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COMMENTI

Obbligazioni

Sommario: I. cAso. – ii. questioni Di DiRitto. – iii. commento: 1. Permuta con conguaglio, compravendita o datio 
in solutum? – 2. La forma dell’accordo modificativo: da obbligazione semplice a obbligazione facoltativa. Prima 
teoria sulla datio in solutum. – 3. Il negozio solutorio con funzione satisfattiva. Seconda teoria sulla datio in solu-
tum. – 4. Una conclusione aperta. 

Datio in solutum immobiliare  
e problemi di forma*
Commento a Cass., 22 giugno 2021, n. 17810

La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sulla forma della datio in solutum nel caso di con-
tratti formali. In una vicenda relativa a una permuta immobiliare, nella quale in luogo di un 
immobile viene consegnata una somma di danaro, si pone il problema di individuare la forma 
attraverso la quale deve avvenire tale modificazione. La Corte stabilisce che la prestazione in 
luogo dell’adempimento segue le regole generali del contratto e perciò deve risultare da atto 
scritto se ha per oggetto una cosa immobile. Il contributo analizza alcuni profili problematici 
della soluzione offerta dalla Cassazione, siccome l’accordo modificativo non ha inciso sugli 
elementi essenziali del contratto, già individuati per iscritto nel contratto originario. 

The Court of cassation returns on the datio in solutum (giving in payment) in the case of con-
tracts that require the written form. The problem arises of a case relating to the exchange 
of two immovable properties, in which a sum of money is delivered instead of the thing. The 
Court establishes that the giving in payment follows the general rules of the contract and 
therefore must result in a written deed if it concerns an immovable thing. The paper anal-
yses some problematic profiles of the conclusion of the Supreme Court, since the amending 
agreement did not affect the essential elements of the contract, already identified in the 
written original contract.

Parole chiave: Permuta - Datio in solutum - Forma del contratto - Contratto modificativo - 
Barter - Giving in payment - Form of contract - Deed of variation

I. Caso

La vicenda sottoposta alla Suprema corte riguarda un 
contratto di permuta immobiliare stipulato tra un in-
dividuo e una società. L’originaria pattuizione (scrit-
ta) prevedeva lo scambio reciproco di unità abitative; 
sennonché l’affare viene poi modificato (verbalmen-
te) e concluso con la consegna, da parte della società, 
di un assegno circolare di quasi ottantamila euro in 
luogo dell’immobile promesso in principio.

Il permutante percettore dell’assegno, dopo averlo in-
cassato, agisce ex art. 2932 c.c. per farsi trasferire la 
proprietà dell’immobile e nel giudizio di primo grado 
ottiene ragione. Diverso è il verdetto della corte d’ap-
pello, interpellata dalla società soccombente. Secondo 
la corte territoriale, la scrittura privata sulla quale era 
stata fondata l’originaria domanda avrebbe dovuto es-
sere qualificata come un contratto (immediatamente) 
traslativo della proprietà e non come un prelimina-
re. La società appellante, dunque, aveva provveduto 
all’adempimento di tale contratto mediante una datio 
in solutum, rappresentata dalla consegna del titolo di 
credito in luogo dell’appartamento in permuta.
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La Suprema corte viene investita del caso dall’appel-
lato, che affida il suo ricorso a tre motivi dei quali si 
darà conto nel prossimo paragrafo. Per il momento, 
si può anticipare che il gravame viene (parzialmen-
te) accolto sul profilo, per dir così, più squisitamente 
civilistico, vale a dire la forma che deve presentare la 
dazione in pagamento quando ha ad oggetto un bene 
immobile. Si badi che la sostituzione dell’immobile 
con l’assegno era avvenuta per fatti concludenti, sic-
come non era stato prodotto alcun atto scritto e il per-
mutante aveva semplicemente incassato la somma.
La Cassazione, a questo proposito, afferma che l’e-
sistenza della pattuizione (parzialmente) modificati-
va del precedente contratto necessitava della forma 
scritta ad substantiam (cfr. il n. 1 dell’art. 1350 c.c.), 
poiché avente ad oggetto un trasferimento immobi-
liare.
Dal provvedimento in esame non emergono con chia-
rezza le difese delle parti, ma si può ragionevolmen-
te presumere che le rispettive posizioni siano state 
articolate come segue. Secondo la società, l’assegno 
avrebbe integrato, appunto, una dazione in pagamen-
to nella quale il danaro (rectius: il titolo di credito) 
rappresentava l’equivalente dell’originario immobi-
le. Per l’altra parte, invece, trattavasi di permuta con 
conguaglio a fronte del diverso valore delle unità im-
mobiliari.

II. QuestIonI dI dIrItto

La sentenza si segnala perché costituisce una delle 
poche pronunce che affronta apertamente – sebbene 
in maniera piuttosto sintetica – il tema della forma 
del contratto modificativo con specifico riferimento 
alla prestazione in luogo dell’adempimento. Essa si 
articola in tre profili – corrispondenti ad altrettanti 
motivi di ricorso – dei quali uno, in particolare, meri-
ta approfondimento per le riflessioni che suscita.
In primo luogo, il ricorrente lamenta la nullità del-
la sentenza d’appello laddove essa avrebbe valutato 
e valorizzato eccezioni nuove rispetto al giudizio di 
primo grado o comunque non ritualmente dedotte in 
giudizio (1). Sul punto, la Cassazione rileva però come 
si sia trattato, piuttosto, dell’esercizio del potere, da 
parte della corte d’appello, di qualificazione del con-
tratto sottopostole. Al giudice di secondo grado, in ef-
fetti, non è preclusa l’attività (ri)definitoria dell’esatta 

 (1)  Si ricordi che innanzi al tribunale era in discussione anche la 
natura del contratto scritto; preliminare secondo l’attore e defini-
tivo secondo il convenuto. 

natura del rapporto giuridico (2) e di qui il rigetto del 
motivo.
In secondo luogo, il giudice d’appello avrebbe errone-
amente qualificato l’accordo come contratto definiti-
vo. Anche questo profilo non è ritenuto meritevole di 
accogliento, intanto perché è un tentativo di “riesa-
me” del procedimento interpretativo della corte terri-
toriale, celato sotto forma di erronea applicazione di 
criteri ermeneutici, e comunque è reputato privo di 
fondamento (nel merito) siccome dal contenuto del 
patto emerge la volontà immediatamente traslativa 
della proprietà. 
In terzo luogo – venendo così al profilo di maggior 
interesse –, sarebbe stata fatta una scorretta applica-
zione dell’art. 1197 c.c. essendosi attribuita all’incasso 
dell’assegno, in luogo del trasferimento dell’immobi-
le, efficacia estintiva dell’accordo originario. La Supre-
ma corte accoglie quest’ultimo argomento e si affida a 
una motivazione stringata e semplice: la disciplina da 
applicarsi alla dazione in pagamento è quella generale 
del contratto e, se questa ha per oggetto un immobile, 
deve essere osservata anche la forma che attiene alla 
natura della prestazione oggetto di dazione.
Al di là della sintesi della decisione, le questioni sono 
almeno tre: in primo luogo e in termini generalissi-
mi, la forma del contratto modificativo, soprattutto in 
relazione agli elementi (essenziali o accessori) inte-
ressati dalla modifica; in secondo luogo, la possibilità 
che si sia realizzata la risoluzione del contratto ori-
ginario (la permuta, nella specie, dato lo scambio di 
cosa contro cosa) e la contestuale conclusione di un 
diverso contratto (una vendita, avendosi lo scambio 
di cosa contro prezzo), risoluzione della quale occorre 
comunque stabilire in quale forma debba avvenire; in 
terzo luogo, la qualificazione della datio in solutum 
come contratto modificativo, che rende facoltativa l’o-
riginaria obbligazione semplice, oppure come negozio 
solutorio. 
Inoltre, il caso sottoposto alla Cassazione origina da 
un problema particolarmente frequente nella pratica, 
vale a dire la distinzione tra una vendita con integra-
zione del prezzo in natura o una permuta con congua-
glio in denaro o le varie combinazioni immaginabili 

 (2)  Purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi 
di fatto e lasci inalterati petitum e causa petendi ed eserciti tale 
potere nell’ambito delle questioni, riproposte con il gravame, ri-
spetto alle quali la qualificazione giuridica costituisce la necessa-
ria premessa logico-giuridica. In questo senso, v. Cass., 15 maggio 
2019, n. 12875, Cass., 13 aprile 2018, n. 9202, entrambe in www.
cortedicassazione.it, e Cass., 26 giugno 2012, n. 10617, in Guida al 
dir., 2012, 38, 62.
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sul punto tra i due tipi contrattuali, specie laddove 
l’integrazione del prezzo, il conguaglio oppure la so-
stituzione di una cosa con un corrispettivo in danaro 
vengano decisi in un secondo momento.

III. Commento

1. Permuta con conguaglio, compravendita o datio 
in solutum?
Si diceva in principio che la sentenza in esame non 
consente di ricostruire il contenuto dell’accordo del-
le parti. La Corte si limita a stabilire che sicuramente 
il primo contratto va inquadrato come un definitivo 
(«…pur rimanendo confermata la qualificazione del 
controverso contratto come contratto definitivo…») 
e rimanda alla corte d’appello la rivalutazione della 
«vicenda intercorsa tra le parti con riferimento alle 
obbligazioni reciprocamente assunte e ai correlati 
adempimenti e/o inadempimenti». Il primo proble-
ma che la corte territoriale dovrà affrontare, dunque, 
sarà quello relativo all’indagine su quale tipo di con-
tratto è stato effettivamente concluso tra le parti. 
Le riflessioni sulla distinzione tra il contratto di com-
pravendita e di permuta sono tanto importanti quan-
to risalenti, nonostante l’applicazione delle regole 
della prima alla seconda (cfr. l’art. 1555 c.c.) (3). Sul-
le differenze circa i tipi contrattuali in discorso, due 
sono le soluzioni emerse in dottrina e giurisprudenza. 
La prima è quella che ricorre al parametro (oggettivo) 
della “prevalenza”, con ciò intendendosi un criterio, 
per dir così, matematico, che guarda all’ammontare 
delle (rispettive) prestazioni: l’attribuzione che pre-
senta il valore economico maggiore integra l’elemen-
to decisivo per qualificare il contratto come vendita 
o come permuta. Dunque, si avrà una permuta (con 
conguaglio in denaro) nel caso in cui il valore delle 
cose scambiate sia superiore al valore del denaro uti-
lizzato per “compensare” la differenza tra le due; si 
avrà, invece, una vendita (con integrazione del prezzo 
in natura) qualora i beni trasferiti abbiano un valore 
minore rispetto alla quantità di danaro (4).

 (3)  Già BesiA, voce Permuta, in Dig. it., XVIII, 2, Utet, 1924, 
470 rilevava quanto fosse antico l’istituto, persino precedente alla 
compravendita. Sull’argomento, poi, si veda, soprattutto sul pro-
blema della distinzione con la compravendita di cui al testo e alle 
successive note, gRonDonA, La permuta, in Trattato dei contratti, 
diretto da Roppo e coordinato da Benedetti, II, Cessione e uso dei 
beni, Giuffrè, 2014, 4 ss.
 (4)  Questa è la soluzione adottata da RiccA, voce Permuta (dir. 
priv.), in Enc. dir., XXXIII, Giuffrè, 1983, 126 ss. e da cottino, Del 
riporto. Della permuta, 2a ed., in Commentario del codice civile a 

La seconda soluzione guarda invece al dato (sogget-
tivo) dell’intenzione dei contraenti e al loro interesse 
comune: se lo scopo è lo scambio di beni in natura (e 
l’integrazione in danaro assolve solo alla funzione di 
perequare la differenza di valore tra i beni), si rica-
drà nello schema della permuta; si avrà una vendita, 
invece, allorquando il venditore riceve una parte del 
corrispettivo sotto forma di bene in natura solo per 
ragioni contingenti o di opportunità (5).
In linea di principio, poi, più agevole è l’individuazio-
ne della differenza tra la permuta (o la compravendi-
ta) e la dazione in pagamento. Quest’ultima, eviden-
temente, interviene nel momento dell’adempimento 
a modifica della pattuizione iniziale, laddove l’altra 
nasce ab origine come reciproco trasferimento della 
proprietà di cose (6). Che la datio di cose in luogo del 
danaro non corrisponda a una vendita e la datio di 
cose in luogo di altre non corrisponda alla permuta, 
poi, è idea abbandonata già da molto tempo (7); an-

cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, 2012, 81. Il criterio matemati-
co od oggettivo, che dir si voglia, in contrapposizione a quello sog-
gettivo (sul quale v. la nt. seguente), appare sicuramente più sicu-
ro per l’individuazione del tipo contrattuale, indipendentemente 
dal nomen iuris che le parti gli hanno apposto. Esso ha un’origine 
storica: l’art. 1554, comma 2, c.c. abr. stabiliva che se il danaro 
supera il valore dell’immobile dato in permuta, tale contratto si 
considera come una vendita. In giurisprudenza, si segnala Cass., 
19 luglio 1990, n. 7391, in Vita not., 1990, 492, secondo la quale 
rientra nel campo di applicazione dell’art. 1552 c.c. il contratto che 
ha ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà con con-
guagli in denaro solo quando il conguaglio adempie alla funzione 
accessoria di pareggiare la differenza di valore tra le due cose reci-
procamente trasferite e costituisce, pertanto, elemento secondario 
e accessorio rispetto al valore del bene cui si accompagna, ma non 
quando il versamento in danaro effettuato da una delle parti è pre-
valente rispetto al valore della cosa trasferita all’altro contraente. 
 (5)  Di qui l’attribuzione di maggior valore al profilo causale. Cfr. 
in proposito c.m. BiAncA, La vendita e la permuta, in Trattato di 
diritto civile italiano, fondato da Vassalli, 2a ed., VII, 1, Utet, 1993, 
1140. V. altresì, per una sintesi sul punto, oRlAnDo, Il discrimen 
tra vendita con integrazione del prezzo in natura e permuta con 
conguaglio in denaro, in Contratti, 2015, 45. Nella casistica, ade-
riscono a questa soluzione, Cass., 11 marzo 2014, n. 5605, in Guida 
al dir., 2014, 23, 93, per la quale, per qualificare il contratto, è 
necessario ricostruire gli interessi comuni e personali e accertare 
se i contraenti abbiano voluto cedere un bene in natura contro una 
somma di denaro che, per ragioni di opportunità, avevano par-
zialmente commutata in altro bene, oppure se abbiano concordato 
lo scambio di due beni in natura, con un’integrazione in denaro 
per colmare la differenza di valori, e, in termini analoghi, Cass., 16 
aprile 2007, n. 9088, in Guida al dir., 2007, 23, 45.
 (6)  La distinzione è chiara in oBeRto, voce Permuta, in Dig. disc. 
priv. - Sez. civ., XIII, Utet, 1995, § 2, al quale si rinvia per l’illustra-
zione delle differenze con le altre figure affini.
 (7)  Come dimostrato da zAccARiA, La prestazione in luogo dell’a-
dempimento, Giuffrè, 1987, 4, nt. 3.
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che in quanto esse sono contratti obbligatori, siccome 
creano un vincolo giuridico, mentre la dazione in pa-
gamento è, secondo la tesi più accreditata, un contrat-
to essenzialmente liberatorio (8).
Sintetizzati gli aspetti che la corte d’appello dovrà 
valutare per stabilire la natura del contratto stipula-
to tra le parti, è il momento di soffermarsi sul profilo 
della forma dell’accordo modificativo.

2. La forma dell’accordo modificativo: da 
obbligazione semplice a obbligazione facoltativa. 
Prima teoria sulla datio in solutum.
La Suprema corte, in relazione all’assenza di pat-
tuizioni scritte circa la dazione dell’assegno in luo-
go dell’immobile, afferma, in termini generali, che 
la datio in solutum è «un contratto a titolo oneroso 
solutorio - liberatorio che estingue l’obbligazione in 
modo satisfattivo», e «la disciplina da applicarsi allo 
stesso è, per l’appunto, quella generale del contratto 
e ciò comporta che debba essere rispettata anche la 
forma che attiene alla natura della prestazione ogget-
to di dazione». Si accoglie, così, una tesi dottrinale, 
forse la più diffusa, anche in giurisprudenza; e infatti 
la sentenza qui commentata spiega la dazione in pa-
gamento in termini di negozio, appunto, solutorio (9). 
Sono state però proposte anche ricostruzioni di dif-
ferente tenore, come quella che annovera, invece, la 
datio in solutum tra i contratti cc.dd. modificativi, che 
trasformano l’obbligazione originaria da semplice a 
facoltativa: la prestazione dell’aliud rappresentereb-
be l’adempimento dell’obbligazione (modificata) (10).
Occorre ora spendere qualche osservazione sul con-
tratto modificativo in generale; esso, al pari del nego-
zio da modificare, non è sottoposto a regole particolari 
sulla forma, salvi casi particolari. Un primo approc-
cio, forse un po’ troppo semplicistico, guarda all’art. 

 (8)  Come peraltro affermato dalla sentenza in commento. La dif-
ferenza di cui al testo è messa in luce da gRAssetti, voce “Datio in 
solutum” (diritto civile), in Noviss. dig. it., Utet, 1957, 174. 
 (9)  Aderiscono a questa tesi c.m. BiAncA, L’obbligazione, in iD., 
Diritto civile, IV, Giuffrè, 2019, 436, e gAmBino, Le obbligazioni, 
1, Il rapporto obbligatorio, in Trattato di diritto civile diretto da 
Sacco, Utet, 2015, 299.
 (10)  Secondo zAccARiA, op. cit., 179 ss., il principale effetto di un 
accordo di prestazione in luogo dell’adempimento è proprio la mo-
difica dell’oggetto dell’obbligazione. V. anche P. PeRlingieRi, Dei 
modi di estinzione diversi dall’adempimento, in Commentario 
del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, 1975, 90 
ss. Una compiuta panoramica sulle tesi proposte in tema di dazio-
ne in pagamento è offerta da Bilotti, La prestazione in luogo di 
adempimento, in Trattato delle obbligazioni diretto da Garofalo e 
Talamanca, III, I modi di estinzione a cura di Moscati e Burdese, 
Cedam, 2008, 21 ss.

1350 c.c. come una disposizione da interpretarsi tas-
sativamente, in quanto deroga al principio di libertà 
delle forme; un secondo approccio – più rispettoso 
della ratio sottesa alla previsione di una forma scritta 
– vuole invece che la forma si estenda a tutti i contrat-
ti (misti, innominati) aventi ad oggetto la modifica di 
contratti su diritti reali immobiliari (11). Dunque, se 
la modificazione comporta (o ha ad oggetto) il trasfe-
rimento di tali diritti su cose immobili, essa è attratta 
verso la disciplina degli artt. 1350 e 2643 c.c.
È però pacifico che il requisito della forma scritta deve 
essere rispettato in relazione agli elementi essenziali 
del contratto, i soli per i quali è necessaria la formaliz-
zazione (12). È altresì noto che la scrittura di elementi 
non essenziali non comporta l’obbligo della loro mo-
difica con il ricorso al medesimo metodo, a meno che 
– ipotesi non frequentissima ma plausibile – non vi 
sia stata un’espressa pattuizione in tal senso nel con-
tratto originario (13); eventualità, questa, non verifi-
catasi nel caso sottoposto alla Cassazione. 
Gli aspetti riguardanti l’esecuzione in generale del 
contratto (14), le modalità di pagamento (15) e la mo-
difica di una condizione sospensiva (16) o di un ter-
mine (17) (elementi accidentali fra i più frequenti) 

 (11)  Come chiarito da C.M. BiAncA, Il contratto, in iD., Diritto ci-
vile, III, 3a ed., Giuffrè, 2019, 246 ss.
 (12)  RoPPo, Il contratto, 2a ed., Giuffrè, 2011, 212 ss. Con specifico 
riferimento alla compravendita, si veda luminoso, La vendita, in 
Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu, Messineo 
e Mengoni e continuato da Schlesinger, Giuffrè, 2014, 150.
 (13)  Un cenno sulle clausole che impongono la forma scritta per 
ogni modifica dell’accordo si può leggere in stefAnelli, Note in 
tema di negozio modificativo, in Obbl. contr., 2012, 113, nt. 16.
 (14)  Cass., 12 gennaio 2006, n. 419, in Foro it., Rep. 2006, voce 
Contratto in genere, n. 453, secondo la quale gli accordi riguar-
danti l’esecuzione del contratto si possono stipulare anche ver-
balmente, atteso che il requisito della forma scritta riguarda solo 
gli elementi essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli 
aspetti che ne regolano l’esecuzione.
 (15)  Cass., 15 gennaio 2020, n. 525, in St. iuris, 2020, 1085, che 
riconosce la possibilità che modalità di pagamento, in contanti 
ovvero con assegno, del prezzo già pattuito, si possono stipulare 
anche verbalmente, atteso che detta forma riguarda solo i requisiti 
essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che 
ne regolano l’esecuzione.
 (16)  Per Trib. Firenze, 10 ottobre 2020, in DeJure, non è neces-
sario il ricorso alla forma scritta per la modifica della condizione 
sospensiva inserita in un contratto, quale forma prescritta dalla 
legge ad substantiam per il contratto di compravendita condizio-
nato, essendo a tal fine sufficiente che la volontà modificativa sia 
espressa in forma orale o per facta concludentia.
 (17)  Cass., 30 marzo 2021, n. 8765, in Notariato, 2021, 3, 300, 
Cass., 27 febbraio 2008, n. 5197, in Imm. propr., 2008, 5, 318, 
e Trib. Torino, 3 dicembre 2010, in DeJure, tutte relative a un’i-
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possono essere concordati verbalmente o persino per 
fatti concludenti. In relazione a questi profili, dunque, 
torna a operare il principio di libertà delle forme, che 
si riverbera anche sul piano più strettamente proces-
suale: laddove non sussistono oneri di forma è infatti 
possibile avvalersi delle prove testimoniale (art. 2725, 
comma 2, c.c.) e presuntiva (art. 2729, comma 2, c.c.). 
Non tutti però concordano su questo punto: è infatti 
necessario dar conto di alcune voci contrarie (pur se 
isolate) secondo cui il requisito formale s’estende in 
realtà dagli elementi essenziali a qualsiasi altra clau-
sola che regola aspetti secondari nel contratto (18). 
Se, diversamente, oggetto della modifica è un elemen-
to essenziale, essa deve avvenire con la medesima for-
ma imposta dalla legge al negozio da modificare. Così, 
ad esempio, le variazioni attinenti alla cosa vendu-
ta (19) non potranno che avvenire per iscritto; e tanto 
vale, allora, per l’oggetto in generale del contratto, sia 
nel caso in cui esso venga inteso come “bene” (ma-
teriale o immateriale) su cui si riverberano gli effetti 
contrattuali, sia nel caso in cui lo si voglia identifica-
re con la prestazione dedotta nel contratto (20). Una 
conclusione analoga si raggiunge anche qualora a mu-
tare sia il diritto oggetto del trasferimento (21). Allo 

potesi piuttosto frequente nella pratica, come la previsione di un 
termine, nel contratto preliminare, entro il quale stipulare quello 
definitivo, termine che viene successivamente posposto verbal-
mente. 
 (18)  In questi termini, RuBino, La compravendita, 2a ed., in Trat-
tato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo, 
Giuffrè, 1971, 276. Con specifico riferimento alla permuta, invece, 
v. ivone, La permuta, in fezzA e ivone, Somministrazione e per-
muta, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu, 
Messineo e Mengoni e continuato da Schlesinger, Giuffrè, 2017, 
118, la quale rileva come la scrittura di un elemento non essenziale 
renda quest’ultimo (concretamente) essenziale per le parti. 
 (19)  Cfr. ad esempio Cass., 23 agosto 2019, n. 21645, in Pluris, 
per la quale l’accordo, intercorso successivamente alla conclusione 
di un preliminare di compravendita immobiliare, e afferente alla 
esecuzione di lavori commessi al venditore ed intesi a modificare 
l’immobile venduto, contro il versamento di un maggior prezzo, 
si configura come sopravvenuta modifica del preliminare negli 
elementi essenziali (bene e prezzo), soggetta alla forma scritta ad 
substantiam ex artt. 1350, n. 1 e art. 1351 c.c. V. anche, in relazio-
ne  alla modifica dell’oggetto da farsi necessariamente per iscritto, 
Cass., 10 settembre 1991, n. 9485, in Giur. it., 1992, 1, 1082, con 
nota di livi.
 (20)  Sull’identificazione dell’oggetto e sui suoi possibili significati, 
v. senz’altro RoPPo, op. cit., 315 ss. nonché cAnnAtA, voce Oggetto 
del contratto, in Enc. dir., XXIX, Giuffrè, 1979, § 9.
 (21)  Una conferma si può leggere in Cass., 25 marzo 1987, n. 2891, 
in Foro it., Rep. 1987, voce Contratto in genere, n. 286, secondo 
cui l’oggetto, quale elemento essenziale della vendita, è tanto quel-
lo diretto, costituito dal diritto che viene trasferito, quanto quello 
mediato, costituito dalla cosa su cui cade tale diritto, sicché, ai fini 

stesso modo, soggiace al requisito della forma scritta 
la modifica del prezzo, come si ricava da quella giuri-
sprudenza che richiede, nel caso di un corrispettivo 
determinabile ma non determinato, che il criterio per 
tale determinazione risulti dal contratto scritto (22).

3. Il negozio solutorio con funzione satisfattiva. 
Seconda teoria sulla datio in solutum.
Si è visto che una parte della dottrina preferisce at-
tribuire alla datio in solutum la natura di contratto 
solutorio (23), nel quale, previo consenso del credi-
tore, la ricezione di una prestazione diversa avviene, 
appunto, solvendi causa e cioè con finalità estintiva. 
La tesi del contratto modificativo, si è detto, non riu-
scirebbe a giustificare per quale ragione la prestazio-
ne in facultate estingue il rapporto obbligatorio (24); 
aspetto, questo, che può invece essere spiegato con il 
ricorso alla costruzione del contratto solutorio: la da-
tio in solutum non è volta a mutare il contenuto del 
dare e dell’avere, ma ad estinguere satisfattivamente 
il credito (25). 
La Cassazione segue questa via nella decisione in com-
mento, anche se in passato si era ritenuto preferibile 
distinguere il momento formativo dell’accordo mo-
dificato da quello esecutivo dell’accordo già formato. 
In particolare, il pagamento del prezzo, anche se non 
contestuale al contratto, attiene all’estinzione dell’ob-
bligazione del compratore e, quindi, all’esecuzione 
del contratto. La conseguenza di questa impostazione 
sarebbe che, almeno in tema di compravendita immo-
biliare, solo l’accordo sulla cosa e sul prezzo dovrebbe 
avvenire, ai sensi dell’art. 1350 c.c., in forma scritta, 
mentre il negozio solutorio può non essere redatto 

del requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, 
occorre l’indicazione precisa, sia del diritto, sia della cosa, o dei 
criteri di identificazione della stessa, con la conseguenza che nel 
caso di vendita o promessa di vendita di beni immobili, per le quali 
è richiesta la forma scritta ad substantiam dagli art. 1350, n. 1, e 
1351 c.c., anche le modifiche relative all’identità del bene, concor-
date tra le parti successivamente alla stipulazione del contratto, 
preliminare o definitivo, devono avvenire in forma scritta. 
 (22)  Con la conseguenza che l’impossibilità nella determinazione 
del prezzo produce la nullità del contratto per carenza di un ele-
mento essenziale, come affermato da Cass., 23 gennaio 1988, n. 
523, in Foro it., Rep. 1988, voce Vendita, n. 33.
 (23)  Oltre agli Autori citati retro nt. 8 e 9, v. altresì, sempre in 
questo senso, mARchio, voce Dazione in pagamento, in Enc. giur., 
X, Treccani, 1988, 2 ss.
 (24)  Il rilievo è di Bilotti, La prestazione in luogo di adempimen-
to, cit., 27.
 (25)  c.m. BiAncA, L’obbligazione, cit., 438.
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per iscritto e pur potendosi provare per testimoni e 
presunzioni (26). 
A questo lontano arresto della Suprema corte, a quan-
to consta, non è stato dato seguito da successive pro-
nunce. Taluno, a ragione, l’ha inteso come uno dei 
rari casi – forse l’unico – in cui è stata affermata per 
la datio in solutum (immobiliare) la possibilità di non 
ricorrere alla forma scritta (27).

4. Una conclusione aperta.
È opinione unanime – e condivisibile – che se la da-
tio in solutum produce uno degli effetti di cui all’art. 
1350 c.c. è necessaria la forma scritta (28); così come 
occorre darne pubblicità con il mezzo della trascri-
zione (29). È però evidente che questa conclusione 
si impone (solo) laddove la dazione dell’immobile si 
sostituisca alla dazione di una cosa per la quale non è 
richiesta la forma scritta. L’interrogativo che occorre 
porsi allora è: vale anche il contrario?
Nel caso che qui occupa, in virtù del principio del 
consenso traslativo (art. 1376 c.c.), la permuta si è 
perfezionata tra le parti – con il conseguente passag-
gio della proprietà – al raggiungimento dell’accor-
do. Conclusione analoga si avrebbe anche se si fosse 
trattato di una compravendita; questione sulla quale 
dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio. In un secondo 
momento, il permutante, anziché procedere alla con-
segna della res (cfr. l’art. 1476, n. 1, c.c., applicabile 
grazie al rimando dell’art. 1555 c.c. (30)) ha consegna-
to un titolo di credito; sembrerebbero allora ricorrere, 
in astratto, tutti gli elementi di una dazione in paga-
mento, cioè l’esecuzione di una prestazione differen-
te (la consegna del titolo in luogo dell’immobile) e il 

 (26)  Cass., 22 giugno 1971 n. 1966, in Foro it., Rep. 1971, voce 
Vendita, n. 31.
 (27)  Così scrive sicA, Atti che devono farsi per iscritto, in Il codice 
civile. Commentario fondato da Schlesinger e continuato da Bu-
snelli, Giuffrè, 2003, 211, nt. 141.
 (28)  sicchieRo, La prestazione in luogo dell’adempimento, in 
Contr. e impr., 2002, 1398; Di mAJo, Dell’adempimento in gene-
rale, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, 
Zanichelli, 1994, 347, afferma genericamente che «ove l’obbliga-
zione da modificare derivi da atto formale, anche il negozio modi-
ficativo avrebbe bisogno di forma».
 (29)  ciAtti càimi, Della trascrizione degli atti relativi ai beni im-
mobili, in Il codice civile. Commentario fondato da Schlesinger e 
continuato da Busnelli, Giuffrè, 2018, 94; chiAnAle, voce Pubblici-
tà immobiliare, in Dig. disc. priv. - Sez. civ., XVI, Utet, 1997, § 9; 
sicA, Atti che devono farsi per iscritto, cit., ibidem; e, soprattutto, 
RoDotà, voce Dazione in pagamento (diritto civile), in Enc. dir., 
XI, Giuffrè, 1962, 739.
 (30)  Le disposizioni sulla consegna della cosa nella compravendi-
ta sono applicabili alla permuta: cfr. oBeRto, op. cit., § 6.

consenso (tacito) del creditore, ricavabile, con ragio-
nevole certezza, dall’incasso della somma. La Cassa-
zione stabilisce però che anche la datio in solutum 
doveva avvenire per iscritto. 
Si immagini di accogliere la tesi della dazione in pa-
gamento come contratto modificativo, in relazione 
al quale s’è visto che il requisito della forma scritta 
investe solo gli elementi essenziali. La Corte afferma 
che deve essere «rispettata anche la forma che attiene 
alla natura della prestazione oggetto di dazione». Eb-
bene, nella fattispecie, la prestazione (frutto dell’ob-
bligazione facoltativa) oggetto di dazione è stata la 
consegna del titolo di credito, la quale, di per sé, non 
pare richiedere oneri di forma particolari, soprattut-
to se si considera che nel contratto originario erano 
già stati individuati tutti gli elementi, appunto, essen-
ziali. L’aggiunta, per dir così, di una prestazione in 
facultate – come vuole la teoria in analisi – non do-
vrebbe richiedere la scrittura, siccome la (pattuizione 
della) “nuova” prestazione non produce l’effetto di 
cui all’art. 1350 c.c., già prodottosi al momento dell’e-
spressione del consenso, ma ha attribuito al debitore 
la facoltà di liberarsi eseguendone una diversa. 
Si immagini ora di accogliere l’altra tesi, vale a dire 
quella del negozio solutorio. Non pare di dover giun-
gere a conclusioni differenti. Se, come scrive la Cas-
sazione, la dazione in pagamento è contratto «solu-
torio – liberatorio», ben si sarebbe potuto applicare 
quel lontano precedente secondo il quale solo l’accor-
do sulla cosa e sul prezzo – o sulle cose da scambia-
re, trattandosi di permuta – deve avvenire, ai sensi 
dell’art. 1350 c.c., in forma scritta, mentre il negozio 
solutorio può non essere redatto per iscritto (31). D’al-
tra parte, solo «se la cosa data (enfasi dell’Autore) è 
un immobile, è necessaria la trascrizione per rende-
re pubblico il trasferimento» (32) e dunque la forma 
scritta; ma non è quanto accaduto nel caso in esame.
Può tornare utile, a ulteriore conferma, l’opinione di 
chi ha affermato che «i c.d. negozi di secondo grado 
o gli accordi c.d. esecutivi, anche se incidono su si-
tuazioni derivanti da negozi formali, che importano 

 (31)  Cass., 22 giugno 1971 n. 1966, cit. Sulla modifica della moda-
lità di pagamento (da contanti ad assegno) fattibile verbalmente, 
v. Cass., 15 gennaio 2020, n. 525, cit. e per una panoramica sugli 
accordi c.d. modificativi vAnini, Patto sulla modalità di pagamen-
to del prezzo nella vendita: requisiti di forma a conseguenze in 
caso di violazione dei divieti antiriciclaggio, in St. iuris, 2020, 
918 ss.
 (32)  Così feRRi, Trascrizione immobiliare, in feRRi e D’oRAzi-flA-
voni, Tutela dei diritti, 2a ed., in Commentario del codice civile a 
cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, 1977, 84.
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il sorgere di vicende modificative, estintive, risolu-
tive, esecutive o anche accertative o interpretative, 
non sono di per sé soggetti alla stessa forma richiesta 
per il negozio cui si riferiscono, a meno che da essi 
non derivi uno di quegli effetti tipici in relazione ai 
quali l’esigenza formale è legislativamente realizzata 
(es. il trasferimento della proprietà di un bene immo-
bile)» (33). Ma, ancora una volta, l’assegno (portato 
all’incasso) con funzione solutoria è stato consegna-
to dopo il trasferimento della proprietà e perciò nella 
fase, per dir così, attuativa o esecutiva dell’accordo già 
concluso. 
Queste sono le conclusioni che si dovrebbero raggiun-
gere a voler seguire l’impianto argomentativo offerto 
dalla Cassazione. Anzi, a ben vedere, la Suprema cor-
te sembrerebbe essere caduta in contraddizione pro-
prio laddove afferma che deve essere «rispettata […] 
la forma che attiene alla natura della prestazione og-
getto di dazione». Ragionando in termini di “oggetto” 
della prestazione, cioè, nella specie, la consegna di un 
titolo di credito in luogo di un immobile, nell’ambito 
di una vicenda in cui il trasferimento della proprietà è 
già avvenuto in forza di un atto scritto, non pare che il 
“mutamento” provocato dalla dazione in pagamento, 
indipendentemente dalla sua natura giuridica, avreb-
be necessitato della forma scritta, perché la dazione di 
quell’assegno non ha prodotto alcuno degli effetti di 
cui all’art. 1350 c.c. e non ha inciso sugli elementi es-
senziali del contratto. La conclusione cui perviene la 
Cassazione, dunque, non pare condivisibile alla luce 
della stessa trama argomentativa.
Per affermare la necessità della forma scritta, tutta-
via, la Corte avrebbe potuto intraprendere un’altra 
strada. Nel momento in cui si decide la sostituzione 
della res immobile con l’assegno, potrebbe configu-
rarsi la risoluzione consensuale dell’accordo origina-
rio operata verbalmente. Si verifica, in questa ipotesi, 
il (ri)trasferimento della proprietà, giacché l’effetto 
traslativo del diritto, già prodotto dal consenso ma-
nifestato in precedenza (v. ancora l’art. 1376 c.c.), 
viene risolto consensualmente per evitare il cumulo 
della prestazione sostitutiva (l’assegno) con quella 
originaria (la proprietà già acquistata). Siccome que-
sto accordo di datio in solutum produce l’effetto, sia 
pure al momento dell’esecuzione della prestazione, 
di far tornare l’immobile nel patrimonio di colui che 
consegna il titolo di credito, è necessario il rispetto 

 (33)  nicolò, La relatio nei negozi formali, in Riv. dir. civ., 1972, I, 
125.

della forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c. (34). La 
risoluzione consensuale di un contratto riguardante il 
trasferimento, la costituzione o l’estinzione di diritti 
reali immobiliari, infatti, è soggetta al requisito della 
forma scritta ad substantiam (35). 
È evidente però che il pronunciamento della Cassa-
zione è vincolato dai motivi di ricorso e dalle difese 
di parte, perciò difficilmente si poteva considerare 
la soluzione alternativa appena illustrata, dato che, 
a quanto consta, i motivi di ricorso non hanno im-
postato la questione nei termini che precedono. Ad 
ogni modo, la conclusione offerta nel provvedimento 
in esame non convince per la soluzione incongruen-
te con l’iter argomentativo. Piuttosto, data anche la 
sinteticità della motivazione sul punto, prende con-
sistenza l’idea che la Corte abbia fatto applicazione di 
un principio senza il giusto approfondimento, princi-
pio che sarebbe stato condivisibile se fosse avvenuta 
la consegna di un immobile in luogo di un titolo di 
credito e non viceversa, come accaduto nella specie.
Poiché non si è trattato di una datio in solutum, 
spetterà ora alla corte territoriale l’arduo compito 
di qualificare l’attribuzione patrimoniale, ulteriore 
al trasferimento immobiliare, che un permutante ha 
compiuto nei confronti dell’altro. 

 (34)  L’esempio della sostituzione di una somma di denaro in luo-
go della consegna del bene è preso in considerazione da sicchieRo, 
op. cit., 1399 ss., il quale conclude per la necessità del rispetto della 
forma scritta perché ricostruisce la vicenda, appunto, in termini di 
risoluzione consensuale. 
 (35)  Non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo 
e, quindi, il contratto risolutorio rientri nella espressa previsione 
dell’art. 1350 c.c., ma anche quando detto contratto da risolvere 
sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell’as-
soggettamento del preliminare all’indicata forma, ai sensi dell’art. 
1351 c.c., da ravvisare nell’incidenza che il preliminare spiega su 
diritti reali immobiliari, si pone in termini identici per il contratto 
risolutorio del preliminare stesso, con la conseguenza che, anche 
rispetto ad esso, non è ammissibile la prova testimoniale. V. in tal 
senso Cass., sez. un., 28 agosto 1990, n. 8878, in Nuova giur. civ. 
comm., 1991, I, 194. Più recente, nel medesimo senso, Cass., 22 
febbraio 2018, n. 4313, in Imm. propr., 2018, 259. Contra, ma solo 
in relazione al preliminare, la risalente Cass., 19 gennaio 1980, 
n. 459, in Riv. not., 1980, 525, per la quale la necessità dell’atto 
scritto, stabilita, in deroga al principio generale della libertà di for-
ma, per tutti gli atti concernenti la proprietà o altri diritti reali su 
beni immobili, non può essere estesa ad ipotesi diverse da quelle 
espressamente previste dalla legge e, pertanto, non si configura 
per la convenzione risolutoria di un contratto preliminare di com-
pravendita immobiliare, in quanto gli effetti di tale convenzione, 
in relazione al contenuto del contratto preliminare incentrato 
sull’obbligazione di concludere il contratto definitivo, non esulano 
dal campo obbligatorio.
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RilevAto in fAtto

1. Con sentenza n. 203/2012 il Tribunale di Vene-
zia - sez. dist. di Portogruaro accoglieva la domanda 
del sig. C.E. e condannava la E. P.R. s.r.l. a trasferire, 
in favore dell’attore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2932 c.c., la proprietà dell’immobile in catasto del 
Comune di omissis alla v. omissis, foglio omissis, n. 
omissis e, alla stessa via, foglio omissis, n. omissis, 
nonché la quota proporzionale sulle parti comuni ri-
sultanti dall’art. 1117 c.c. e dai titoli di provenienza. 
Con la citata sentenza il giudice adito respingeva, in-
vece, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei 
danni formulata dalla società convenuta.
2. Decidendo sull’appello interposto dalla E. P.R. s.r.l. 
e nella costituzione dell’appellato, la Corte di appello 
di Venezia, con sentenza 2850/2015 (depositata il 10 
dicembre 2015), riformava la decisione di primo gra-
do, rigettando la domanda avanzata ai sensi dell’art. 
2932 c.c., nell’interesse del C.E., compensando tra le 
parti le spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento dell’adottata pronunzia la Corte veneta 
osservava che, in effetti, la scrittura privata del 16 no-
vembre 1999 sulla quale era stata basata la domanda 
originaria avrebbe dovuto qualificarsi come un con-
tratto traslativo della proprietà e non come un pre-
liminare, specificando che la società appellante ave-
va provveduto all’adempimento discendente da tale 
contratto con una prestazione diversa in luogo dell’a-
dempimento (dell’obbligo della consegna dell’appar-
tamento in permuta di cui al contratto in questione), 
rappresentata dalla consegna al C. di un assegno ban-

cario dell’importo di Euro 77.468,50, che era stato re-
golarmente incassato.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso 
per cassazione, affidato a tre motivi, il C.E., al quale 
ha resistito con controricorso la E. P.R. s.r.l.
Omissis

consiDeRAto in DiRitto

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai 
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità 
dell’impugnata sentenza per asserita violazione de-
gli artt. 345,170 e 180 c.p.c. (nel testo anteriore alla 
riforma di cui alla L. n. 80 del 2005), sul presuppo-
sto che la citata sentenza aveva valutato e valorizzato 
eccezioni nuove e, comunque, non ritualmente de-
dotte in giudizio, avuto riguardo alla riferibilità della 
domanda ad un contratto preliminare c.d. improprio 
(idoneo a produrre effetti traslativi) e all’accettazione, 
da parte di esso C., di una prestazione diversa dall’a-
dempimento.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha lamen-
tato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 
3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 
1321,1322,1351,1363 e 1372 c.c., per avere la Corte la-
gunare illegittimamente interpretato il contenuto del 
contratto intercorso tra le parti (avuto riguardo alla 
valutazione delle sue complessive clausole), ricondu-
cendolo alla figura di un contratto immediatamente 
traslativo anziché a quello implicante la mera assun-
zione della promessa di un futuro trasferimento della 
proprietà.

Corte dI CassazIone, sez. II, sentenza 22 giugno 2021, n. 17810; Pres. San Giorgio – 
Est. Carrato.

Cassa con rinvio App. Venezia n. 2850/2015.

Obbligazioni e contratti – Forma del contratto – Prestazione in luogo dell’adempimento

«La “datio in solutum”, costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che 
estingue l’obbligazione in modo satisfattivo, è assoggettata alla disciplina generale dei con-
tratti, con la conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della 
prestazione oggetto di dazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pattuizione intercorsa 
tra le parti di un contratto di trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di que-
sto ed avente ad oggetto il trasferimento, quale modalità di pagamento, di una somma di 
denaro in sostituzione dell’immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida “datio in 
solutum” deve osservare la medesima forma scritta “ad substantiam”, richiesta dall’art. 1350 
c.c. per l’originario trasferimento immobiliare)» (mass. uff.).
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3. Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto – in 
ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la viola-
zione e falsa applicazione degli artt. 1350,1351 e 1197 
c.c., unitamente al vizio di omesso esame di un fatto 
decisivo per il giudizio, con riferimento alla prospet-
tata circostanza che la Corte di appello aveva arbitra-
riamente attribuito all’incasso dell’assegno da parte 
di esso C. il significato di un’accettazione tacita di 
una prestazione diversa dall’adempimento, argomen-
tando dal fatto che non era stata riscontrata la prova 
dell’effettuazione di prestazioni professionali da parte 
dello stesso ricorrente.
4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e 
deve, perciò, essere rigettato.
Infatti, diversamente dalla prospettazione del ricor-
rente, nella fattispecie processuale di cui trattasi non 
si versava nell’ipotesi di “autorizzazione” di una “mu-
tatio libelli” quanto piuttosto di una questione di qua-
lificazione del contratto dedotto in giudizio, che rien-
tra nel potere del giudice di merito ed attiene ad un 
accertamento di fatto insindacabile in sede di legitti-
mità (cfr., ad es., proprio con riferimento all’interpre-
tazione di un contratto come preliminare o definitivo, 
Cass. n. 23142/2104).
Allo stesso modo è stato precisato che il giudice d’ap-
pello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in 
modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle par-
ti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non 
introduca nel tema controverso nuovi elementi di fat-
to, lasci inalterati il “petitum” e la “causa petendi” ed 
eserciti tale potere-dovere nell’ambito delle questioni, 
riproposte con il gravame, rispetto alle quali la quali-
ficazione giuridica costituisca la necessaria premessa 
logico-giuridica (v., da ultimo, Cass. n. 12875/2019).
E ciò è quanto si è venuto a verificare nel caso di spe-
cie, evidenziandosi, altresì ed in generale, che qualora 
la controversia attenga alla stessa situazione sostan-
ziale, a seguito dell’intervento delle Sezioni unite, 
con la sentenza n. 12310 del 2015, non si pone più un 
problema di “mutatio” allorquando in corso di giudi-
zio sia dedotta, in sostituzione di una originaria do-
manda ex art. 2932 c.c., una domanda attinente ad un 
contratto definitivo.
5. Anche il secondo motivo è privo di fondamento, 
perché, in effetti, il C. sotto il profilo della formale de-
duzione di una censura attinente alla erronea appli-
cazione di criteri ermeneutici - contesta, in realtà, il 
risultato interpretativo al quale è pervenuta la Corte 
di appello, la quale ha, nel legittimo esercizio del suo 
potere valutativo, adeguatamente motivato e corret-
tamente valorizzato – in funzione della sua qualifi-

cazione (e, quindi, degli effetti che da esso sarebbero 
derivati) – il contenuto complessivo del controverso 
contratto e delle clausole che lo caratterizzavano.
In particolare, il giudice di secondo grado ha posto in 
risalto come, in effetti, dall’indicato contenuto emer-
gesse che la volontà del C. non era diretta a prestare 
un successivo consenso, bensì era finalizzata diretta-
mente a produrre l’effetto della cessione e della vendi-
ta del terreno in questione, poiché gli effetti traslativi 
della permuta parziale (terreno contro appartamento 
più contanti) si erano già verificati con la sottoscrizio-
ne del preliminare c.d. improprio, da ricondurre – sul 
piano della sua natura giuridica – ad un contratto de-
finitivo immediatamente traslativo.
La Corte veneta ha, perciò, correttamente ritenuto, 
nel caso di specie, che la ricostruzione della comune 
intenzione delle parti dovesse essere operata innanzi-
tutto sulla base del criterio dell’interpretazione lette-
rale delle clausole (e, al riguardo, l’espressione utiliz-
zata “...cede e vende alla Società E. P.R. ... un terreno 
residenziale” è oggettivamente inequivoca), conferen-
do, altresì, rilievo al criterio logico-sistematico di cui 
all’art. 1363 c.c., desumendo la volontà manifestata 
dai contraenti - nel senso della produzione dell’effetto 
immediatamente traslativo - anche da un esame com-
plessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla 
materia in contesa e dal comportamento delle parti 
stipulanti.
6. Ritiene il collegio che è, invece, fondato il terzo mo-
tivo, che deve, perciò, essere accolto per le ragioni che 
seguono.
La Corte territoriale, nell’esaminare la complessiva 
vicenda fattuale e considerando gli elementi probatori 
acquisiti, ha ravvisato, con la sentenza qui impugna-
ta, la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità 
dell’art. 1197 c.c., ritenendo in proposito che l’incasso 
dell’assegno di Euro 77.468,50 da parte del C. aveva 
fatto sì che l’obbligazione della E. P.R. si fosse estinta, 
anziché con la consegna dell’appartamento di cui al 
contratto del 16 novembre 1999, con una prestazione 
diversa, ovvero, per l’appunto, con l’intervenuto pa-
gamento da imputarsi al saldo della prestazione – a 
mezzo di assegno, regolarmente incassato, da inten-
dersi, perciò, produttivo dell’effetto liberatorio della 
controricorrente dall’obbligazione discendente a suo 
carico dal menzionato contratto, adempiuta, quindi, 
con modalità solutoria rispetto alla quale si sarebbe 
dovuto ritenere sussistente il consenso manifestato in 
forma tacita dal C..
Ragionando in questi termini, però, la Corte veneta, 
pur inquadrando correttamente la datio in solutum 
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come un contratto a titolo oneroso solutorio - libera-
torio che estingue l’obbligazione in modo satisfattivo, 
non ha tenuto conto che la disciplina da applicarsi 
allo stesso è, per l’appunto, quella generale del con-
tratto, e ciò comporta che debba essere rispettata an-
che la forma che attiene alla natura della prestazione 
oggetto di dazione.
Pertanto, nel caso di specie, l’esistenza della contro-
versa pattuizione (parzialmente) modificativa del 
precedente contratto concluso tra le parti in giudizio 
necessitava – ai sensi dell’art. 1350 c.c. (n. 1) - del-
la forma scritta ad substantiam, siccome avente ad 
oggetto un trasferimento immobiliare, forma, invece, 
pacificamente non osservata – con riguardo all’attua-
zione dell’asserita prestazione sostitutiva – nella vi-
cenda qui esaminata.
Pertanto, in difetto di tale indispensabile requisito, 
la Corte di appello non avrebbe potuto ricondurre ad 
una valida datio in solutum la modalità del pagamen-
to con assegno da parte della società controricorren-
te (rimanendo, perciò, impregiudicata la valutazione 
della sua effettiva imputazione in sede di rinvio) in 
sostituzione del trasferimento dell’appartamento in 
favore del C. (previsto in contratto a titolo di parziale 
permuta immobiliare).
Alla stregua di tali complessive argomentazioni va, 
quindi, accolto il motivo qui esaminato, con la con-
seguenza che il giudice di rinvio dovrà – pur rima-
nendo confermata la qualificazione del controverso 
contratto come contratto definitivo – rivalutare, nel-
la sua globalità, la vicenda intercorsa tra le parti con 
riferimento alle obbligazioni reciprocamente assunte 
e ai correlati adempimenti e/o inadempimenti, as-
sumendo le conseguenti statuizioni circa la sorte del 
contratto stesso.
7. In definitiva, previo rigetto dei primi due motivi, 
deve essere accolto il terzo, con relativa cassazione 
dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla 
Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, 
che provvederà a regolare anche le spese del presente 
giudizio. 

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta 
i primi due; cassa la sentenza impugnata in relazione 
al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese 
del presente giudizio, alla Corte di appello di Venezia, 
in diversa composizione.
Omissis


