del potere dispositivo del proprietario-locatore,
che è espressamente subordinata al presupposto dell’iden-
tità dell’immobile locato con quello venduto e che pertanto
non sussiste nell’ipotesi di vendita in blocco dell’intero sta-
bile o di vendita cumulativa di più unità immobiliari (tra cui
l’immobile locato), sempre che risulti accertato, in concreto
ed in base a fattori di carattere oggettivo, che i vari beni siano
stati considerati strutturalmente e funzionalmente coordina-
ti tra loro, sı̀ da costituire un’entità patrimoniale diversa dalle
singole componenti, con esclusione altresı̀ di ogni intento
fraudolento di eludere i diritti del conduttore tramite il sur-
rettizio aggregamento di altri beni a quello locato (Cass. 1
agosto 1991, n. 8469).

Quindi, atteso che il diritto di prelazione previsto dagli
artt. 38 e 39 della legge sull’equo canone a favore del con-

duttore di immobile non abitativo presuppone l’identità del-
l’immobile locato con quello venduto e perciò non trova
applicazione nell’ipotesi di vendita in blocco di più immo-
bili, a condizione che i vari beni siano considerati struttural-
mente e funzionalmente coordinati fra loro sı̀ da costituire
un’entità patrimoniale diversa dalle singole componenti e
non si verta, invece, nell’ipotesi di mera vendita cumulativa,
ancorché con unico atto di trasferimento, di più beni fun-
zionalmente distinti (Cass. 20 aprile 2001, n. 5913. Tra le
altre, nel senso che la prelazione del conduttore non trova
applicazione nell’ipotesi di vendita in blocco di più immobili
sempreché i vari beni vengano considerati strutturalmente e
funzionalmente coordinati fra loro sı̀ da costituire un’entità
patrimoniale diversa dalle singole componenti, Cass. 30
maggio 1996, n. 5009, Cass. 1 agosto 1991, n. 8469).

Si afferma, pertanto, che in caso di vendita di un comples-
so di beni al fine di stabilire se debba essere riconosciuto il
diritto di prelazione e di riscatto del conduttore di una di tali
unita comprese nella vendita, deve accertarsi se l’oggetto del
contratto sia unico, sia, cioè, un complesso immobiliare do-
tato di una propria individualità giuridico-strutturale, o se
contenga tanti atti di disposizione per quanti sono gli immo-
bili, sia, cioè, un atto traslativo ad oggetto plurimo, atteso
che mentre nel primo caso la prelazione ed il riscatto devono
essere esclusi per le stesse ragioni per le quali lo sono nella
vendita in blocco, in quanto oggetto del trasferimento è un
bene che ha una configurazione sua propria, che lo rende
diverso dall’immobile locato, nel secondo devono essere ri-
conosciuti, poiché realizzano le finalità dell’accorpamento
aziendale perseguito dalla legge (Cass. 21 maggio 1999,
n. 4956).

In altri termini, alla luce di tale parzialmente diversa ri-
spetto a quella ricordata sopra giurisprudenza, il diritto di
prelazione o di riscatto in discussione, a favore del condut-
tore di immobile non abitativo presuppone l’identità del-
l’immobile locato con quello venduto e perciò non trova
applicazione non soltanto nell’ipotesi di vendita in blocco
dell’intero edificio nel quale sia compresa l’unità immobilia-
re locata, ma anche nel caso di vendita di beni astrattamente
suscettibili di alienazione separata e tuttavia considerati dalle
parti del contratto di compravendita come un unico oggetto,
dotato come tale di una propria identità funzionale e strut-
turale (Cass. 29 ottobre 2001, n. 13420).

3.3. Precisato quanto sopra osserva la Corte che questa
sezione, recentemente, superando la detta incertezza ha ri-
tenuto che la giurisprudenza ricordata all’inizio — e che
presuppone, perché sia escluso il diritto di prelazione del
conduttore, che la vendita riguardi una pluralità di immobili,
compreso quello locato, che in base ad elementi di natura
oggettiva risultino strutturalmente e funzionalmente colle-
gati in modo da costituire un’entità patrimoniale diversa
dalle singole componenti — non meriti conferma (cosı̀, in
particolare, tra le altre, Cass. 5 dicembre 2008, n. 28816;
Cass. 17 settembre 2008, n. 23747).

Infatti:
— tutte le norme che prevedono — in presenza di una

cessione a titolo oneroso — ex lege il diritto di prelazione e
di riscatto in favore di un terzo c.d. soggetto protetto com-
portano una limitazione del diritto di proprietà, costituzio-
nalmente garantito (art. 42 Cost., comma 2), che non può
esser sacrificato oltre i casi previsti normativamente (Cass. 3
febbraio 1998, n. 1090; Cass. 16 marzo 1991, n. 2830, tra le
tantissime);

— è palese, per l’effetto, che dette disposizioni, in quanto
apportanti speciali limitazioni al diritto di proprietà contem-
plano un numero chiuso di situazioni soggettive protette e, in
quanto eccezionali, ai sensi dell’art. 14 preleggi, non possono
trovare applicazione oltre i casi espressamente previsti (cfr.
Cass. 1 aprile 2003, n. 4914);

— presupposto, fondamentale, perché sorga il diritto di
prelazione (e il correlato diritto di riscatto) di cui alla L. 27
luglio 1978, n. 392, art. 38 (e al successivo art. 39 della stessa
legge) è che esista perfetta identità oggettiva, tra il bene
venduto e quello condotto in locazione;
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— tale identità, pertanto, viene meno ogni qualvolta la
vendita riguarda una pluralità di immobili;

— in una tale eventualità — cessione con un unico atto o
con più atti collegati ad uno stesso soggetto — di una plu-
ralità di unità immobiliari, tra cui quella oggetto del contrat-
to di locazione, occorre distinguere a seconda che si sia a
fronte a una vendita in blocco (che esclude il sorgere, in capo
al conduttore, del diritto di prelazione), o, piuttosto, a una
vendita cumulativa (la quale è irrilevante al fine dell’esercizio
del diritto di prelazione, limitatamente al bene oggetto del
contratto di locazione);

— perché si abbia vendita in blocco non è indispensabile
che la vendita stessa riguardi un intero edificio (da cielo a
terra) nel quale è compreso quello locato, ma è sufficiente
che i vari beni ceduti, tra loro confinanti, costituiscano un
unicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una
pluralità di immobili, casualmente appartenenti a un unico
proprietario e ceduti (o cedendi) a un soggetto diverso da
colui che conduce in locazione per uso diverso da quello
della abitazione uno di questi, ma come un complesso uni-
tario e costituente un quid diverso dalla mera somma delle
singole unità immobiliari;

— a tale riguardo l’indagine del giudice del merito non
deve essere condotta — come affermato dalla precedente
giurisprudenza di questa Corte, ricordata sopra — solo
sulla base della situazione oggettiva, di fatto, esistente al
momento della vendita (o della denuntiatio) sı̀ che si ha
vendita in blocco qualora i vari beni unitariamente ceduti
siano dotati di una propria oggettiva ed effettiva individua-
lità strutturale e funzionale, tale da non essere oggettiva-
mente frazionabile in distinti trasferimenti delle singole
porzioni di fabbricato;

— in realtà il giudice non può prescindere da quello che è
il tenore del contratto di vendita (o del preliminare), nonché
— in considerazione delle circostanze del caso concreto di
altri eventuali contratti che, seppure intervenuti tra soggetti
parzialmente diversi possano dirsi collegati al primo

— e sulla base di questo apprezzare se le parti hanno, o
meno, considerato la vendita dei vari cespiti come la vendita
— ripetasi anche, eventualmente per motivi soggettivi — di
un complesso unitario non frazionabile;

— sotto tale specifico profilo si osserva, infatti, che l’art.
1316 c.c., dichiarando indivisibile la obbligazione quando la
prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è
suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è
stato considerato dalle parti contraenti, ha inteso sottoporre
ad una disciplina unitaria sia la obbligazione oggettivamente
indivisibile, tale, cioè, in ragione dell’utilità oggettiva e della
funzione economico-sociale propria della cosa o del fatto
che il debitore è tenuto a prestare al creditore, sia l’obbliga-
zione soggettivamente indivisibile, caratterizzata dall’impos-
sibilità di frazionamento in più parti della cosa o del fatto, in
dipendenza di una particolare pattuizione, esplicita o impli-
cita, che abbia attribuito un vincolo di indissolubilità alla
utilità connessa al bene oggetto della obbligazione (Cfr.
Cass., 25 maggio 1983, n. 3622);

— conseguentemente, in entrambe le ipotesi, come non è
concepibile la risoluzione parziale del contratto, per la im-
possibilità che residui l’obbligo del debitore ad una presta-
zione avente ad oggetto una parte del bene originario, seb-
bene ad essa inerisca un’utilità cui il creditore non ha più
alcun interesse (Cass., 25 maggio 1983, n. 3622, cit.), analo-
gamente deve escludersi la possibilità di un riscatto parziale
L. n. 392 del 1978, ex art. 39;

— al fine di accertare se sussiste — in concreto — in
dipendenza di una particolare pattuizione, esplicita o impli-
cita, un vincolo di indissolubilità alla utilità connessa al bene
oggetto della obbligazione, deve essere adeguatamente te-
nuta presente, altresı̀, sia la circostanza che l’alienante riesca
a ottenere, vendendo tutti i beni di cui è proprietario nello
stesso complesso un maggior corrispettivo, sia — ancora —
quella che è la intenzione dell’acquirente (o del promittente
acquirente) di impiegare tutti i beni acquistati per una uti-
lizzazione che ne imponga l’accorpamento (si supponga, ad

esempio, la eventualità che una pluralità di locali adibiti a
distinti, autonomi, esercizi commerciali, voglia essere acqui-
stata per la realizzazione di una grande struttura di vendita,
a norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 9);

— a tale riguardo è insostenibile quanto in alcune occa-
sioni affermato da questa Corte regolatrice, allorché si è
affermato, da un lato, che è irrilevante, al fine di escludere il
sorgere del diritto di prelazione, il maggior prezzo ottenuto
(o in tesi ottenibile) dal proprietario dalla alienazione con-
giunta ad un unico acquirente dei vari suoi immobili, rispetto
a quello inferiore conseguibile mediante una cessione frazio-
nata al conduttore (e a terzi), dall’altro, che per accertare se
si sia, o meno, a fronte a una vendita in blocco deve prescin-
dersi dal proposito concretamente realizzabile sulla base del-
la struttura dei beni venduti e alla luce della normativa in
materia dell’acquirente di unificare i beni successivamente
all’acquisto;

— per tale via infatti, infatti, a tutela dell’interesse del
conduttore dell’immobile destinato a uso non abitativo, non
solo si pongono dei limiti secondo una opzione del legisla-
tore certamente conforme al dettato costituzionale, cfr., ad
esempio, C. Cost. 5 maggio 1983, n. 128, nonché C. Cost. 30
gennaio 1986, n. 22 e C. cost. 23 dicembre 1987 alla facoltà
del proprietario di immobili di scegliere l’acquirente di que-
sti — ma si lede gravemente, da una parte, il diritto di pro-
prietà dell’alienante, realizzando una — non prevista dalla
legge — espropriazione, dall’altra, la libertà di iniziativa eco-
nomica garantita dall’art. 41 Cost., comma 1;

— certo quanto sopra, certo che tra due possibili letture
della norma, l’interprete deve scegliere quella che si presenta
più conforme al dettato costituzionale, e che — comunque
— dinanzi al contrasto interpretativo, ad anche ad una apo-
ria del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzio-
nale della norma, occorre perseguire l’obiettivo di un’inter-
pretazione costituzionale della stessa (Cass. 17 gennaio 2006,
n 781; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14900; C. cost. 12 marzo
1999, n. 65) è evidente l’insostenibilità della diversa tesi so-
stenuta nel passato;

— quanto precede, peraltro, non esclude, una volta ac-
certata (o comunque, invocata in giudizio) la esistenza alla
luce dei principi sopra esposti che si è a fronte a una ven-
dita in blocco, con conseguente insussistenza del diritto di
prelazione (e di riscatto) in capo al conduttore di un immo-
bile destinato a uso diverso dalla abitazione (oggetto — uni-
tamente a altri — della vendita), che detto conduttore de-
duca e dimostri, con ogni mezzo, la natura fittizia dell’ope-
razione;

— spetta, in altri termini, al conduttore dare la prova che
le parti hanno considerato i vari immobili ceduti come unità
distinte, prive di qualsiasi elemento unificatore, hanno cioè
inteso concludere una vendita cumulativa facendola, peral-
tro, apparire simulatamente come vendita in blocco al solo
scopo di pregiudicare le aspettative di esso conduttore (co-
me, ad esempio, nella eventualità il valore dei vari immobili
ceduti sia identico sia nel caso gli stessi siano alienati in
blocco o separatamente o la progettata futura, unitaria, de-
stinazione dell’immobile del complesso sia impossibile, vuoi
per motivi oggettivi (non essendo questa consentita dallo
stato dei luoghi, o preclusa dagli strumenti urbanistici). —
Omissis.

(1) Prelazione urbana, vendita in blocco e
vendita cumulativa

Sommario: 1. Introduzione. — 2. La tesi della prelazione
sull’intero complesso immobiliare — 3. La tesi della pre-
lazione parziaria — 4. La prelazione con facoltà di scelta.
— 5. Tesi dell’inesistenza del diritto di prelazione —
6. Vendita “in blocco” e “cumulativa”

1. Introduzione.
Con la sentenza in commento il S.C. prende posizio-

ne su uno dei problemi che ha maggiormente affaticato
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dottrina1 e giurisprudenza sin dai primi anni di appli-
cazione della legge sull’equo canone e cioè sulla que-
stione concernente l’atteggiarsi — in assenza di una
disposizione normativa — della prelazione urbana nel-
le ipotesi in cui l’oggetto della progettata vendita sia
più ampio rispetto al bene locato.

L’incertezza interpretativa nasce dalla mancanza di
una previsione ad hoc2, contrariamente alla previgente
disciplina che espressamente contemplava l’eventua-
lità della vendita dell’intero edificio, escludendo in tal
caso il diritto di prelazione sull’immobile in favore del
conduttore3.

L’art. 38 legge n. 392/1978 riconosce ai conduttori di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazio-
ne4 il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a
titolo oneroso del bene concesso in locazione5. La let-

tera dei commi 1 e 5 dell’art. 38, precisa, più specifi-
camente, che oggetto della prelazione è «l’immobile
locato»: il legislatore ha considerato, infatti, esclusiva-
mente l’ipotesi in cui vi sia coincidenza fra il bene della
prospettata alienazione e quello oggetto del rapporto
di locazione, senza precisare, invece, quale sia la disci-
plina applicabile quando fra gli elementi appena men-
zionati non vi sia un’esatta coincidenza per difetto o
per eccesso, come nel caso di c.d. “vendita in blocco”,
in cui viene alienato un intero edificio di cui fa parte
l’immobile locato.

Le soluzioni in origine prospettate da dottrina e giu-
dici di merito possono raggrupparsi in quattro linee
interpretative: una prima sostiene che la prelazione
debba esercitarsi sull’intero immobile6; una seconda
ammette la prelazione parziaria7; una terza attribuisce

1 De Tilla, Sulla vendita in blocco del bene locato, nota a
Cass., 15 gennaio 2001, n. 502, in Arch. loc., 2001, 816; Id., Le
locazioni, indennità, prelazione e riscatto, Milano, 2002, 732;
Antonuccio, Codice commentato delle locazioni, Torino, 2003,
sub art. 38 l. n. 392/1978, 212; Lazzaro-Preden, Le locazioni
per uso non abitativo, Milano, 2005, 1341; Gabrielli-Padova-
ni, La locazione di immobili urbani, Milano, 2005, 789; Baras-
so-Di Marzio-Falabella, La locazione, Milano, 2007, 435;
Grasselli-Masoni, Le locazioni, Milano, 2007, 743. Nei di-
battiti sorti dopo l’entrata in vigore della legge sull’equo canone,
a favore del riconoscimento del diritto di prelazione parziaria
per il conduttore dell’immobile locato, in caso di vendita del-
l’intero edificio: Preden, Ammissibilità della prelazione parzia-
ria del conduttore in caso di vendita di intero edificio, in Giust.
Civ., 1981, I, 1763; Manaccio, Ammissibilità della prelazione
parziaria del conduttore in caso di vendita dell’intero edificio, in
Loc. urbane, 1981, 199; Stanizzi, Vendita in blocco di edificio e
prelazione rispetto ad una sola unità immobiliare, in Giur. It.,
1983, I, 2, 133. Sull’esclusione del diritto di prelazione del con-
duttore: Bravi, La prelazione locatizia nella L. 392/78, in Arch.
loc., 1980, 358; Alpa, La prelazione legale nella vendita di im-
mobile che comprende, in compendio, quello locato, in Giust.
Civ., 1981, 23; Bruni, Oggetto del diritto di prelazione ex art. 38
L. 27 luglio 1978, n. 392, in Foro Pad., 1981, I, 31; Cervelli, La
prelazione nell’ipotesi di vendita in blocco dell’intero edificio, in
Giust. Civ., 1982, I, 2835; Nicoletti-Redivo, La locazione
degli immobili urbani non destinati ad uso abitativo, Roma, 1983,
91. Si sono pronunciati per il riconoscimento del diritto di pre-
lazione sull’intero immobile alienato: Aloisio, Commento al-
l’art. 38 equo canone, in Nuove leggi civ. comm., 1978, 1148;
Bravi, Vendita in blocco e prelazione locatizia nella L. 392/78, in
Arch. loc., 1979, 347.

2 L’art. 38 della legge n. 392/1978 invero contempla espres-
samente solo il completamente diverso caso della vendita di un
immobile locato a più soggetti (c.d. prelazione «congiunta» ex
art. 38, commi 5, 6 e 7).

3 L’art. 7 R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 256, Nuove disposizioni
circa la locazione delle case ad uso di abitazione e dei negozi,
disponeva che il diritto di prelazione a favore dell’inquilino «di
abitazioni o di locali ad uso di negozio, o ufficio, o studio sussiste
soltanto nel caso di vendita di edifici ad appartamenti o a negozi
separati ed ha per oggetto esclusivamente l’appartamento o i
locali tenuti in fitto dal conduttore, il quale non può quindi
esercitare tale diritto quando sia venduto l’intero immobile»;
cfr. anche l’art. 2 del R.D. 9 luglio 1923, n. 1473, e l’art. 2 L. 6
maggio 1927, n. 650; in materia agraria, l’art. 7, comma 3, L. 14
agosto 1971, n. 817, Disposizioni per il rifinanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ha di-
sposto che, nel caso di vendita di più fondi, il coltivatore possa
«esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prela-
zione rispettivamente del fondo locato o dell’intero complesso
di fondo». La materia in esame è stata di recente estesa anche nel
novero della locazione di unità immobiliari a destinazione abi-

tativa: infatti, ai sensi dell’art. 3 L. 9 dicembre 1998, n. 431, è
stato sancito che, alla prima scadenza del contratto di locazione,
il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del
contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso
di almeno sei mesi, qualora ricorrano i motivi enunciati nel
medesimo art. 3, tra i quali (comma 1, lett. g) si annovera ap-
punto anche l’evenienza in cui «il locatore intenda vendere l’im-
mobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso
abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abita-
zione»: in tal caso «al conduttore è riconosciuto il diritto di
prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli artt. 38, 39
L. 27 luglio 1978, n. 392».

4 Nell’ambito della categoria dei conduttori, il legislatore ha
operato una distinzione favorendo rispetto agli altri quelli che
svolgono attività industriali, commerciali, artigianali e di inte-
resse turistico-alberghiero (attività economiche definite “di po-
sizione”). V. infra nel testo e cfr. Gisolfi, Ambito oggettivo della
prelazione urbana e vendita in blocco, in Riv. Notar., 2, 2004,
1028.

5 Secondo parte della dottrina (Aloisio, L. 27 luglio 1978,
n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani — La
prelazione urbana (artt. 38 e 39), in NGCC 1985, 301; Mosca-
rini, Riflessioni conclusive: categorie civilistiche della prelazione,
in AA.VV., Prelazione e retratto (seminario coordinato da Bene-
detti e Moscarini), Milano, 1988, 706 e segg.) l’art. 38 offre al
prelazionario una tutela rafforzata, poiché egli acquista a con-
dizioni più vantaggiose, stante la differenza del valore di mer-
cato tra immobili occupati ed immobili liberi. In tal modo il
prelazionario consegue la proprietà dell’immobile pienamente
disponibile ad un prezzo riferito alla situazione dell’immobile
occupato. V. Moscarini, op. ult. cit. Si sottolinea altresı̀ come
con il contratto di locazione per attività economiche “di posi-
zione” il conduttore non consegue solo una titolarità giuridica
obbligatoria (creditoria), ma acquisisce un’aspettativa credito-
ria suscettibile di produrre, a suo tempo, effetti acquisitivi di
natura reale opponibili a terzi, e di assicurare la continuità o
comunque l’integrità della sua azienda. Cfr. Gisolfi, op. cit.,
1031 e Bernardini, La prelazione urbana fra diritto comune e
leggi speciali, in Contratto e impresa, 1985, 163.

6 App. Venezia, 28 agosto 1989 in Giust. Civ., 1990, I, 831, e
in Foro Pad., 1990, I, 24 (con nota di De Micheli-Tolomei, A
quando le sezioni unite sulla prelazione e il riscatto degli edifici
venduti in blocco?)

7 La soluzione è stata seguita dalla prima giurisprudenza di
merito, subito dopo l’entrata in vigore della legge n. 392/1978;
cfr. Pret. Roma, 12 febbraio 1980, in Arch. loc., 1980, 256; Trib.
Milano, 16 aprile1981, in Loc. urbane, 1981, 319; Id. Belluno, 28
aprile 1981, ivi, 1982, 246; Id. Foggia, 14 luglio 1981, in Giur.
Merito, 192, I, 262; Id. Napoli, 8 febbraio 1982, in Giust. Civ.,
1982, I, 2834, con nota di Cervelli, La prelazione nell’ipotesi di
vendita dell’intero edificio; Id. Milano, 30 settembre 1982, in
Giur. It., 1983, I, 2, 480, con nota di Lupo Costi, Sul diritto di
prelazione del conduttore nel caso di vendita di intero edificio
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al conduttore la facoltà di scelta nell’esercizio del di-
ritto di prelazione tra intero edificio ed immobile lo-
cato8; l’ultima esclude la prelazione del locatario nel
caso di vendita in blocco9. In tal senso, e cioè per
l’esclusione della prelazione sia sulla porzione immo-
biliare locata sia sull’intero compendio alienato in
blocco, si è pronunciata, fin dalla prima sentenza, la
giurisprudenza di legittimità10, cui ha aderito anche la
III Sezione del supremo Collegio, con la sentenza in
commento.

2. La tesi della prelazione sull’intero complesso immo-
biliare

Tale tesi, che ha avuto scarso seguito in dottrina11 e
in giurisprudenza12, sostiene che il conduttore, ove
volesse esercitare la prelazione, dovrebbe necessaria-

mente acquistare l’intero edificio e ammette dunque lo
jus praelationis in relazione all’intero «blocco» oggetto
del trasferimento (e quindi con riguardo anche ad en-
tità immobiliari invero non prelazionabili, se vendute
singolarmente: ad esempio perché non locate o non
adibite a quelle attività alla cui tutela è dato appunto il
diritto di preferenza nel caso di alienazione). In questo
caso l’obbligo della denuntiatio è imposto nei confronti
di tutti i conduttori per permettere a ciascuno di essi di
esercitare il diritto di prelazione sull’intero stabile13.

Le motivazioni addotte a sostegno di questa inter-
pretazione — aderenti alle opinioni espresse in sede di
lavori preparatori della legge dal Guardasigilli Bonifa-
cio14 e della prima relazione ministeriale 11 maggio
1979 sull’applicazione del nuovo regime dalla norma-
tiva sulle locazioni15, presentata dal ministro Morlino

comprendente l’unità locata; Id. Padova, 6 febbraio 1986, in
Giust. Civ., 1990, I, 831, con nota di Grasselli, Ancora sulla
prelazione urbana in caso di vendita in blocco dell’immobile. In
dottrina aderiscono a questo orientamento Cian, Le prelazioni
a favore del conduttore nella locazione ad uso non abitativo, in
AA.VV., Le locazioni ad uso non abitativo, Padova, 97 e segg.;
Jannarelli, Nota a Pretura Roma, 12 febbraio 1980, in Foro It.,
1980, I, 1293; Mannaccio, Ammissibilità della prelazione par-
ziaria del conduttore in caso di vendita dell’intero edificio, in Loc.
urbane, 1981, 199; Perego, La prelazione legale nella vendita in
blocco degli edifici, in Giust. Civ., 1981, I, 1763; Piombo, nota a
Cass., 24 ottobre 1983, n. 6256, in Foro It., 1983, I, 3004; Pre-
den, op. cit., 237 e segg.; Stanizzi, Vendita in blocco dell’edificio
e prelazione rispetto ad una sola unità immobiliare, in Giur. It.,
1983, I, 2, 133; Ventrella, Prelazione del conduttore di singola
unità immobiliare in caso di vendita in blocco dell’intero edificio,
in Giust. Civ., 1981, I, 2092.

8 Trib. Aosta, 23 ottobre 1981, in Giust. Civ., 1982, I, 1382;
Id. Parma, 8 maggio 1980, in Arch. loc., 1981, 72; Id. Ravenna,
21 ottobre 1980, ivi.

9 Trib. Roma, 27 ottobre 1982.
10 Il leading case in materia è Cass. 24 ottobre 1983, n. 6256 in

Giur. It., 1984, I, 1, 770, con nota di Giove, Prima decisione della
Cassazione sul diritto di prelazione del conduttore nel caso di ven-
dita dal «cielo a terra» dell’edificio che comprende l’immobile lo-
cato; in Riv. giur. ed., 1984, I, 249, con nota di Caputo; in Foro
It., 1983, I, 3004, con nota di Piombo in Rass. equo canone, 1983,
264; in Arch. loc., 1983, 649, con nota di Baio, Niente prelazione
per gli edifici venduti in blocco; ma v., contra, successivamente alla
statuizione di principio della suprema Corte, Trib. Padova, 6 feb-
braio 1986 (favorevole alla prelazione parziaria), e App. Venezia,
28 agosto 1989, (che opta per la prelazione sull’intero stabile),
entrambe in Giust. Civ., 1990, I, 830 e seg., con nota di Gras-
selli, cit.; e in Foro Pad., 1990, I, 17, con nota di De Michele-
Tolomei, cit.; la pronuncia del 1983 è stata poi subito dopo con-
fermata da Cass., 30 ottobre 1984, n. 5561, in Mass. Giust. Civ.,
1984; Cass. 27 marzo 1984, n. 2023, ibid.; per più recenti affer-
mazioni del medesimo principio v. Id., 16 luglio 1999, n. 7520, in
Mass. Giust. Civ., 1999; Id., 17 febbraio 1994, n. 1519 in Arch.
loc., 1994, 279-552, con nota di De Tilla, Prelazione e vendita in
blocco in materia locatizia ed agraria.

11 In dottrina hanno condiviso la tesi della c.d. prelazione
sull’intero immobile: Aloisio, op. loc. cit.; Tiscorina, Perché
non vanno confuse prelazione urbana e agraria, in Rass. loc. cond.,
1980, 402; Bernardini, La prelazione urbana fra diritto comune
e leggi speciali, in Contratto e impresa, 1985, 505; Bravi, La
prelazione locatizia nella legge n. 392 del 1978, in Arch. loc.,
1979, 357; Id., Vendita in blocco e prelazione locatizia, ivi, 1980,
327. Contrari a tale ricostruzione dell’istituto in quanto il rico-
noscimento di un diritto di prelazione sul tutto snaturerebbe la
ratio sottesa all’istituto: Giove, Prima decisione della Cassazione
sul diritto di prelazione del conduttore nel caso di vendita «da
cielo a terra» dell’edificio che comprende l’immobile locato, in

Giur. It., 1984, I, 1, 769; Preden, op. loc. ult. citt., 237; Staniz-
zi, Vendita in blocco di edificio e prelazione rispetto ad una sola
unità immobiliare, in Giur. It., 1983, I,135. Tale tesi — secondo
Busani, Vendita «in blocco» e vendita «cumulativa» nella prela-
zione urbana, agraria e societaria, in NGCC, 2001, 401 — ha
preso le mosse dal «tentativo di eliminare quegli inconvenienti
che derivano dall’accoglimento della tesi della prelazione c.d.
“parziaria” — in particolare, le difficoltà che insorgono nella
scorporazione del prezzo dell’unità prelazionabile rispetto al
prezzo dell’intero “blocco” e il possibile deprezzamento dell’in-
tero compendio immobiliare quale effetto dell’artificioso frazio-
namento necessitato appunto dalla prelazione parziaria».

12 Oltre ad App. Venezia, 28 agosto 1989, cit. v. Trib. Forlı̀, 3
maggio 1983, in Giur. It., 1983, I, 2, 785; App. Milano, 15 marzo
1983, in Riv. giur. ed., 1983, I, 803; Trib. Vigevano, 15 luglio
1982, in Arch. loc., 1982, 717; Id. Torino, 30 gennaio 1982, ivi,
1982, 717; Id. Foggia, 7 maggio 1981, ivi, 1981, 228; Pret. Va-
rese, 22 febbraio 1980, in Giur. di Merito, 1980, I, 763.

13 V. Manzini, Vendita in blocco o cumulativa, cit. 540; Bu-
sani, op. cit., 406; App. Venezia, 28 agosto 1989, in Giust. Civ.,
1990, I, 830, con nota di Grasselli, Ancora sulla prelazione
urbana in caso di vendita in blocco dell’immobile; inoltre, viene
ulteriormente puntualizzato da questo orientamento che il di-
ritto di prelazione, esercitabile in questi casi dal conduttore,
deve essere, di conseguenza, in tutto e per tutto conforme alla
proposta del locatore, poiché essa deriva dalla completa libertà
di determinare i contenuti contrattuali accordata a quest’ultimo,
cosicché «non può costituire esercizio della prelazione legale la
dichiarazione del conduttore di non essere disposto ad acqui-
stare il bene in vendita, oggetto della comunicazione del vendi-
tore, bensı̀ una sola parte di esso (quella a lui locata) e per un
prezzo “proporzionato” da determinarsi in base a consulenza»
(Trib. Vigevano, 15 luglio 1982; e Id. Torino, 30 gennaio 1982,
entrambe in Arch. loc., 1982, 717).

14 Senato, 7 dicembre 1977, stralcio rinvenibile in Diritto di
prelazione e di riscatto, a cura di Terzago, Milano, 1989, 65. Più
precisamente tale interpretazione fu avanzata sulla considera-
zione che in sede di discussione della legge fu respinto un emen-
damento chiarificatore in tal senso, sostenendosi che nel caso di
vendita dell’intero immobile era evidente che i titolari del diritto
di prelazione potessero esercitare il loro diritto solo in riferi-
mento all’edificio nel suo complesso. Tuttavia, non può non
rilevarsi (seguendo l’insegnamento di Cass., 19 maggio 1975, n.
1955, inedita) che «il ricorso ai lavori preparatori, nel procedi-
mento di interpretazione di una legge, è consentito in via me-
ramente sussidiaria, al fine di trarre utili elementi per l’indivi-
duazione del significato precettivo di singole disposizioni nor-
mative e della ratio che le giustifica, ma non consente di sosti-
tuire la volontà ad essi risultante a quella della legge, quale
volontà oggettiva della norma, distinta dalla volontà dei singoli
partecipanti al suo processo normativo».

15 Relazione 11 maggio 1979 sulla prima applicazione della
legge sull’equo canone, in Arch. loc., 1979, 234. Tale relazione è
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— muovono essenzialmente dalla considerazione che
in tal modo si contempererebbero le esigenze del pro-
prietario con le finalità precipue della norma di cui
all’art. 38 L. 27 luglio 1978, n. 392 e con gli interessi
tanto del proprietario, quanto del conduttore. Il primo
non sarebbe infatti tenuto a frazionare la vendita, evi-
tando un deprezzamento16 e potrebbe cosı̀ alienare il
bene al prezzo da lui voluto17; il secondo non perde-
rebbe la possibilità di esercitare la prelazione18.

Inoltre, verrebbe per tal via frustrato sul nascere ogni
possibile espediente fraudolento di aggregare fittizia-
mente all’immobile locato altri immobili dello stesso
edificio, al fine di precludere l’esercizio del diritto di
prelazione.

La critica più valida, che è stata rivolta a tale rico-
struzione è che, ammettendo una simile dilatazione
dello strumento prelatizio, si consentirebbe al condut-
tore di esercitare la prelazione anche nei confronti di
unità del complesso immobiliare che non siano desti-
nate ad attività commerciali (ad esempio perché desti-
nate ad uso professionale) ed in relazione alle quali la
prelazione è espressamente esclusa. In altri termini ap-
pare evidente l’antieconomicità della soluzione: nella
maggior parte dei casi il sacrificio economico necessa-

rio per l’acquisto di un intero complesso immobiliare è
decisamente sproporzionato rispetto alle reali esigenze
del conduttore; questi, per non disperdere l’avviamen-
to della propria attività, «dovrebbe» acquistare la tito-
larità di immobili in larga parte non strumentali alla sue
esigenze aziendali19.

Su di un piano di stretto diritto si deve considerare in
chiave critica che alla base dell’interpretazione in esa-
me si pone l’inammissibile estensione dell’oggetto del-
la prelazione rispetto al diverso oggetto del contratto
di locazione, finendo per attribuire al conduttore la
legittimazione ad acquistare beni non inclusi nel con-
tratto di locazione (oltre che probabilmente inutili per
l’esercizio della sua attività)20.

3. La tesi della prelazione parziaria
A tale ultima interpretazione si sono opposti alcuni

Autori21, nonché una parte minoritaria della giurispru-
denza di merito, che propongono una soluzione inter-
media22, sostenendo che, nel caso di vendita in blocco,
si possa imporre al proprietario lo scorporo della parte
data in locazione, consentendo al conduttore di eser-
citare il diritto di prelazione limitatamente all’immo-
bile locato (c.d. «prelazione parziaria»)23; il problema

stata poi smentita da altra relazione ministeriale presentata al
Parlamento il 26 luglio 1980, ove invece si è chiarito che la
dizione dell’art. 38 legge n. 392/1978, sarebbe da interpretare
nel senso che «nel caso più soggetti siano conduttori ciascuno di
un’unità immobiliare, tutte situate nel medesimo stabile», ogni
conduttore potrà esercitare il diritto prelativo solo «relativa-
mente all’immobile in cui esercita la sua attività» nell’ipotesi che
venga alienato l’intero stabile.

16 Bravi, La prelazione locatizia nella legge n. 392/1978, cit.;
Id., Vendita in blocco e prelazione locatizia, cit. 327.

17 Per il proprietario, in effetti, non esisterebbe differenza tra
il vendere l’intero immobile al terzo acquirente e il venderlo alle
medesime condizioni al conduttore prelazionario. V. Perrotti,
La prelazione urbana nel caso di vendita in blocco di edificio, in
Contratti, 2002., 688.

18 V. Salari, Limiti al diritto di prelazione nelle locazioni di
immobili ad uso diverso dall’abitazione, in Prev. Soc., 1980, 209.
In tal senso, per la giurisprudenza cfr. Trib. Torino, 30 gennaio
1982, in Arch. loc., 1982, 717; Id. Parma, 5 giugno 1980, ivi,
1981, 72.

19 Perrotti, op ult. loc. cit. In tal senso anche Busani, op.
cit., 406.

20 Merita di essere riportata, per perentorietà di affermazio-
ne, Cass. 17 febbraio 1994, n. 1519, in Foro It., 1994, I, 2782:
«non potrebbe configurarsi la prelazione sull’intero stabile, la
quale integrerebbe una insostenibile estensione ultrattiva del-
l’immobile locato dell’intero edificio: tale tesi, ammettendo
l’estensione dell’oggetto della prelazione rispetto all’oggetto del
contratto di locazione, porrebbe il conduttore nella condizione
di acquistare anche beni non compresi nel contratto di locazione
e addirittura estranei alla tutela dell’attività produttiva appre-
stata dal legislatore »; analoghe considerazioni critiche sono
sviluppate anche da parte di Bozzi-Confortini-Del Gros-
so-Zimatore, voce “Locazione di immobili urbani”, in Noviss.
Dig. It., App., IV, Torino, 1980, 1045 e seg. (tendenzialmente
favorevoli alla prelazione parziaria); Giove, Prima decisione del-
la Cassazione sul diritto di prelazione del conduttore nel caso di
vendita dal «cielo a terra» dell’edificio che comprende l’immobile
locato, in Giur. It., 1984, I, 1, 769; Lupo Costi, op. cit., 479;
Preden, Ammissibilità della prelazione parziaria del conduttore
nel caso di vendita di intero edificio, cit., 237 e segg.; Stanizzi,
Vendita in blocco dell’edificio e prelazione rispetto ad una sola
unità immobiliare, cit., 133. V. altresı̀ Alpa, La prelazione legale
nella vendita di un immobile che comprende, in compendio, quel-

lo locato, in Giust. Civ., 1981, II, 2727, nel senso che rimarrebbe
difficile credere alla bontà della linea interpretativa in commen-
to, visto che non si vede come possa affermarsi una tale «ultrat-
tività» del diritto di prelazione, che si estenderebbe dalla sola
unità locata all’intero edificio.

21 Alla tesi secondo cui nei casi di alienazione in blocco al
conduttore spetterebbe un diritto di prelazione parziale, hanno
aderito: Perego, La prelazione legale nella vendita in blocco di
edifici, in Giust. Civ., 1981, I, 1762; Pierallini, La prelazione
nella vendita contestuale di un complesso immobiliare, ivi, 1983,
I, 3095; Stanizzi, Vendita in blocco di edificio, cit., 134; Ven-
trella, Prelazione del conduttore di singola unità immobiliare in
caso di vendita in blocco dell’intero edificio, in Giust. Civ., 1981,
I, 2092. Contra Lupo Costi, Sul diritto di prelazione del con-
duttore nel caso di vendita di intero edificio comprendente l’unità
locata, in Giur. It., 1983, I, 2, 479; Ziniti, La prelazione urbana
parziaria in caso di vendita in blocco, in Riv. Notar., 1983, 156, il
quale sottolinea il carattere eccezionale della prelazione legale e
la necessità di un’interpretazione rigorosamente restrittiva della
stessa, sicché eventuali richiami analogici all’istituto della pre-
lazione agraria risultano del tutto inammissibili.

22 In dottrina v. Leccese, Vendita “in blocco” e “cumulativa”
nella prelazione urbana, in AA.VV., Prelazione e retratto (semi-
nario coordinato da Benedetti e Moscarini), Milano, 1988, 293-
294, Cian, La prelazione a favore del conduttore nelle locazioni
ad uso non abitativo, in Le locazioni per uso non abitativo. Atti del
convegno di Milano, 5 luglio 1979, Padova, 1979, 106 e segg.;
Jannarelli, Nota a Pret. Roma, 12 febbraio 1980, in Foro It.,
1980, I, 1293; Piombo, nota a Cass., 24 ottobre 1983, n. 6256,
in Foro It., 1983, I, 3005; Terzago-Molinari, Diritto di pre-
lazione e riscatto, Milano, 1980, 89; Zanchi, Sull’ammissibilità
della prelazione parziaria del conduttore in caso di vendita in
blocco dell’immobile, in Dir. e Giur., 1981, 791; in giurispruden-
za: App. Venezia, 16 giugno 1983, in Foro It., 1983, I, 3005; Trib.
Milano, 30 settembre 1982, in Giur. It., 1983, I, 2, 480; Id.
Rimini, 5 marzo 1982, in Riv. Notar., 1983, II, 152; Id. Foggia,
14 luglio 1981, in Giur. di Merito, 1982, I, 262; Id. Milano, 1o

settembre 1980, in Vita not., 1980, 1292
23 Il proprietario, anche nel caso di vendita “in blocco”, sa-

rebbe tenuto a comunicare ai singoli conduttori, che ne abbiano
diritto, in relazione all’attività svolta dai medesimi, il prezzo
richiesto per le singole unità immobiliari loro locate (evidente-
mente, da scorporare nell’ambito del prezzo richiesto per l’in-
tero “blocco”), sicché la comunicazione del solo prezzo globale
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della determinazione del prezzo, pattuito dal proprie-
tario con riguardo all’intero edificio e non ad una o più
singole unità immobiliari, potrebbe essere agevolmen-
te superato rimettendo al giudice, adito per il riscatto,
la definizione dell’importo24.

Tale tesi consentirebbe, in primo luogo, di superare
l’ostacolo rappresentato dall’impossibilità di estendere
il diritto di prelazione oltre l’oggetto normativamente
previsto e, in secondo luogo, di consentire il pieno
esercizio del diritto di prelazione che, in questa mate-
ria, si pone come «ulteriore attuazione di un più ampio
disegno di perequazione sociale»25.

Altro vantaggio dell’esercizio, cosı̀ strutturato, della
prelazione viene indicato nel permanere in capo al con-
duttore della garanzia di continuità e stabilità nell’eser-
cizio della propria attività commerciale, realizzando le
finalità di interesse generale cui l’istituto della prela-
zione è ordinata26.

La prelazione urbana, in particolare, rappresenta
un efficace mezzo di tutela dell’avviamento commer-
ciale realizzato dal conduttore. Tenuto conto, infatti,

della natura delle attività rientranti nell’ambito sog-
gettivo di applicazione della disciplina di cui agli artt.
38 e 39 legge n. 392/1978, appare chiaro che il suc-
cesso di un’azienda risulta intimamente collegato an-
che, e talvolta soprattutto, all’ubicazione materiale
della medesima. Con il diritto di prelazione-riscatto
si vogliono appunto mantenere integre le condizioni
di fatto poste alla base dell’affermazione imprendito-
riale27.

Questa interpretazione si fonda dunque sulla ratio28

stessa della prelazione urbana che andrebbe individua-
ta nell’esigenza di garantire la stabilità dell’attività
commerciale29, considerata quale interesse pubblico
idoneo a consentire una limitazione del potere dispo-
sitivo del proprietario30. In particolare, con la prela-
zione si mira a superare la contrapposizione tra pro-
prietà ed impresa e a rafforzare la possibilità di utiliz-
zazione del bene attraverso la concentrazione in una
sola persona della titolarità dell’elemento aziendale co-
stituito dall’immobile e della titolarità dell’impresa in
esso esercitata31.

andrebbe considerata in termini di mancata comunicazione, con
conseguente possibilità, per il conduttore, di effettuare il riscat-
to della singola unità immobiliare, chiedendo la determinazione
del prezzo nel giudizio relativo, mediante apposita consulenza
tecnica. V. Busani, op. cit., 403 e ancora Manzini, op. ult. loc.
cit.

24 Perrotti, op. cit., 686.
25 Preden, op. cit., 240.
26 Sottolinea infatti Gisolfi (op. cit. 1030), che la ratio della

prelazione urbana va individuata nel rilievo economico delle
destinazioni diverse dall’abitazione, che richiedono una relativa
continuità delle attività produttive, di modo che ai fini dell’ope-
ratività del diritto di prelazione ciò che rileva è il profilo ogget-
tivo dell’attività svolta, rispetto al quale si pone in posizione
subordinata il momento soggettivo della qualità di conduttore,
ossia la relazione tra quest’ultimo e l’oggetto del diritto di loca-
zione. V. altresı̀ Leccese, La prelazione del conduttore nella
vendita in blocco dell’immobile, cit.

27 Cosı̀ Perrotti, op. cit., 686, che sottolinea anche come
con le norme sulla prelazione urbana si materializzi un’efficace
modalità di tutela del lavoro e dell’iniziativa economica privata,
proprio perché si vuole evitare su larga scala la dispersione di
quel plusvalore rappresentato dall’avviamento, con riferimento
indifferenziato a tutte le imprese che presentano i requisiti ti-
pizzati dagli artt. 35 e 41 legge n. 392/1978. Con efficace sintesi
è stato detto che la prelazione urbana trova «la sua ratio nel-
l’esigenza sociale di conservazione dell’azienda». Cass., 30 mag-
gio 1996, n. 5009, in Arch. loc., 1996, 715. Sulla finalità mista
della prelazione urbana, per una compiuta valorizzazione di
entrambi gli aspetti, cfr. Corte cost., 5 maggio 1983, n. 128, in
Foro It., 1983, I, 1497, con nota di Piombo; e in Giust. Civ.,
1983, I, 1663; Id., 23 aprile 1965, n. 30, in Giur. Cost., 1965, 283;
Cass., 21 ottobre 1994, n. 8659, in Mass. Giust. Civ., 1994. In
dottrina cfr. altresı̀ Preden, Ammissibilità della prelazione par-
ziaria del conduttore nel caso di vendita di intero edificio, in Giust.
Civ., 1980, II, 237 e segg.; Aloisio, Commento alla legge n. 392
del 1978, sub art. 38, in Nuove leggi civ., 1978, 1148 e segg.;
Longo-Diaferia, Prelazione urbana: ambito di applicazione ed
ipotesi di esclusione, in Foro Pad., 1991, II, 11.

28 Sulla ratio della prelazione urbana, cfr. il contributo della
Greblo, nota a Cass., III sez., 29 settembre 2005, n. 19156, in
NGCC, 2006, 261, e segg.: «secondo alcuni essa [la funzione
della prelazione] avrebbe lo scopo di favorire lo sviluppo della
produzione, grazie alla riunificazione della titolarità dell’impre-
sa e della proprietà nelle mani dell’imprenditore-conduttore:
[...] (cfr. Cervelli, La prelazione nell’ipotesi di vendita dell’in-
tero edificio; Preden, Ammissibilità della prelazione parziaria
del conduttore in caso di vendita dell’intero edificio, entrambi

citt.). [...] Non di molto divergente è la tesi di quanti individua-
no la ratio della prelazione urbana nella volontà di tutelare il
fattore «lavoro» in generale (Aloisio, Commento all’art. 38
equo canone; Tondo, Configurazione della prelazione urbana,
entrambi citt.) [...]. Per altri ancora, con la prelazione urbana si
vorrebbe conservare il particolare modo d’essere di una deter-
minata zona, per mezzo del mantenimento dei suoi punti ven-
dita (cfr. Izzo, La prelazione legale per gli studi professionali)».
«Pare, tuttavia, preferibile aderire all’opinione di quanti hanno
ravvisato nella prelazione urbana la finalità di tutela diretta del-
l’avviamento dell’attività imprenditoriale che il conduttore eser-
cita nell’immobile. Tale intento del legislatore si evince chiara-
mente dall’esclusione dalla prelazione urbana di quelle attività
in relazione alle quali non può parlarsi di avviamento in senso
tecnico ed al contempo dall’osservazione che gli immobili che
l’art. 38 l. n. 392/ 1978 prende in considerazione sono gli stessi
per i quali, in caso di cessazione del rapporto di locazione, viene
riconosciuta l’indennità per perdita dell’avviamento (Triola,
op. ult. cit. In giurisprudenza, cfr. Corte cost., 5 maggio 1983, n.
128)». Cfr. ad es. Gisolfi, op. cit., 1028, la quale ravvisa che lo
scopo dell’agevolazione della prelazione urbana vada ravvisato
nella tutela dell’avviamento e nella conservazione, anche nel
pubblico interesse, di quelle imprese (definite “di posizione”),
generalmente di piccola e media dimensione che nella localiz-
zazione dell’attività, nella clientela e nel contatto diretto con il
pubblico degli utenti e dei consumatori trovano la fonte e la
ragione prevalente del loro lavoro. Cfr. Triola, Vendita in bloc-
co e prelazione urbana, nota a Trib. Roma, 15 luglio 1982, in Vita
not., 1983, p. 1543 e segg.; De Capraris, La prelazione urbana:
disciplina e problemi di applicabilità (alla luce della giurispruden-
za sulla prelazione agraria e sulla prelazione del coerede), in Vita
not., 1980, 1405; Manzini, Vendita in blocco o cumulativa di
beni eterogenei e prelazione urbana, nota a Trib. Modena, 10
novembre 1995, in Notariato, 1996, 537; Bernardini, La pre-
lazione urbana tra diritto comune e leggi speciali, 1988, 72-73.

29 V. Gisolfi, cit.; la coincidenza in un unico soggetto della
proprietà dell’immobile e della titolarità dell’impresa costituisce
elemento di stabilità e di certezza per chi usufruisce dell’immo-
bile per svolgere il proprio lavoro, nonché incentivo per un più
accentuato sviluppo dell’attività economica, non più condizio-
nata da incertezze sulla disponibilità dell’immobile (subordina-
ta alla durata limitata del rapporto di locazione) o su eventuali
variazioni del corrispettivo. Preden, cit. 239; Cervelli, cit.
2836; Trib. Rimini, 5 marzo 1982, in Riv. Notar., 153; Id. Napoli,
8 febbraio 1982, in Giur. Merito, 1982, 802.

30 Cosı̀ ancora Preden, cit.
31 Cian, Le prelazioni a favore del conduttore nelle locazioni

ad uso non abitativo, in Le locazioni per uso non abitativo, Atti
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Tale costruzione — che sarebbe in perfetta sintonia
con le disposizioni dell’art. 42 Cost.32 — si porrebbe
come coerente rappresentazione del disegno legislati-
vo: la prelazione legale si sovrapporrebbe, sacrifican-
doli, all’autonomia contrattuale e al potere dispositivo
del proprietario, che non potrebbero esplicarsi svuo-
tando di contenuto il diritto di prelazione33.

A sostegno di tale interpretazione, si è affermato che
il locatore, nel momento in cui concede in locazione,
accetta di individuare un bene giuridicamente autono-
mo, la cui autonomia non può essere ignorata al mo-
mento di una successiva vendita. L’unitarietà dell’inte-
ro edificio oggetto del trasferimento è, quindi, inido-
nea a mutare l’individuazione e la divisibilità dal tutto
delle singole unità immobiliari ed il frazionamento fun-
zionale del loro uso in precedenza operati dal proprie-
tario locatore stesso34; i diritti a quest’ultimo spettanti
sui vari beni possono solo sommarsi come entità di-
stinte ed autonome, ma non saldarsi in un unicum, fino
a quando sui beni già individuati coesistono altre si-
tuazioni giuridiche accanto a quella dominicale35.

La giurisprudenza che segue tale orientamento pone
a fondamento delle proprie conclusioni due conside-
razioni: il rilievo secondo cui, eliminando il diritto di
prelazione in caso di “vendita in blocco”, il proprieta-
rio avrebbe un anomalo potere di sottrarsi alla prela-
zione solamente alienando un bene più complesso di
quello soggetto alla prelazione36; e la considerazione
che il richiamo alla stretta lettera della legge («nel caso

in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso
l’immobile locato», di cui all’art. 38, comma 1, legge n.
392/1978) non apparirebbe dunque decisivo al riguar-
do: se, infatti, non v’è dubbio che tale espressione si
riferisca all’ipotesi più comune e «normale», quella
cioè della coincidenza tra l’immobile locato e quello
venduto, anche la differente ipotesi di vendita dell’im-
mobile locato insieme ad altri beni non prelazionabili
non sembrerebbe potersi dire incompatibile con la for-
mulazione dello stesso art. 38 legge n. 392/1978: l’og-
getto della vendita sarebbe qui pur sempre anche la
porzione data in locazione, sebbene inserita in un com-
plesso più o meno unitariamente considerato37.

Infine si sottolinea la stretta analogia tra prelazione
urbana e quella agraria. La ratio delle due figure sareb-
be infatti la stessa, consistendo nella finalità di assicu-
rare una certa stabilità alla posizione del conduttore e
di soddisfare l’esigenza di tutela e di incremento del-
l’attività lavorativa, da valutarsi con gli eventuali riflessi
nell’ambito dell’economia nazionale38.

A questa soluzione sono state mosse numerose criti-
che.

Si è rilevato innanzitutto che tale posizione è in con-
trasto con la struttura della prelazione urbana, la quale,
infatti, si pone quale limite all’autonomia privata uni-
camente sotto il profilo della scelta del compratore:
ammettere la tesi della prelazione parziaria significhe-
rebbe consentire un vero e proprio trasferimento coat-
tivo, non previsto dalla legge, della porzione locata39.

del Convegno di Milano (5 luglio 1979), Padova, 1979, 100 e
segg.; Casarotto, I nuovi problemi della prelazione urbana, in
Riv. Dir. Civ., 1978, 633.634; Gisolfi, op. loc. cit.

32 In tali casi, cioè, è l’ordinamento che, al fine di tutelare
interessi meritevoli di tutela, pone un limite al contenuto del
diritto di proprietà cosı̀ come delineato dall’art. 832 c.c.: l’art. 42
Cost. riconosce e garantisce il diritto alla proprietà privata, ma
ne ammette limitazioni che consentano di assicurare la sua fun-
zione sociale e l’accessibilità a tutti. Sul punto si veda: Albergo,
La prelazione locatizia nella c.d. vendita in blocco e nella c.d.
vendita cumulativa, cit.).

33 V. Gisolfi, cit.
34 Preden, op. loc. ult. cit., per il quale al momento della

stipula del contratto di locazione, il proprietario individualizze-
rebbe un bene, attribuendogli una autonoma destinazione eco-
nomica. Peraltro, il diritto di prelazione ex art. 38 legge n. 392/
1978, riconoscendo uno ius ad rem sulla cosa locata, renderebbe
inefficace, nei confronti del conduttore, ogni determinazione
del proprietario che prescinda dall’individuazione del bene ope-
rata al momento della stipula del contratto di locazione.

35 Cfr. Busani, Vendita “in blocco” e vendita “cumulativa”,
cit., 403. Secondo questo orientamento, la vendita «in blocco»
sarebbe considerata come una fattispecie avente un oggetto plu-
rimo, rappresentato dalla somma delle singole porzioni immo-
biliari che sono materia di progettata alienazione, e non quindi
come avente un oggetto unico e diverso dalle singole unità che
lo compongono: è da ciò che dunque discenderebbe il sorgere
del diritto di prelazione sulla sola unità prelazionabile in favore
del suo conduttore, seppur alienata nell’ambito di un contesto
più vasto.

36 Ma contra Cass., 24 ottobre 1983, n. 6256, in Rass. Dir.
Civ., 1984, 1123.

37 V. Trib. Rimini, 5 marzo 1982, in Riv. Notar., 1983, 153,
con nota critica di Ziniti, La prelazione urbana parziaria in caso
di vendita in blocco. Nella pronuncia si afferma che se nemmeno
la lettera della legge non consentirebbe di escludere a priori la
prelazione in tali fattispecie di vendita «in blocco», ancor più la
ratio della legge medesima ne giustificherebbe la sussistenza:

sembra infatti implausibile ritenere che il diritto di prelazione in
favore del conduttore possa essere negato «non per insussisten-
za di quelle ragioni di tutela [che giustificano la prelazione stes-
sa], ma per unilaterale determinazione del proprietario», qua-
lora l’immobile oggetto del contratto di locazione sia appunto
alienato insieme ad altri beni; ne conseguirebbe, infatti, una
ingiusta disparità di trattamento tra conduttori che, pur nelle
medesime condizioni di fatto, abbiano rapporti o con proprie-
tari del solo bene prelazionabile o con proprietari di un bene di
più vaste dimensioni (cfr. Trib. Rimini, 5 marzo 1982, cit.). In
contrasto con questa pronuncia si annoverano però: Trib. Ge-
nova, 25 marzo 1980, in Loc. urbane, 1981, 225; Id. Biella, 30
giugno 1980, in Arch. loc., 1982, 541; Id. Genova, 12 ottobre
1981, in Riv. Notar., 1982, 254; App. Genova, 13 novembre
1981, ibid., 254; Trib. Milano, 28 novembre 1981, in Arch. loc.,
1982, 491; App. Lecce, 28 aprile 1982, in Giust. Civ., 1983, I,
278; e, in particolare, Trib. Verona, 15 giugno 1981, in Giur.
Merito, 1984, I, 90, con nota di De Paola, Prelazione urbana ed
interpretazione analogica.

38 Gisolfi, op. ult. loc. cit.
39 Cfr. Lupo Costi, Sul diritto di prelazione del conduttore,

cit. Nello stesso ordine di idee Cass., 17 febbraio 1994, n. 1519,
in Foro It., 1994, I, 2782. In tal senso si esprime anche Busani:
«È comunque evidente come questo orientamento presuppon-
ga che dal diritto di prelazione sancito dalla l. n. 392/1978 derivi
un favor all’inquilino tale da annullare completamente le aspet-
tative del proprietario in ordine alle maggiori potenzialità (sia in
termini di maggior prezzo che in termini di migliori occasioni di
trattativa) che talora possono conseguire ad una vendita “in
blocco” rispetto alle alienazioni delle singole unità immobiliari
partitamente considerate: non abbisogna infatti di particolari
dimostrazioni la considerazione che, in determinate fattispecie,
se sia venduto il “blocco” si possano spuntare migliori condi-
zioni rispetto a quelle che si avrebbero vendendo singolarmente
le varie unità di cui si compone un dato compendio immobiliare
nonché la considerazione che, in determinati casi, se non sia
venduto il “blocco”, sia difficile o impossibile vendere singolar-
mente le varie unità di cui il “blocco” si compone».
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Tale soluzione dovrebbe allora ricollegarsi ad un con-
testo normativo differente, nell’ambito del quale e nel
pieno rispetto dell’art. 42 Cost., sia stata esplicitata e
non meramente sottintesa la volontà di limitare il di-
ritto di proprietà, prima ancora che la libertà negoziale
del proprietario40.

Da un punto di vista economico-fattuale, poi, pos-
sono sorgere degli ostacoli in ordine alla commercia-
bilità di un complesso immobiliare, qualora venga de-
privato di una o più unità in esso ricomprese41. Queste
difficoltà appaiono idonee ad evidenziare l’antiecono-
micità di questa soluzione42.

Dal punto di vista più strettamente giuridico invece ci
si scontra con il dato letterale dell’art. 38, comma 1,
legge n. 392/1978: sembra abbastanza chiaro che per
determinare l’oggetto della prelazione la norma si rife-
riscaproprioedesclusivamenteal solo immobile locato.

Anche l’interpretazione analogica con la prelazione
agraria (per la quale l’art. 7 legge n. 817/1971 prevede
che ogni affittuario, mezzadro o colono possa eserci-
tare singolarmente e congiuntamente il diritto di pre-
lazione, rispettivamente, sul fondo coltivato o sull’in-
tero complesso di fondi) non potrebbe essere accolta:
le norme dettate per la proprietà agricola sono infatti
contraddistinte da finalità di settore, assolutamente
specifiche e peculiari43.

4. La prelazione con facoltà di scelta.
Tale orientamento, che si presenta con sfaccettature

diverse, fa capo ad alcune pronunce di merito44, che
tentano di superare le obiezioni sollevate contro le opi-
nioni che riconoscono la prelazione al conduttore, cer-
cando di mediare tra le contrapposte ragioni della pro-
prietà e del locatario.

Si segnalano, in particolare45:
1) una decisione del Tribunale di Ravenna46 che ri-

conosce, in caso di vendita in blocco, al conduttore di

immobile urbano ad uso commerciale il diritto di pre-
lazione (e quello, conseguente, di riscatto), con la pre-
cisazione che spetta, di norma, al conduttore stesso la
scelta fra l’acquisto dell’intero complesso immobiliare
o dei soli locali tenuti in locazione; «tale scelta [invece]
non spetta e la prelazione deve necessariamente eser-
citarsi con riguardo all’intero fabbricato quando i vani
locati costituiscono la parte prevalente del complesso,
o quando, a seguito della vendita frazionata, le residue
porzioni divengono, di fatto, invendibili o solo difficil-
mente vendibili»;

2) una sentenza del Tribunale di Aosta47 che attri-
buisce al conduttore il diritto di prelazione parziaria,
ex art. 38 legge n. 392/1978, anche se il bene locato è
venduto unitamente ad altri beni, «salvo che si tratti di
un complesso di unità immobiliari formanti oggetto di
un quid unicum dell’alienazione nel senso che il loro
smembramento determinerebbe un deprezzamento
delle singole parti»48.

Sebbene l’intento sia meritorio, anche queste opzioni
interpretative non resistono ad un vaglio critico. In
particolare non può ammettersi una cosı̀ radicale de-
viazione dalla fondamentale esigenza di certezza del
diritto. A condividere simili conclusioni — è stato so-
stenuto — si finirebbe per demandare alla valutazione
discrezionale di un giudice la scelta sulla ammissibilità
in concreto della prelazione urbana, secondo criteri di
opportunità non conoscibili preventivamente, oltre
che oggettivamente incerti. S’introdurrebbe cosı̀ un
elemento d’incertezza, poiché si lascerebbe «il locatore
in balı̀a di un criterio soggettivo quale la scelta del
conduttore»49. Si sottolinea in particolare che «conse-
gnare la soluzione della questione all’analisi delle sin-
gole fattispecie che volta a volta si presentano all’analisi
prima degli operatori contrattuali e poi a quella dei
giudici è metodologia che appare inopportuna, stante
che la rilevanza delle situazioni di fatto non ha alcun

40 Cosı̀ Perrotti, op. cit., 690.
41 Cfr. Bravi, op. cit., 327
42 Basti pensare all’ipotesi emblematica di compravendita in

blocco sorretta dall’intenzione dell’acquirente di abbattere
l’edificio attualmente esistente per la realizzazione di una nuova
costruzione, oppure nel caso di più unità locate a diversi con-
duttori, il proprietario-locatore dovrebbe frazionare il prezzo
dell’intero compendio immobiliare, prezzo che, cosı̀ frammen-
tato, non potrebbe certamente corrispondere al valore del bloc-
co immobiliare venduto per l’intero. E ciò risulta ancora più
manifesto nel caso di riscatto, nel cui giudizio sarebbe necessa-
rio, per poter determinare il prezzo della singola unità immo-
biliare, il ricorso ad una consulenza tecnica, la quale verrebbe
cosı̀ ad integrare coattivamente un elemento non determinato
dal locatore e dal terzo acquirente.

43 Cfr. ancora Perrotti, cit., il quale sottolinea le differenze
tra prelazione urbana e prelazione agraria, sul piano della ratio,
della struttura e delle condizioni di esercizio dei rispettivi diritti.
In particolare per quanto concerne la ratio, la prelazione agraria
è diretta a realizzare l’interesse pubblico alla formazione della
proprietà coltivatrice, coerentemente con le direttive program-
matiche tracciate dall’art. 44 Cost.; mentre la prelazione urbana
è tesa alla tutela dell’avviamento commerciale, della conserva-
zione delle aziende e del lavoro nell’ambito delle stesse. Alle
medesime considerazioni perviene Cass., 17 febbraio 1994,
n. 1519, cit., dopo una scrupolosa disamina dei singoli profili di
differenziazione; cfr. anche Lupo Costi, op. cit., 483. Cfr.
Majello, La prelazione: il caso della c.d. vendita in blocco del-
l’edificio, cit., 120; conformi anche Zanchi, Sull’ammissibilità

della prelazione parziale del conduttore in caso di vendita in bloc-
co dell’immobile, in Dir. e giur., 1981, 800; Pasquariello, La
prelazione — riscatto del coltivatore, ovvero un istituto non trop-
po gradito, in Nuovo dir. agr., 1975, 123; Viticci, Prelazione e
redistribuzione della proprietà in agricoltura, in Giur. agraria it.,
1978, 219; Salvestroni, Nascita e rinunziabilità del diritto di
prelazione legale, in Giur. agraria it., 1979, 355. Cfr., infine, Cass.
17 marzo 1993, n. 3174 in Rass. equo canone, 1993, 290.

44 V. nota. 8.
45 Perrotti, cit.
46 Trib. Ravenna, 31 ottobre 1980, in Arch. loc., 1981, 72; e in

Vita not., 1981, 299. In dottrina solo Nicoletti-Redivo, La
locazione degli immobili urbani non destinati ad uso abitativo,
Roma, 1981, 82, hanno, in un primo momento, aderito alle
conclusioni del Trib. di Ravenna. Tuttavia gli stessi Autori han-
no preso le distanze da questa prospettazione nella 2a ed. della
stessa opera, Roma, 1983, 92.

47 Trib. Aosta, 23 ottobre 1981, in Giust. Civ., 1982, I, 1382.
48 Per altre decisioni connotate dallo stessa volontà di fornire

una soddisfacente soluzione pratica del problema cfr. Trib. Par-
ma, 5 giugno 1980, in Arch. loc., 1981, 72; Id. Milano, 10 luglio
1980, in Arch. loc., 1980, 600.

49 Per queste critiche cfr. Piombo, nota a Cass., 24 ottobre
1983, n. 6256, in Foro It., 1983, I, 3005; Rosso, Osservazioni sul
diritto di prelazione in caso di vendita in blocco, in Rass. equo
canone, 1981, 67; Stanizzi, op. cit., 133; Lupo Costi, Sul diritto
di prelazione del conduttore nel caso di vendita di intero edificio
comprendente l’unità locata, in Giur. It., 1983, I, 2, 479.

Diritto Civile | PRELAZIONE URBANA 1533

Giurisprudenza Italiana - Luglio 2011



riscontro normativo e che far dipendere la soluzione
della questione in esame dalle peculiarità delle casisti-
che pratiche è probabilmente il miglior atteggiamento
per non raggiungere mai conclusioni soddisfacenti, le
quali sono intravedibili solamente se si resta in punto
di teoria e da ciò poi si calano le consapevolezze ac-
quisite nella realtà dei casi concreti»50.

5. Tesi dell’inesistenza del diritto di prelazione
Quest’ultima tesi — ampiamente condivisa in dottri-

na51 ed assolutamente prevalente in giurisprudenza52,
cui ha aderito il S. C. anche con la pronuncia in com-
mento — esclude l’operatività dello jus prelationis
quando oggetto del trasferimento sia l’intero immobile
di cui è parte l’unità locata.

Tale orientamento si fonda sulla constatazione che la
prelazione esige l’identità tra oggetto del trasferimento

ed oggetto della locazione, essendo connaturale alla
struttura del diritto di prelazione che la proposta di
alienazione, insita nella denuntiatio, debba contenere
gli elementi essenziali dell’offerta, cosicché l’accetta-
zione, da parte del titolare dello jus prelationis, deter-
mina l’automatica conclusione del contratto ex art.
1326 c.c.53 La prelazione, infatti, è intesa dalla Corte
come «una sorta di ius ad rem, connesso ex lege al
diritto di godimento a titolo di locazione, visto come
strumento di attuazione dell’accorpamento di attività
produttive»54.

Dal momento che il diritto di prelazione si pone co-
me limite all’autonomia contrattuale, in quanto il rela-
tivo diritto introduce un ostacolo alla facoltà di sce-
gliere liberamente la controparte negoziale55, i criteri
ermeneutici rigorosi di cui all’art. 12 disp. prel. c.c.
impongono un’interpretazione ancorata alla lettera

50 Cosı̀ Busani, op. cit., 407.
51 La prevalente dottrina si è allineata con le decisioni della

giurisprudenza che hanno escluso la sussistenza di un diritto di
prelazione per il condutture nelle ipotesi di vendita c.d. da cielo
a terra: Albergo, op. cit., 1175; Alpa, La prelazione legale nella
vendita di immobile che comprende, in compendio, quello locato,
in Giust. Civ., 1981, I, 2727; Baio, Niente prelazione per gli
immobili venduti in blocco, in Arch. loc., 1983, 654; Cervelli,
op. loc. ult. citt.; De Tilla, Sulla vendita in blocco del bene locato,
in Arch. loc., 2001, 815; Id., Su prelazione e vendita in blocco, in
Rass. loc. cond., 2002, 243; Giove, Prima decisione della Cassa-
zione sul diritto di prelazione del conduttore nel caso di vendita
«da cielo a terra» dell’edificio che comprende l’immobile locato,
cit., 769; Gisolfi, Ambito oggettivo della prelazione urbana e
vendita in blocco, in Riv. Notar., 2004, 1028; Grasselli, Ancora
sulla prelazione urbana in caso di vendita in blocco dell’immobile,
in Giust. Civ., 1990, I, 838; Izzo, Patto di prelazione e prelazione
legale nella vendita parziale dell’immobile locato, in Giust. Civ.,
1986, I, 2546; Longo-Diaferia, Prelazione urbana: ambito di
applicazione ed ipotesi di esclusione, in Riv. Notar.,1990, 1074;
Majello, La prelazione: il caso della c.d. vendita in blocco del-
l’edificio, ivi, 1984, 105; Moscarini, op. loc. cit.; Perrotti, La
prelazione urbana nel caso di vendita in blocco di edificio, in
Contratti, 2002, 685; Sartore, Recenti orientamenti della Cas-
sazione in tema di prelazione urbana nelle vendite in blocco e nelle
vendite cumulative, in Riv. Notar., 1999, 241; Spalanzani, La
vendita dell’intero immobile e la Prelazione urbana, ivi, 1984,
203; Id., Note minime in tema di vendita «in blocco» di complesso
immobiliare e prelazione urbana, ibid. 200; Tondo, op. cit., 22,
per il quale riconoscere il diritto di prelazione nelle ipotesi di
vendita in blocco equivarrebbe ad «un’espropriazione più o
meno larvata» del diritto di proprietà; Trifone, La locazione:
disposizioni generali e locazioni di fondi urbani, nel Trattato Re-
scigno, 11, Torino, 1984, 630; Triola, Vendita in blocco e pre-
lazione urbana, in Vita not., 1983, 1540; Id., La prelazione legale,
cit., 2003; Vietti, Vendita «in blocco» e diritto di prelazione, in
Giur. It., 1985, I, 2, 333, il quale rileva come il diritto di prela-
zione vada considerato un accessorio del diritto di godere del-
l’immobile e competa al conduttore, proprio in relazione all’im-
mobile locatogli, sicché il diritto di prelazione non può avere un
oggetto diverso da quello; Villani, Vendita in blocco, vendita
cumulativa e diritto di prelazione del conduttore, in Giur. It.,
1999, 2060, il quale ha posto in evidenza che, anche qualora ci
si trovi innanzi ad un’oggettiva ipotesi di vendita in blocco, il
diritto di prelazione debba essere escluso laddove venga accer-
tata la simulazione o la mala fede delle parti, che al solo fine di
evitare l’operatività del diritto di prelazione si sono determinate
ad aggiungere beni alla compravendita. V. ancora Licini, Pre-
lazione urbana e vendita in blocco: prima sentenza della Cassa-
zione, nota a Cass., 24 ottobre 1983, n. 6256, in Rass. Dir. Civ.,
1984, 1123 e segg.; Ziniti, La prelazione urbana parziaria in caso
di vendita in blocco, nota a Trib. Rimini, 5 marzo 1982, in Riv.

Notar., 1983, 157 e segg.; Pierallini, op. cit., 3095 e segg.;
Lupo Costi, op. cit., 479 e segg.; Nicoletti-Redivo, op. cit.,
91 e segg.; Baralis-Boero, Note minime in tema di vendita in
blocco di complesso immobiliare e prelazione urbana, note a
Cass., 24 ottobre 1983, n. 62526, App. Venezia, 16 giugno 1983
e Trib. Forlı̀, 3 maggio 1983, in Riv. Notar., 1984, 203 e segg. e
200 e segg., entrambe in senso critico rispetto alle motivazioni
espresse dalla giurisprudenza della Cassazione; Terzago-Mo-
linari, op. cit., 121 e segg.; Liserre, La prelazione urbana, in
AA.VV., Le prelazioni — Quaderni della Rivista del Notariato,
Milano, 1985, 55; L.V. Moscarini, voce “Prelazione”, in Enc.
Dir., XXXIV, Milano, 1985, 1006 (che può leggersi anche in
Prelazione e retratto. Seminario coordinato da G. Benedetti e L.V.
Moscarini, Milano, 1988, 772). In senso contrario, Perego, La
prelazione legale nella vendita in blocco di edifici, in Giust. Civ.,
1981, I, 1763, per il quale tale teoria è viziata dal fatto di essere
frutto di un’ottica limitata, cioè quella esclusiva del locatore,
mentre in realtà, attraverso la previsione di una prelazione le-
gale, il legislatore ha voluto sicuramente favorire il conduttore.

52 Fra le tante, v. Cass., 24 ottobre 1983, n. 6256, in Foro It.,
1983, I, 3004; Id., 3 ottobre 1984, n. 5561, in Arch. loc., 1984,
575; Id., 13 novembre 1984, n. 5730, in Mass. Giust. Civ., 1984;
Id., 16 dicembre 1985, n. 6382, ivi, 1986; Id., 23 luglio 1986,
n. 4729, in Giust. Civ., 1987, I, 594; Id., 29 luglio 1987, n. 6676,
in Arch. loc., 1987, 644; Id., 21 maggio 1988, n. 3550, ivi, 1988,
713; Id., 23 giugno 1989, n. 2992, in Giust. Civ., 1989, I, 2571;
Id., 19 maggio 1990, n. 4519, in Arch. loc., 1990, 718; Id., 1o

agosto 1991, n. 8469, ivi, 1992, 320; Id., 2 novembre 1991,
n. 1956, in Mass. Giust. Civ., 1991; Id., 3 novembre 1993, n.
10835, in Vita not., 1994, 768; Id., 17 febbraio 1994, n. 1519, in
Arch. loc., 1994, 279; Id., 20 marzo 1997, n. 2486, ivi, 1997, 400;
Id., 2 ottobre 1998, n. 9788, ivi, 1998, 846; Id., 19 maggio 1999,
n. 4853, in Giur. It., 2000, 475; Id., 15 gennaio 2001, n. 502, in
Arch. loc., 2001, 815; Id., 10 marzo 2005, n. 5331, ivi, 2005, 688;
Id., 12 luglio 2006, n. 15784, ivi, 2007, 86; Id., 3 dicembre 2007,
n. 25712, in Mass. Giust. Civ., 2007. Da ultimo: Id., Sez. III, 17
luglio 2009, n. 16739 in Imm. e propr., 2009, 10, 661; Id., Sez. III,
16 dicembre 2010, n. 25448. Orientamento mai mutato dalla
suprema Corte, dalla prima pronuncia ad oggi.

53 Sulla struttura della vendita in blocco dell’edifico come
negozio unitario, con oggetto unico e teleologicamente indivi-
sibile e non frazionabile in distinti trasferimenti delle singole
porzioni di fabbricato, v. Manzini, Vendita in blocco o cumula-
tiva di beni eterogenei e prelazione urbana, nota a Trib. Modena,
10 novembre 1995, in Notariato, 1996, 540 e Gisolfi, op. cit.
1032.

54 Trevisan, nota a Cass., 21 maggio 1999, n. 4956 e Cass. 19
maggio 1999, n. 4853, in Giur. It., 3, 2000

55 Sul punto si deve dare atto di una sostanziale concordia;
per tutti cfr. Gallo, voce “Prelazione”, in Digesto, sez. Disci-
pline privatistiche, Torino, 1996, 170
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della legge, che menziona esplicitamente il solo immo-
bile locato. Dunque se il diritto di prelazione e il con-
seguente diritto di riscatto presuppongono la perfetta
coincidenza dell’immobile alienato con quello locato,
essi non sussistono nel caso di vendita in blocco del-
l’intero stabile, ovvero di vendita cumulativa per un
prezzo unitario, di più unità immobiliari senza distin-
zione per parti, costituendo in tal caso la res alienata un
bene diverso dalle singole unità che lo compongono56.
Presupposto quindi per il sorgere del diritto di prela-
zione è che si tratti del medesimo bene oggetto del-
l’alienazione progettata dal locatore, dello stesso prez-
zo da lui preteso o pattuito col terzo e, in genere delle
identiche condizioni negoziali57.

La dottrina58 osserva come l’edificio nel suo com-
plesso rappresenti un’entità a sé stante, con forme,
dimensioni e volumetrie che le imprimono caratteristi-
che specifiche. Sarebbe pertanto di tutta evidenza la
difformità esistente tra il valore economico dell’intero
stabile e la somma dei valori delle singole porzioni
immobiliari che lo compongono, non solo sotto il pro-
filo del diverso apprezzamento dell’intero immobile
rispetto alle sue componenti ma anche dal punto di
vista del valore venale del suolo edificatorio sul quale
l’edificio insiste, che, nelle valutazioni di mercato, può
talvolta eccedere il valore commerciale di tutte le unità
immobiliari sovrastanti59.

Se l’entità economica dell’operazione avente ad og-
getto un intero stabile si presenta, quindi, diversa dalla
mera somma (dei valori, ma non solo) delle singole
porzioni immobiliari che lo compongono, allora, ove
nel caso concreto si presentasse una maggiore conve-
nienza (economica, ma non solo) nella cessione dell’in-
tero complesso con la determinazione di un prezzo «a
corpo», evidentemente, in tale fattispecie, il locatore
avrebbe un maggior interesse a questo tipo di trasferi-
mento piuttosto che a una molteplicità di alienazioni
corrispondenti ai singoli rapporti locativi; in questo
caso, impedendo la cessione unitaria del complesso si
finirebbe infatti per comprimere eccessivamente i di-
ritti del proprietario-locatore60.

Forti argomentazioni derivano, poi, da considerazio-
ni relative alla struttura stessa del diritto di prelazione:

configurandosi il medesimo come jus singulare, limite
al potere di disposizione del proprietario, non potreb-
be incidere nella sfera di quest’ultimo oltre la misura
espressamente prevista dal legislatore, né rileverebbe
in senso contrario il richiamo ai principi costituzionali
in tema di tutela del lavoro (art. 35 Cost.), di sostegno
alla piccola e media proprietà e di esercizio dell’attività
economica in coordinazione con i fini sociali61.

Altrimenti ragionando, il significato economico stes-
so dell’operazione ne resterebbe completamente tra-
volto dando luogo ad una nuova, e diversa, realtà dove
l’istituto della prelazione perderebbe il suo significato
pregnante di strumento teso alla composizione di in-
teressi contrapposti62, finalizzato ad una ristruttura-
zione del rapporto proprietà-impresa, finendo con l’ar-
recare, oltre i limiti della ragionevolezza, pregiudizio
ad uno degli interessi contrapposti63.

Ammettere, quindi, la prelazione sul singolo bene
locato rappresenterebbe un limite eccessivo, in con-
trasto non solo con il principio di autonomia contrat-
tuale, ma anche con l’interesse generale della circola-
zione dei beni immobili idonei a costituire sede di at-
tività produttive, con conseguente lesione del libero
esercizio dell’attività economica. Pertanto nel caso di
vendita in blocco il venditore non potrebbe subire
una indebita compressione del suo diritto di proprietà
in conseguenza del riconoscimento al conduttore
della prelazione. Il proprietario può liberamente de-
cidere non solo se vendere ma anche cosa vendere:
non già la singola unità affittata ma il tutto, od una
parte omogenea del tutto comprendente la porzione
locata64.

Inoltre, se il motivo ispiratore dell’art. 38 legge
n. 392/1978 è la volontà di introdurre uno strumento
volto a superare la contrapposizione tra proprietà ed
impresa, privilegiando la conservazione delle attività
produttive e commerciali a contatto diretto con il pub-
blico, la continuità dell’azienda non può essere assicu-
rata altrimenti se non con riferimento all’unità locata e
non certo con riguardo alle altre unità comprese nello
stesso fabbricato, magari adibite ad abitazione. Non
resta, allora, che concludere nel senso che al condut-
tore di un locale costituente frazione di un intero edi-

56 In dottrina (Ferraro, Diritto di prelazione per immobili
non destinati ad uso abitativo, in Società, 1984, 314) si osserva
che la vendita di un intero complesso immobiliare dà luogo ad
un’operazione economica diversa da quella riguardante l’alie-
nazione della singola unità locata, risolvendosi nella ricerca di
condizioni e modalità contrattuali non corrispondenti alla som-
ma aritmetica delle varie componenti dell’intero, la cui diversità
non può essere contraddetta attribuendo valore determinante
alla rottura del rapporto di interdipendenza operata preceden-
temente dal proprietario con locazione frazionata delle diverse
unità. In giurisprudenza v. Cass., 16 luglio 1999, n. 7520, Arch
loc., 2000 261, Riv. Not., 2000, 1248; Id., 12 luglio 2006, n.
15784; Id., 10 marzo 2005, n. 5331 ha ritenuto che non rileva né
che l’immobile sia costituito da due soli piani (nella specie quel-
lo al piano terra, oggetto di locazione, e quello al primo piano,
escluso), né la diversa classificazione catastale delle varie unità,
né ancora la circostanza che le varie unità immobiliari siano
prive di collegamento strutturale e funzionale; Id. 20 settembre
2006, n. 20329.

57 Gisolfi, op. ult. loc. cit.
58 De Tilla, Sulla vendita in blocco del bene locato, in Arch.

loc., 2001, 817.

59 Si è tuttavia cercato di mitigare l’assolutezza di tale orien-
tamento, individuando delle situazioni in cui il diritto di prela-
zione (ed il conseguente riscatto) non potrebbe essere sacrifica-
to: gli artt. 38 e 39 della legge n. 392/1978 sono stati, cosı̀,
ritenuti applicabili laddove la cessione di una pluralità di beni
con un unico atto integri in realtà una simulazione, ovvero qua-
lora sottintenda la mala fede dei contraenti, i quali abbiano
aggiunto alla vendita dell’immobile locato altri beni all’unico
scopo di eludere l’operatività di dette norme vanificando, di
conseguenza, il diritto del conduttore (Trib. Milano, 6 giugno
1994, in Arch. loc., 1995, 424; Cass., 1o agosto 1991, n. 8469, ivi,
1992, 320; Id., 19 maggio 1990, n. 4519, in Riv. Notar., 1990,
1074; Id., 29 luglio 1987, n. 6576, in Arch. loc., 1987, 644). Tra
gli altri v. Gisolfi, op. ult. loc. cit.

60 Cosı̀ Busani, op. cit., 409.
61 Cass., 24 ottobre 1983, n. 6256, cit., 3011-3012.
62 Sul bilanciamento degli interessi confliggenti pone l’accen-

to L.V. Moscarini, op. loc. ult. cit., a sostegno della tesi nega-
tiva.

63 Cfr. Leccese, cit. e Corea, La natura fittizia dell’operazio-
ne deve essere provata dal conduttore, in Guida Dir. 41/2008, 35.

64 Perrotti, op. cit., 690.
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ficio in vendita non spetta alcun diritto di prelazione65.
D’altra parte tale tesi si conformerebbe anche a quanto
osservato dalla Relazione governativa alla legge n. 392/
1978, secondo la quale il fine di garantire la stabilità ed
un duraturo svolgimento delle attività industriali, com-
merciali, artigianali e di interesse turistico-alberghiero
nella stessa sede è perseguibile entro certi limiti e com-
patibilmente con le esigenze del locatore66.

Occorre da ultimo segnalare come contro quest’ul-
tima tesi siano stai mossi alcuni rilievi sotto il profilo
dell’incostituzionalità di un’interpretazione, che al
momento appare consolidata in una direzione concre-
tamente sfavorevole ai conduttori medesimi. Si è os-
servato, più esattamente, che l’impianto normativo
complessivamente risultante dal combinato disposto
degli artt. 38-39 determinerebbe un’ingiustificata di-
sparità di trattamento tra conduttori di immobili ur-
bani per uso non abitativo, i quali finirebbero per es-
sere discriminati senza giustificazione in virtù della
unilaterale volontà del proprietario-locatore, a se-
conda che questi si sia determinato o meno a vendere
l’intero immobile o le singole unità che lo compon-
gono, con conseguente illegittimità costituzionale per

violazione dell’art. 3 Cost. In termini non dissimili,
sempre rappresentando una ingiustificata disparità di
trattamento ex art. 3 Cost., si denuncia l’incostitu-
zionalità delle norme di cui alla legge n. 392/1978,
anche sotto il profilo della diversità di disciplina det-
tata per la prelazione agraria. Tali profili d’incostitu-
zionalità sono stati ritenuti sempre manifestamente in-
fondati67.

6. Vendita “in blocco” e “cumulativa”
Secondo l’orientamento costante della giurispruden-

za di legittimità68, nell’ipotesi di vendita in blocco del-
l’intero edificio al conduttore della singola unità im-
mobiliare, adibita ad uso diverso dall’abitazione, non
spetta — come detto — il diritto di prelazione e riscat-
to di cui agli artt. 38 e 39 legge n. 392/1978; diversa-
mente sussiste il diritto di prelazione nella c.d. “vendita
cumulativa”69 di più unità immobiliari, compresa
quella locata, dotate, ciascuna, di propria autonomia,
indipendenti strutturalmente e non coordinate funzio-
nalmente, trasferite con un unico atto70.

Le due vendite si differenziano sotto il profilo del-
l’oggetto71: si ha mera vendita cumulativa, con ricono

65 V. Maccari, nota a Cass., 17 settembre 2008, n. 23749, in
NGCC, 2009, pt. 1, 264.

66 V. Alpa, op. cit., 2728.
67 Cfr. sul punto la giurisprudenza riportata da Perrotti,

op. cit., 691, nota. 31 e Busani, op. cit., 410: Cass. 13 novembre
1984, n. 5730, in Mass. Giust. Civ., 1984; Id., 25 novembre 1989,
n. 5118 e n. 5119, in Rass. equo can., 1990, 78; Id., 17 febbraio
1994, n. 1519, in Foro It., 1994, I, 2774; e in Arch. loc., 1994, 279
e 552, con nota di De Tilla, Prelazione e vendita in blocco in
materia locatizia e agraria e in Giust. Civ., 1994, I, 2905; v. anche
Cass. 17 febbraio 1994, n. 1519, in Foro It., 1994, I, 2774 e segg.
Riguardo alla prelazione agraria, v. Cass. 17 marzo 1993,
n. 3174, in Rass. equo canone, 1993, 290: «è manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 38
e 39 legge 27 luglio 1978 n. 392 dedotta, in relazione all’art. 3
Cost., per la disparità tra il trattamento previsto, in tema di
prelazione e riscatto, per i conduttori di unità immobiliari ur-
bane adibite per l’esercizio di attività commerciali o artigiane,
comprese in un edificio e vendute in blocco con le altre unità del
medesimo edificio, ed il trattamento previsto per i conduttori
coltivatori diretti di fondi rustici compresi in un maggior fondo
venduto in blocco (art. 7 legge 14 agosto 1971, n. 817), perché
la diversità e non comparabilità delle situazioni considerate dal
legislatore, nel settore della imprenditorialità agraria ed in quel-
lo delle locazioni urbane, giustifica ampiamente la razionale
diversità della disciplina specifica dettata per l’uno e per l’altro
ordinamento, senza possibilità di traslazione di norme come già
questa Corte ha chiaramente argomentatamente affermato con
la sentenza n. 6256 del 1983. Ogni dubbio circa il possibile
attentato al principio costituzionale della parità di trattamento
svanisce del resto a fronte della considerazione che i terreni
agricoli hanno — oggettivamente — caratteristiche strutturali,
morfologiche, produttive ed economiche del tutto diverse da
quelle che presentano gli immobili urbani. Sicché, mentre l’edi-
ficio in sede di compravendita si presenta di norma come un
unico complesso immobiliare dotato di un suo proprio valore di
mercato (non coincidente con la sommatoria dei valori delle
singole sue porzioni autonomamente considerate) e cioè come
un bene giuridico diverso dalle singole entità locative che lo
compongono, può invece verificarsi che una porzione di terreno
agricolo facente parte di un più ampio comprensorio si presenti
rispetto alle altre porzioni indipendente sotto il profilo giuridico
ed economico [...] e quindi separatamente trasferibile senza
incidere sul valore del residuo compendio» (Cass., 17 marzo
1993, n. 3174, in Vita not., 1993, 1410; cfr. anche Cass., 19

agosto 1989, n. 3734, ivi, 1989, 70; e Cass., 28 ottobre 1989,
n. 4519, in Mass. Giust. Civ., 1989).

68 Per un quadro generale delle posizioni emerse sul tema in
letteratura v. Busani, Vendita «in blocco» e vendita «cumulati-
va» nella prelazione urbana, agraria e societaria, in NGCC, 2001,
401; Rolleri, Sull’applicazione degli artt. 38 e 39 l. n. 392 del
1978 in tema di vendita in blocco e di vendita cumulativa, in Riv.
giur. ed., 2002, 323.

69 Cosı̀ Leccese, op. loc. cit.: «Il concetto di vendita cumu-
lativa è un’elaborazione giurisprudenziale successiva alla prima
pronuncia della Cassazione sul punto ed espressione del disagio
dei giudici rispetto a dubbie operazioni economiche che danno
luogo formalmente ad una vendita in blocco con conseguente
azzeramento del diritto di prelazione e riscatto del conduttore».
Cfr. altresı̀ Villani, Vendita in blocco, vendita cumulativa e di-
ritto di prelazione del conduttore, in Giur. It., 1999, 2061: «La
nozione di vendita in blocco e la sua distinzione dalla c.d. ven-
dita cumulativa si devono esclusivamente all’attività ermeneu-
tica della giurisprudenza in quanto non trovano riscontro nella
lettera della legge»; per l’assoluta coincidenza dei due concetti
cfr., ad es., Luminoso, voce “Vendita”, in Digesto civ., XIX,
Torino, 1999, 617. In giurisprudenza cfr. Cass., 4 febbraio 2004,
n. 2069, cit., 684. V. altresı̀ Cass., 4 febbraio 2004, n. 2069, cit.;
Id., 15 gennaio 2001, n. 2, cit.; Id., 21 maggio 1999, n. 4956, cit.

70 Cfr. E. Leccese, op. loc. cit. Sui requisiti della vendita
cumulativa, ai fini dell’esclusione del diritto di prelazione del
conduttore: Longo-Diaferi, Prelazione urbana: ambito di ap-
plicazione ed ipotesi di esclusione, nota a Cass., 19 maggio 1990,
n. 4519, in Arch. loc., 1990, 721; Spagnuolo, Ancora sulla
vendita in blocco e la simulazione del prezzo unico per l’intero
immobile, nota a Cass., 22 aprile 1997, n. 3467 e Cass., 20 marzo
1997, n. 2486, in Rass. loc. cond., 1997, 217; Lazzaro-Preden,
in Codice delle locazioni, Milano, 2000, sub art. 38 legge
n. 392/1978, 1243; Vecchio, in Codice ipertestuale di locazione
e condominio, Locazione, a cura di Cuffaro-Padovini, Torino,
2006, sub art. 38 legge n. 392/1978, 442.

71 Sembra proprio che per oggetto del contratto debba in-
tendersi il “bene” venduto: cfr. ad es. (ma la terminologia uti-
lizzata è la stessa — ed esprime il medesimo contenuto — in
tutte le pronunce), Cass., 14 gennaio 2005, n. 682, cit., 51. Per
E. Leccese, si tratta dell’enunciazione di un dato concreto,
sicuramente di più agevole applicazione rispetto al dato della
«utilizzazione dell’acquirente», rispetto alla «intenzione delle
parti».
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scimento del diritto di prelazione del conduttore,
quando oggetto della vendita sono una pluralità di
unità immobiliari, non strutturalmente omogenee né
funzionalmente coordinate e il contratto risulta essere
un atto traslativo ad oggetto plurimo72. Si ha, invece,
vendita in blocco, assimilabile all’ipotesi di vendita del-
l’intero edificio, idonea ad escludere il diritto di pre-
lazione del conduttore, nell’ipotesi in cui il complesso
alienato abbia un’individualità propria e diversa da
quella della singola unità locata73. Naturalmente non
deve essere attribuita alcuna rilevanza alla unicità del-
l’atto di vendita, ben potendosi, per ragioni di mera
convenienza, realizzare con un solo contratto gli effetti
di una vendita plurima avente ad oggetto, invero, più
unità immobiliari che sono e restano separate, divise e
del tutto autonome74.

Al fine dell’esclusione o del riconoscimento dei di-
ritti di prelazione e riscatto a favore del conduttore
dell’immobile locato, occorre allora verificare se i vari
beni ceduti, tra loro confinanti, costituiscano un uni-
cum e siano venduti o meno come un complesso uni-
tario75 e se l’unitarietà dell’atto di alienazione non sia
surrettizia ed artificiosa aggregazione di beni e non
costituisca, quindi, semplicemente un mezzo per elu-
dere le norme sulla prelazione76.

Ad avviso di una risalente e consolidata giurispru-
denza della suprema Corte occorre accertare se l’oggetto
della compravendita, considerato nel suo complesso, co-
stituisca un compendio immobiliare che, nello stato in
cui si trova al momento della denuntiatio o, in mancanza,
del trasferimento77, sia dotato di una propria individua-
lità giuridico-strutturale oggettiva ed effettiva78.

72 Una simile circostanza, ad esempio, è stata ravvisata nel
caso di alienazione cumulativa di distinte entità immobiliari di
una fabbrica, in quanto l’inscindibilità del complesso immobi-
liare è stata desunta dal collegamento dei vari corpi, dall’asser-
vimento reciproco tra i corpi medesimi (Cass., 29 ottobre 2001,
n. 13420, cit.). Cfr. Greblo, cit. 969.

73 Cfr. Vecchio, in Codice ipertestuale di locazione e condo-
minio, Locazione, a cura di Cuffaro-Padovini, Torino, 2006, sub
art. 38 legge n. 392/1978, 442. Cfr. De Tilla-Giove, Le loca-
zioni abitative e non abitative, 272. In giurisprudenza: Cass., 20
dicembre 2007, n. 26981, Giust. Civ., 2008, I, 1467; Id.
n. 23747/2008 e Cass. n. 20329/2006. Cfr. Cass. 4 febbraio 2004,
n. 2069, Foro It., 2004, 680. Si è inoltre stabilito che nel caso di
contestuale vendita di una pluralità di immobili per la verifica,
in concreto, se si è di fronte a una vendita cumulativa di più
immobili o, piuttosto, alla vendita in blocco dell’intero edificio
nel quale si trova l’immobile locato, e di accertare quindi se
sussista o meno il diritto di prelazione del conduttore, non sono
necessarie particolari cognizioni tecniche, tali da richiedere l’in-
tervento di un esperto. In giurisprudenza con conclusioni del
tutto conformi a quelle illustrate nel testo, cfr. Cass. 21 maggio
1999, n. 4956, in Mass. Giust. Civ., 1999; Cass. 21 ottobre 1998,
n. 10427, in Riv. Notar., 1999, 421 e segg., con nota di Sartore,
Recenti orientamenti della Cassazione in tema di prelazione ur-
bana nelle vendite in blocco e nelle vendite cumulative; e in Giur.
It., 1999, 2060 e segg., con nota di Villani, Vendita in blocco,
vendita cumulativa e diritto di prelazione del conduttore; Cass. 19
ottobre 1998, n. 10340, ibid.; Cass. 12 ottobre 1998, n. 10087,
ibid. (solo Riv. Notar.); Cass. 2 ottobre 1998, n. 9788, in Riv.
giur. ed., 1999, I, 41; Cass. 5 dicembre 1997, n. 12360, in Mass.
Giust. Civ., 1997; Cass. 22 aprile 1997, n. 3467, in Mass. Giust.
Civ., 1997; Cass. 15 aprile 1997, n. 3230, in Mass. Giust. Civ.,
1997; Cass. 30 ottobre 1990, n. 10484, in Rass. equo canone,
1991, 74; in Arch. loc., 1991, 53; in Riv. giur. ed., 1991, I, 49, con
nota di De Tilla, Casi controversi sulla prelazione urbana; in
Vita not., 1991, 180; Cass., 19 maggio 1990, n. 4519, cit. I com-
menti alle sentenze citate sono unanimemente adesivi alle pre-
cisazioni della suprema Corte; cfr. anche Triola, op. cit., 42 e
segg. Da questo concorde panorama giurisprudenziale è dato
peraltro registrare il solo distacco del Tribunale di Napoli (Trib.
Napoli, 29 giugno 1984, in Dir. e giur., 1985, 767), in una deci-
sione ove si riconobbe che l’identità tra oggetto della locazione
e oggetto della vendita può mancare anche nel caso di «cessione
con un unico atto di più unità immobiliari tra loro eterogenee e
scoordinate fra le quali fosse compreso l’immobile locato»; e ove
si concluse quindi che anche la vendita «cumulativa» di una
pluralità di beni unitariamente considerati e destinati dal terzo
acquirente ad una utilizzazione unitaria dovrebbe ricevere il
medesimo trattamento della vendita «in blocco»: anche in tal
caso non spetterebbe dunque ai singoli conduttori il diritto di
prelazione ex art. 38 legge n. 392/1978.

74 Perrotti, op. cit., 691. Cfr. ad esempio Cass., 21 febbraio
2001, n. 2511, in Giur. It., 10/2001, con nota di Antonica, che

facendo riferimento a un’ipotesi in cui venivano contestualmen-
te alienati un immobile destinato ad attività commerciale (nella
specie bar e tabaccheria) e un negozio adiacente con unità ac-
cessorie; immobili da sempre condotti in locazione da persone
diverse che vi avevano esercitato attività eterogenee e distinti
catastalmente, conformemente ai gradi precedenti di giudizio,
ribadisce che tale vendita cumulativa consente l’esercizio del
diritto di prelazione poiché il dato fisico e strutturale dell’adia-
cenza degli immobili non è sufficiente a determinare un’aggre-
gazione dei beni in un unico complesso funzionale, cosı̀ come a
nulla rileva il progetto del compratore di unificare le unità im-
mobiliari oggetto della vendita cumulativa, dovendosi conside-
rare evanescente il criterio della intenzione dell’acquirente di un
accorpamento funzionale di tutti i locali dopo l’acquisto. Infatti,
i requisiti necessari al fine di considerare unitariamente l’immo-
bile venduto devono oggettivamente preesistere all’alienazione,
laddove nel caso di specie la destinazione di un bene a perti-
nenza dell’altro si sarebbe dovuta attuare solo successivamente
alla vendita e in conseguenza della stessa.

75 V. Maccari, op. loc. cit.
76 Busani, op. cit., 412, Cass., 24 febbraio 1987, n. 1934, in

Arch. loc., 1987, 280; Id., 29 luglio 1987, n. 6576, in Arch. loc.,
1987, 644; Id., 19 maggio 1990, n. 4519, in Rass. equo canone,
1990, 242 e in Riv. Notar., 19090, n. 1074; in Quadrimestre, 192,
527, e in Arch. loc. 1990, 51 e 718; Id., 30 ottobre 1990, n. 10484,
in Rass. equo can., 1991, 74; Id., 1o agosto 1991, n. 8469, in Arch.
loc., 1992, 320; Id., 30 maggio 1996, n. 5009, ivi, 1996, 715; Id.,
22 aprile 1997, n. 3467, ivi, 1997, 628 e in Foro It., 1997, n. 3269;
Id., 12 ottobre 1998, in Riv. Notar., 1999, 421 e in Giur. It., 1999,
n. 4852, in Vita not., 1999, 806; Id., 29 ottobre 2001, n. 13420,
in Contratti, 2002, 683; Trib. Modena, 10 novembre 1995, n. 47,
in Notar., 1996, 536.

77 Cass., 14 maggio 2001, n. 6641, Id., 19 maggio 1990,
n. 4519, cit., cfr. anche Trib. Padova, 6 febbraio 1986, in Riv.
Notar., 1990, 1468; e in Giust. Civ., 1990, I, 831, con nota di
Grasselli. Ancora sulla prelazione urbana in caso di vendita in
blocco dell’immobile: Cass., 16 giugno 1986, n. 3993, in Mass.
Giust. Civ., 1986; Cass., 23 giugno 1989, n. 2992, in Giur. It.,
1990, I, 1, 62, in Riv. Notar., 1990, 466, e in Giust. Civ., 1989, I,
2571, con nota di De Tilla, Esercizio della prelazione, vendita in
blocco e successivo trasferimento delle singole unità immobiliari a
prezzi aumentati; App. Venezia, 28 agosto 1989, in Riv. Notar.,
1990, 1468; Cass., 28 ottobre 1989, n. 4519, in Rass. equo can.,
1990, 78; Id., 25 novembre 1989, n. 5118, ibid.; Trib. Prato, 4
giugno 1990, in Arch. loc., 1991, 138.

78 In realtà emerge in maniera più o meno evidente nell’ar-
gomentare dei giudici, che la distinzione va fatta caso per caso,
«in concreto ed in base a fattori di carattere oggettivo», cfr.
Cass., 24 febbraio 1987, n. 1934, cit.; Id., 1o agosto 1991,
n. 8469, cit.; Id., 4 febbraio 2004, n. 2069, cit. D’altronde, so-
stiene sempre Leccese: «la considerazione degli edifici come
“entità patrimoniali unitarie distinte dalle parti che li compon-
gono” trova riscontro nel dato positivo, e precisamente negli
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Secondo il tradizionale orientamento della giurispru-
denza di legittimità, poi, ai fini della configurazione di
una vendita in blocco anche in caso di alienazione di
alcune unità immobiliari non è sufficiente che la ven-
dita stessa concerna tutte le unità immobiliari di cui il
locatore sia proprietario in un più ampio complesso,
giacché in tal caso l’unico elemento di collegamento fra
i predetti beni è dato dalla volontà negoziale del pro-
prietario venditore, per il quale deve anche conside-
rarsi irrilevante il vantaggio che può derivargli dalla
vendita contemporanea ad un unico acquirente dei sin-
goli cespiti79. Allo stesso scopo è stato ritenuto altret-
tanto irrilevante il progetto del compratore di unificare
le unità immobiliari oggetto della vendita cumulativa
quando anche ciò dovesse determinare un aumento del
valore di scambio del quale viene ad avvantaggiarsi il
venditore, il quale ha autolimitato la sua libera dispo-
nibilità del bene anche in relazione alla sua utilizzazio-
ne80, dovendosi, pertanto, considerare evanescente il
criterio della intenzione dell’acquirente di un accorpa-
mento funzionale di tutti i locali dopo l’acquisto.

D’altra parte, il concetto di vendita «cumulativa» è
stato applicato81, in una delle prime pronunce in ar-
gomento, ad una fattispecie nella quale — con un uni-
co atto e per un prezzo complessivo — si erano trasfe-
rite due unità immobiliari (nella specie: negozi) inter-
vallate da altra unità immobiliare a sua volta ceduta,
con separato atto, a congiunti dei primi acquirenti:
mentre i giudici di merito avevano ricostruito l’intera
operazione risultante dai due atti di alienazione alla
stregua di una vendita in blocco, con ciò negando al
conduttore di uno degli immobili il diritto di prelazio-
ne, la suprema Corte ha invece ritenuto che si confi-
gurasse, in tale ipotesi, una vendita cumulativa, man-
cando, nel caso di specie, «l’accertamento in concreto
e con riferimento a fattori di carattere obiettivo, che
essi possono considerarsi strutturalmente omogenei e
funzionalmente coordinati, cosı̀ da costituire quell’en-
tità patrimoniale diversa dal bene locato (che ne è in-
cluso) che giustifica l’esclusione dello jus prelatio-
nis»82. In sostanza, qualora l’unico atto di trasferimen-

to contenga tanti atti di disposizione per quanti sono
gli immobili, e si tratti quindi di un atto traslativo ad
oggetto plurimo, costituito, quest’ultimo, da una plu-
ralità di immobili non strutturalmente omogenei né
funzionalmente coordinati, il diritto di prelazione e
riscatto va riconosciuto al singolo conduttore, in quan-
to le porzioni immobiliari poste in vendita, anche se
con un unico contratto ed a prezzo complessivo, con-
servano la loro individualità83.

A tale orientamento se ne contrappone un altro, in
parte difforme, fino ad oggi minoritario, cui oggi ade-
risce pienamente la suprema Corte84, secondo la quale
il diritto di prelazione a favore del conduttore di im-
mobile urbano non abitativo presuppone l’identità
dell’immobile locato con quello venduto e perciò non
trova applicazione non soltanto nella vendita in blocco
dell’intero edificio, nel quale sia compresa l’unità im-
mobiliare locata, ma anche nel caso di vendita di beni
astrattamente suscettibili di alienazione separata e
«tuttavia considerati dalle parti del contratto di com-
pravendita come un unico oggetto, dotato come tale di
una propria identità funzionale e strutturale»85.

La Corte di cassazione, nella sentenza in commento,
sottolinea più in particolare che il diritto di prelazione,
in favore del conduttore, comporta una limitazione del
diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, che
non può trovare applicazione oltre i casi espressamente
previsti; affinché sorga il diritto di prelazione è, quindi,
necessario che esista una perfetta coincidenza oggetti-
va fra il bene venduto e quello oggetto di locazione.
Sussiste, quindi, vendita in blocco anche qualora le
parti abbiano considerato la vendita di vari cespiti co-
me vendita di un complesso unitario non frazionabile,
pur mancando un legame di natura strutturale e fun-
zionale. A questo scopo il giudice di merito non deve
limitare la sua indagine solo sulla situazione oggettiva
esistente al momento della vendita, ma deve tenere
conto del tenore del contratto di vendita. Il giudice
deve valutare sia la circostanza che l’alienante riesca ad
ottenere un maggior corrispettivo vendendo unitaria-
mente tutti i beni di cui è proprietario, sia l’intenzione

artt. 812, 873 e 879 c.c., nelle norme in materia di condominio
negli edifici (artt. 1117 e segg.) e in altre disposizioni di leggi
speciali».V. Cass. 10 marzo 2005, che richiama al riguardo gli
artt. 13, 17 e 21 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
l’art. 17 della c.d. Legge ponte 6 agosto 1967, n. 765; gli artt. 6,
7 e 18 della legge Bucalossi. Gli edifici, dunque, costituiscono
complessi unitari, «con individualità propria e diversa da quella
della singola unità locata». Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo
2002, n. 1138, in Foro amm. CdS, 2002, 1308: nella pronuncia si
è anche affermato che l’art. 38, legge n. 392/1978 non è «dero-
gato sul punto da alcuna norma speciale relativa alla dismissione
degli immobili pubblici». Non trascurabile, inoltre, appare il
dato per il quale a conferire unità all’edificio — a dotarlo di
quella individualità giuridico-strutturale, oggettivamente rileva-
bile, che la giurisprudenza richiede affinché possa configurarsi
un unicum indistinguibile e non un assemblamento di singole
porzioni immobiliari — sono le parti comuni dell’edificio, non
singolarmente ripartibili se non nell’uso.

79 Cass., 19 ottobre 1998, n. 10340; Id., 21 febbraio 2001,
n. 5211.

80 Cass., 19 ottobre 1998, n. 10340, cit.
81 Cass., 24 febbraio 1987, n. 1934, cit.
82 Più in generale si è sostenuto (in relazione alla vendita di

due unità immobiliari adibite a negozio, facenti parte di un

medesimo edificio e tra loro adiacenti, ma oggetto di distinti
contratti di locazione) che sussista vendita cumulativa e non
vendita in blocco, ogni qual volta l’individualità delle singole
unità immobiliari assume carattere dominante (Cass., 19 maggio
1990, n. 4519, cit.).

83 Cass., 12 ottobre 1998, n. 10087, in Riv. Notar., 1999, 2,
421; Id., 15 aprile 1997, n. 3230, cit.; Id., 30 maggio 1996,
n. 5009, in Arch. loc., 1996, 715; Id., 25 luglio 1995, n. 8094, in
Riv. giur. ed., 1996, I, 64; Id., 17 febbraio 1994, n. 1519, in Riv.
Notar., 1994, 1404. In dottrina, v. Triola, La prelazione urbana,
Milano, 1990; Vietti, Vendita in «blocco» e diritto di prelazione,
in Giur. It., 1985, I, 2, 334; Lupo Costi, Sul diritto di prelazione
del conduttore nel caso di vendita di intero edificio comprendente
l’unità locata, ivi, 1983, I, 2, 479.

84 V. anche di recente: Cass., 17 settembre 2008, n. 23747 e
Id., 17 settembre 2008, n. 23749, con nota di Bontempi, in
NGCC, e Corea, in Guida Dir., 41/2008, ove si afferma che
comunque è fatta salva la prova a carico del conduttore dell’in-
tento fraudolento delle parti di eludere il suo diritto tramite
l’aggregazione surrettizia di altri beni a quello locato. In dottrina
Monegat, La vendita in blocco esclude il diritto di prelazione, in
IeP, 2008, 727.

85 Cosı̀ anche Cass., 29 ottobre 2001, n. 13420.
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dell’acquirente di utilizzare tutti i beni acquistati per
uno scopo che ne imponga l’accorpamento e l’utilizzo
comune86.

L’estrema labilità della linea di demarcazione tra le
due ipotesi, prospettata dalla pronuncia in commento,
il cui tratto è affidato essenzialmente alla mano dell’ac-
quirente può suscitare qualche perplessità.

Ad esempio si è sostenuto87: «L’utilizzazione finale
dell’acquirente entra nel contratto e consente di carat-
terizzarlo quale vendita in blocco e non cumulativa:
ma, c’è da chiedersi, a quale titolo entri nel contratto.
Se si trattasse di motivo individuale si avrebbe, in que-
sta ipotesi, una rilevanza del motivo individuale del
tutto anomala ed extratestuale; se si volesse configura-
re, invece, come una condizione, la risposta negativa
sarebbe di immediata evidenza: il testo contrattuale
non la esprime e se la esprimesse si porrebbero seri
problemi di compatibilità tra previsione pattizia ido-
nea ad eludere la norma di legge e previsione legale»88.

A tal proposito anche la stessa giurisprudenza della
Cassazione89 ha evidenziato come l’intenzione del con-
traente sia un argomento debole: il dato della volontà
negoziale del venditore non è sufficiente a conferire
unica ed oggettiva individualità alle unità immobiliari
vendute e in ogni caso non è idoneo a giustificare «la
privazione di un diritto potestativo [...] per sua natura
assoluto e inderogabile»90.

Naturalmente resta impregiudicata per il conduttore
la facoltà di dimostrare che la vendita in blocco rap-
presenti un’iniziativa puramente simulata e/o fraudo-
lenta del locatore, finalizzata alla elusione delle norme
di protezione dell’avviamento, con conseguente affer-
mazione e ripristino integrale di tutte le sue preroga-
tive91. Con l’avvertimento però che la prova di tale
eventuale frode, tutt’altro che infrequente nella prassi,
resta di non facile dimostrazione, basata com’è, per lo
più, su presunzioni e testimonianze e dunque su prove
per loro natura intrinseca incerte e spesso non univo-
che92.

In tale ipotesi quindi, il diritto di prelazione non
sussiste, come nel caso di vendita in blocco, tranne che
non si accerti un intento fraudolento da parte del pro-
prietario-locatore volto ad escludere il diritto del con-
duttore tramite una surrettizia aggregazione di beni,
allo scopo precipuo di eludere l’attuazione della norma
e vanificare il diritto ex lege riconosciuto al condutto-
re93. In questi casi, concretandosi la vendita in blocco
in un comportamento in frode alla legge, il conduttore
potrà adire l’autorità giudiziaria chiedendo che la man-
cata comunicazione dell’intenzione di vendere, nonché
la vendita stessa, vengano sanzionate ai sensi dell’art.
40 legge n. 392/1978 , vale a dire permettendogli di
esercitare il riscatto limitatamente all’immobile ogget-
to della vendita da lui condotto in locazione. Soltanto

86 Cfr. Cass., Sez. II, 17 settembre 2008, ove anche risulta,
rilevante ai fini della configurazione della vendita in blocco, la
volontà dell’acquirente di impiegare tutti i beni acquistati per
una utilizzazione che ne imponga l’accorpamento, come nel-
l’ipotesi in cui — esemplifica la Corte di cassazione — una
pluralità di locali adibiti a distinti, autonomi, esercizi commer-
ciali, voglia essere acquistata per la realizzazione di una grande
struttura di vendita.

87 E. Leccese, op. cit., la quale ha altresı̀ rilevato che l’inten-
zione dell’acquirente di accorpare funzionalmente i beni acqui-
stati è criterio “evanescente” e totalmente “irrilevante” anche
ove dovesse comportare un conseguente aumento del valore di
scambio dell’immobile, con conseguente vantaggio per il ven-
ditore. Cfr. anche Cass., 21 febbraio 2001, n. 2511, cit., 1836;
Id., 19 ottobre 1998, n. 10340, in Giur. It., 1999, 2064; Id., 19
maggio 1990, n. 4519, cit., 1077. Diversamente Corea, cit., 36,
che sostiene che la tesi giurisprudenziale sia da condividere, in
quanto più aderente al dettato costituzionale: «Tutte le norme
che prevedono il diritto di prelazione comportano una limita-
zione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito ex
art. 42, secondo comma, della Costituzione, che come tale non
può essere sacrificato oltre i casi previsti dalla legge. Trattandosi
di limitazione a un diritto costituzionalmente garantito, le nor-
me che prevedono prelazioni costituiscono un numero chiuso e
sono norme eccezionali che sulla base dell’articolo 14 delle pre-
leggi non possono essere applicate in via analogica».

88 Si è richiamata al riguardo anche la presupposizione (Lon-
go e Diaferia, Prelazione urbana: ambito di applicazione ed
ipotesi di esclusione, in Riv. Notar., 1990, II, 1082); il dubbio può
sorgere ove si ponga mente alla sua configurazione come motivo
(inespresso) comune ad entrambe le parti; sembra però sgom-
brare il campo da ogni dubbio la circostanza — che espressa-
mente la S. C. richiede perché ricorra la presupposizione — per
la quale è necessario che si tratti di situazione il cui verificarsi sia
del tutto indipendente dalla volontà delle parti e che non costi-
tuisca oggetto di una specifica obbligazione

89 Che costantemente richiama Cass., 24 febbraio 1987,
n. 1934, cit., che pose in luce, ai fini della configurabilità della
vendita in blocco, l’irrilevanza del vantaggio del proprietario e
l’evanescenza del criterio dell’intenzione dell’acquirente di uni-
ficare funzionalmente gli immobili: cfr., tra le più recenti, Cass.,

21 febbraio 2001, n. 2511, cit., 1836; Id., 19 ottobre 1998,
n. 10340, in Giur. It., 1999, 2064.

90 Cass., 19 maggio 1990, n. 4519, in Riv. Notar., 1990, II,
1077. In effetti, come sottolinea Leccese, il motivo può rilevare
in un’unica ipotesi, quando è illecito ed è comune ad entrambe
le parti: quando, dunque, la destinazione finale unitaria delle
unità immobiliari compravendute è concordata da entrambe le
parti ed è puramente strumentale all’elusione del diritto di pre-
lazione del conduttore; in questi casi, il complesso immobiliare
non è dotato di una oggettiva individualità giuridico-strutturale
effettiva, ma fittizia (Cass., 15 gennaio 2001, n. 2, in Arch. loc.,
2001, 815, con nota di De Tilla), creata ad arte dai contraenti,
i quali, «aggiungendo surrettiziamente altri beni all’immobile
locato, sono in realtà mossi dall’intento di vanificare la tutela
privilegiata, che la legge accorda allo stesso conduttore»; Id., 21
febbraio 2001, n. 2511, cit., 1836.

91 Cfr., al riguardo, Cass., 1o agosto 1991, n. 8469, in Arch.
loc., 1992, 320; Id., 19 maggio 1990, n. 4519, in Riv. Notar.,
1990, 1074, e in Rass. equo canone, 1990, 242, con nota di De
Tilla, La vendita in blocco e la vendita cumulativa dell’immobile
locato; Id., 29 luglio 1987, n. 6576, in Arch. loc., 1987, 644; in
sede di merito cfr. Trib. Milano, 6 giugno 1994, in Arch. loc.,
1995, 424. Cfr. altresı̀ Spallanzani, La vendita dell’intero sta-
bile e la prelazione urbana, in Riv. Notar., 1984, 204. La Cassa-
zione ha chiarito come, nel caso che si verta in una delle suddette
ipotesi, la prelazione del conduttore vada garantita ed il prezzo
dell’immobile vada determinato, in fase di riscatto, in sede giu-
diziaria (v. prima fra tutte la stessa sent. n. 6256 del 1983 cit., poi
confermata dalle pronunce successive: fra le tante Cass., 22
aprile 1997, n. 4367, in Rass. Locazioni e condominio, 1997, 2,
217 e segg.; Id., 1o agosto 1991, n. 8469, in Arch. loc., 1992, 320;
Id., 19 maggio 1990, n. 4519, in Riv. Notar., 1990, 1074).

92 Perrotti, op. cit., 690.
93 Cass., 19 ottobre 1998, n. 10340, in Mass. Giust. Civ., 1998,

2117, in Arch. loc., 1998, 846; Id., 19 maggio 1990, n. 4519, in
Riv. Notar., 1990, 1074; Id., 24 febbraio 1987, n. 1934, in Arch.
loc., 1987, 280; Id., 22 aprile 1997, n. 4367, in Rass. Locazioni e
condominio, 1997, 2, 217, in Foro It., 1997, I, 3209; Id., 12
ottobre 1998, n. 10087, in Riv. Notar., 1999, 2, 421; Id., 22 aprile
1997, n. 3467, in Mass. Giust. Civ., 1997, 626, in Riv. giur. ed.,
1997, I, 885, in Arch. loc., 1997, 628, in Foro It., 1997, I, 3269
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in tali termini è possibile esercitare parzialmente il di-
ritto di riscatto poiché la vendita di tale bene non potrà
avere effetti nei confronti del conduttore94.

Luca Rossano

RISARCIMENTO DEL DANNO

Tribunale Terni, 28 febbraio 2011 — Barbieri
Giudice unico — Collemaggio ed altro (avv. Spoldi).

Responsabilità civile — Cremazione del corpo —
Mancanza della volontà del defunto — Risarcimento
del danno non patrimoniale — Esclusione (C.c. art.
2059; L. 30 marzo 2001, n. 130).

Non può essere risarcito il danno non patrimoniale
richiesto per la violazione del diritto del familiare a di-
sporre del cadavere del congiunto (1).

Omissis. — Il giudice designato visto l’art. 281 sexies
c.p.c. osserva: che gli attori chiedono il risarcimento

del danno non patrimoniale da essi subito a causa della cre-
mazione non autorizzata della salma di S.G., alla quale erano
legati da un rapporto di coniugio e di filiazione;

che l’istruttoria svolta ha consentito di accertare l’illegit-
tima cremazione della salma in parola;

che prima di procedere, però, sulla base delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia, ad individuare,
tra i soggetti convenuti, colui in capo al quale deve ascriversi
la responsabilità per omesso controllo della prescritta auto-
rizzazione (ex art. 3 L. n. 130 del 2001, le cui disposizioni
sono state recepite dalla L. Regione Umbria n. 12 del 2004)
occorre verificare se possa riconoscersi in capo ad ognuno
degli attori il diritto di disporre del cadavere della propria
congiunta (che si assume violato) e, soprattutto, se detta
situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi quale diritto
inviolabile della persona umana, costituzionalmente garan-
tito, come tale idoneo, ove leso, a dar luogo al risarcimento
del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.;

che tale indagine si rende necessaria anche alla luce del-
l’inconfigurabilità dei fatti di causa come reato, posto che i
delitti di cui agli artt. 410, 411 e 413 c.p. sono punibili esclu-
sivamente a titolo di dolo (cfr. Cass., 26 marzo 2004,
n. 6051);

che sul punto si rileva che a seguito dei principi fissati da
Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008 il danno non patrimoniale è
risarcibile, al di fuori dei casi previsti dalla legge, esclusiva-
mente ove il fatto illecito abbia violato, in modo grave, diritti
inviolabili della persona, come tale oggetto di tutela costitu-
zionale (cfr. Cass., 25 settembre 2009, n. 20684);

che si inizia col rilevare che M.C.o, figlio di S.G., non è
neppure titolare della situazione giuridica invocata, posto
che l’art. 3 lett. b), n. 3 della L. n. 130 del 2001 attribuisce il
potere di disporre del cadavere del congiunto, acconsenten-
do alla cremazione, al coniuge e, in difetto, al parente più
prossimo individuato ex artt. 74 ss. c.c. (nella specie la pre-
senza in vita del coniuge esclude la configurabilità in capo al
figlio di un diritto siffatto);

che il diritto del familiare di disposizione del cadavere
altrui (che costituisce una cosa extra commercium) non inte-
gra un diritto personalissimo ma, esclusivamente, un diritto
privato non patrimoniale, desumibile dalla consuetudine,
che spetta ai congiunti del defunto in ragione del sentimento

di pietà che li lega allo stesso (cfr. Trib. Torino, 16 ottobre
1985);

che si tratta di un diritto familiare, ossia di un diritto
correlato al dovere di dare al congiunto una conveniente
destinazione, soggetto, oltre che alle limitazioni di legge e
regolamentari, a quelle risultanti dalla volontà dello stesso
defunto sulla destinazione del proprio corpo;che il diritto de
quo — che non comprende ogni facoltà di disposizione sul
cadavere del congiunto ma può consistere, esclusivamente,
nella determinazione del modo e del luogo di sepoltura di cui
ai regolamenti sanitari e di polizia mortuaria — non è in
alcun modo riconducibile nell’ambito applicativo dell’art. 5
c.c., invocabile soltanto qualora il relativo atto dispositivo sia
posto in essere dal vivente;

che un decisivo indice normativo nel senso della non ri-
conducibilità del diritto de quo nel novero dei diritti invio-
labili della persona umana si coglie nel disposto dell’art. 3
lett. g) L. n. 130 del 2001, che assegna all’ufficiale dello stato
civile il potere di autorizzare, ex officio, la cremazione delle
salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate
da almeno 20 anni anche senza il preventivo assenso dei
congiunti, ove non sia stato possibile reperirli;

che, peraltro, il culto dei morti non è in alcun modo ri-
conducibile a quello dei cadaveri e può ugualmente espli-
carsi in presenza di un sepolcro o di un’urna cineraria (è
pacifico che, nella specie, le ceneri della Sisalli venivano ri-
consegnate ai familiari della stessa e non disperse);

che in forza delle considerazioni che precedono deve per-
venirsi al rigetto delle domande attoree. — Omissis.

(1) Il diritto dei prossimi congiunti a dispor-
re del cadavere altrui: un diritto risarcibile?

1. «[...] celeste è quella corrispondenza d’amorosi
sensi... e spesso per lei si vive con l’amico estinto e
l’estinto con noi [...]» scriveva Ugo Foscolo nel com-
ponimento Dei Sepolcri, descrivendo la corrisponden-
za affettiva che lega il defunto ai viventi come una dote
divina, che attribuisce agli uomini una sorta di immor-
talità.

Questi i fatti che hanno dato luogo alla pronuncia del
Tribunale di Terni. A seguito di uno scambio di salme,
il cadavere di una donna viene cremato senza alcuna
autorizzazione, né da parte della stessa defunta né da
parte dei suoi stretti congiunti, i quali adiscono il giu-
dice per ottenere il risarcimento del danno non patri-
moniale. Si tratta, in particolare, del marito, deceduto
nelle more del giudizio e dei due figli della de cuius, i
quali agiscono entrambi in qualità di eredi del padre,
mentre uno solo anche iure proprio. Il giudice rigetta le
domande attoree, sulla base di una motivazione che
non si sottrae ad alcuni rilievi critici.

Nessun dubbio circa l’illegittimità della cremazione,
accertata in sede istruttoria. Ci si chiede, dunque, se il
danno-evento lamentato possa dar luogo a conseguen-
ze risarcibili, secondo le linee guida dettate dalla nota
pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione1, nella
quale si afferma che il danno non patrimoniale è risar-
cibile, al di fuori dei casi previsti dalla legge, esclusi-
vamente ove il fatto illecito abbia leso, in modo grave,
diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di
tutela costituzionale.

Il giudice di Terni esclude che la condotta presa in
esame sia idonea ad integrare una delle fattispecie pre-
viste dal Capo II Titolo V del codice penale, rubricato

94 V. Villani, op. cit. 1 Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Giur. It.,
2009, 1380.
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