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Presentazione della nuova collana di economia integrata 
diretta da Sandro Merz

È una nuova scienza, denominata economia integrata o economia 
giuridica.

Essa implica una conoscenza piena del diritto e parallelamente 
(disgiuntamente) dell’economia: lo studio e la conoscenza del diritto 
deve precedere lo studio dell’economia, di modo che l’apprendimento di 
quest’ultima avvenga sulla base delle categorie logico-giuridiche.

Il diritto è la terra arata e fertile su cui seminare il resto.
Inutile aggiungere che alla logica, figlia della filosofia, fanno compagnia 

l’ermeneutica, la linguistica, la semiotica e così via.
Niente a che vedere, dunque, con “il diritto dell’economia”, uno di quei 

tanti corsi di studio che servono solo a creare mezzi specialisti, né carne né 
pesce.
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1.
NOZIONI GENERALI SULLA CESSIONE D’AZIENDA

Sommario: Premessa. - § 1. Definizione e fonti normative. - § 2. Caratteristiche 
generali. - § 3. Forma e pubblicità. - § 5. Oggetto. - § 6. Vendita del possesso. - § 
7. Vendita di cose future. - § 8. Vendita di cosa futura e appalto. - § 9. Vendita di 
speranza. - § 10. Vendita di _c,_o.sa altrui. - § 11. Figure affini. - § 12. Vendita di 
cosa parzialmente altrui. - § 13. Vendita di cose generiche. - § 14. Vendita alternativa. 
- § 15. L’obbligazione del compratore: pagare il prezzo. - § 16. Determinazione del 
prezzo. - § 17. Sospensione del pagamento del prezzo. - § 18. Spese del contratto. - 
§ 19. Le obbligazioni del venditore: la consegna. - § 20. L’acquisto della proprietà. 
- § 21. La garanzia per evizione. - § 22. Chiamata in causa del venditore. - § 23. 
Responsabilità limitata del venditore che evita l’evizione. - § 24. Modificazione o 
esclusione convenzionale della garanzia per evizione. - § 25. La garanzia per vizi e 
la mancanza di qualità. - § 26. Garanzia per vizi, mancanza di qualità e consegna 
di cosa diversa. - (aliud pro alio). - § 27. Esclusione e limitazione della garanzia per 
vizi. - § 28. Garanzia per vizi nella vendita di animali. - 29. Il patto di riscatto. - § 30. 
Riscatto di beni indivisi. - § 31. Patto di retrovendita o di ricompera. - § 32. Patto di 
riscatto e patto commissorio

Premessa

È opportuno premettere la nozione di CESSIONE DEL CONTRATTO 
così definita dall’art. 1406 Codice Civile: “Ciascuna parte può sostituire a se’ 
un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, 
se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.”

La nozione di AZIENDA è scolpita dall’art. 2555 c.c. “L’azienda è il 
complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impre-
sa”.
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Ricordiamo che l’art. 2557 c.c., 1° comma, sul DIVIETO DI CONCOR-
RENZA così recita: “Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di 
cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’og-
getto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’a-
zienda ceduta.”

Aggiungiamo, infine, il testo del 1° comma dell’art. 2558 sulla successio-
ne nei contratti: “Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda 
subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non ab-
biano carattere personale”.

§ 1. Definizione e fonti normative

Il contratto di compravendita è definito dall’art. 1470 del codice civile:
«La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della pro-

prietà di una cosa o il trasferimento di un altro dfritto verso il corrispettivo 
di un prezzo».

In parole povere esso è uno scambio tra un bene e del denaro. Se il prez-
zo della vendita non fosse costituito da denaro ma da un altro bene, si avreb-
be il diverso contratto di permuta (art. 1552 cod. civ.).

Tra tutti i contratti tipici previsti nel nostro codice civile quello di com-
pravendita è descritto e disciplinato per primo data l’evidente importanza 
economica che da sempre riveste il settore del commercio (articoli 1470 e 
seguenti).

Oltre al codice civile, sono stati dettati dal legislatore singole previsioni e 
talvolta interi provvedimenti normativi per regolare specifiche ipotesi legate 
alla compravendita e in modo speciale al suo oggetto, basti pensare, tanto 
per fare due esempi, agli obblighi imposti dal testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia nel caso di vendita di un bene 
immobile (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) e al codice dei beni culturali e del 
paesaggio quando l’oggetto della compravendita è un bene «sotto tutela» 
(D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Tali norme specifiche sono prese in consi-
derazione nel commento alla particolare vendita cui esse si riferiscono.

Un settore di grande rilevanza e attualità è quello costituito dai numerosi 
interventi di tutela del consumatore,  cioè della difesa del soggetto privato 
che compra  da un  professionista. Con  tale intento, spesso su impulso di 
direttive comunitarie, il legislatore interno è intervenuto regolando mate-
rie strettamente attinenti al settore del commercio; tra esse si ricordano: D. 
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Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali (cd. contratti porta a porta); D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73, 
relativo ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in 
realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori; D. Lgs. 25 
gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; 
D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 
«tutto compreso»; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, riforma della discipli-
na relativa al settore del commercio; L. 30 luglio 1998, n. 281, disciplina 
dei diritti dei consumatori e degli utenti; D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, 
concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi 
all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili 
(cd. multiproprietà); D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, relativo alla protezione 
dei consumatori in materia di contratti a distanza (cd. televendite); D. Lgs. 
25 febbraio 2000, n. 84, relativo alla protezione dei consumatori in materia 
di indicazioni dei prezzi offerti ai medesimi; D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, 
in materia di vendita e di garanzie su beni di consumo; D. Lgs. 20 giugno 
2005, n. 122, sulla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili 
da costruire. Molti dei provvedimenti citati sono poi confluiti nel Codice del 
consumo, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

In aggiunta alla normativa interna un ruolo di primo piano hanno le con-
venzioni internazionali che regolano aspetti legati al contratto di compra-
vendita quando questo presenti elementi di estraneità.

Ad esempio, la vendita di merci che interviene tra parti aventi la loro 
sede d’affari in Stati diversi è regolata dettagliatamente dalla Convenzione 
sottoscritta a Vienna l’11 aprile 1980, ratificata e dichiarata eseguibile in 
Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 765; la Convenzione di Ginevra del 
17 febbraio 1983, ratificata con la legge 11 dicembre 1985 n. 767, regola gli 
aspetti legati alla rappresentanza sempre nel caso di vendita internazionale 
di merci. Tali normative sono analizzate in una parte dedicata del manuale.

§ 2. Caratteristiche generali

Già dalla definizione contenuta nel nostro codice si ricava che la vendita 
è un contratto, cioè un incontro tra la proposta del venditore e l’accettazione 
del compratore.

Fino a quando non è intervenuto tale accordo si è nella fase delle tratta-
tive, antecedente rispetto alla conclusione del contratto. In tale fase le parti 


