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IL RENT TO BUY 

Il rent to buy o affitto con riscatto è a pieno titolo parte del nostro ordinamento giuridico, 

assumendo la veste di contratto tipico. 

Il D.L. n. 133/2014, che lo ha introdotto formalmente nel nostro ordinamento, lo definisce come il 

contratto in forza del quale una parte concede all’altra il godimento oneroso di un bene immobile, 

imputando parte del canone di godimento in acconto sul prezzo della futura ed eventuale vendita. 

Il rent to buy ha quindi causa mista, godimento e trasferimento di proprietà. 

Il proprietario dell’immobile (concedente) ha l’obbligo di consegnarlo al conduttore ai fini del 

godimento secondo la durata prevista in contratto. 

Il conduttore ha l’obbligo di pagare al concedente il canone pattuito (sia per la componente 

destinata all’utilizzo, sia per quella da imputare al prezzo di acquisto). 

Al termine del periodo di durata, il conduttore ha diritto di esercitare l’opzione di acquisto tipizzata 

per il trasferimento della proprietà dell’immobile. 

La disciplina infatti non prevede un obbligo reciproco delle parti a concludere l’atto di vendita, né 

prevede che il trasferimento del bene si verifichi automaticamente a conclusione del periodo di 

utilizzo; la legge riconosce invece al conduttore il diritto all’acquisto, ossia la facoltà di esercitare 

l’opzione di addivenire alla compravendita definitiva. 

Il conduttore, pertanto, alla scadenza del termine convenuto è libero di decidere se procedere o 

meno all’acquisto, per cui: 

- se il conduttore deciderà di non acquistare l’immobile, alla scadenza del termine il contratto 

cesserà di avere ogni effetto. Il concedente avrà diritto alla riconsegna dell’immobile e a 

trattenere l’intera componente dei canoni che saranno imputabili al godimento, mentre avrà 

diritto alla restituzione della percentuale della componente dei canoni imputabile al prezzo 

di vendita così come determinata nel contratto medesimo; 

- se il conduttore deciderà di esercitare il diritto all’acquisto, il concedente sarà tenuto a dare il 

proprio consenso alla vendita. Il conduttore, a sua volta, dovrà corrispondere il residuo 

prezzo pattuito al netto degli acconti versati in uno ai canoni già pagati. Qualora il 

concedente non dovesse adempiere all’obbligo di stipulazione dell’atto di cessione, il 

conduttore potrà ottenere una sentenza che produca gli effetti traslativi del contratto non 

concluso (art. 2932 c.c.), così come previsto dalla legge per il contratto preliminare. 

Nel contratto di rent to buy dovranno essere necessariamente specificate le due diverse componenti 

che costituiscono il canone da pagare: quella destinata al pagamento dell’utilizzo (remunerazione 
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del godimento) e quella da imputare al prezzo, nel caso in cui il conduttore decida di esercitare il 

suo diritto all’acquisto. 

L’indicazione della duplice componente del canone costituisce, quindi, un elemento essenziale 

richiesto per la stessa validità del rent to buy, perché strettamente collegato allo causa tipica di 

questo contratto. 

 

L’OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il rent to buy può essere stipulato per qualsiasi tipo di immobile: ad uso residenziale, commerciale, 

produttivo, direzionale, e altro ancora. Attualmente non si riscontrano preclusioni a utilizzare questo 

contratto anche per un terreno (agricolo, edificabile, ecc.); la normativa, infatti, non fa alcuna 

distinzione e non prevede esclusioni. Si parla genericamente di contratti per la concessione in 

godimento di un immobile. 

 

VANTAGGI PER IL COMPRATORE E PER IL VENDITORE 

Il compratore ha la possibilità di godimento dell’immobile senza dover pagare sin da subito l’intero 

prezzo e ha la facilitazione di poter richiedere, all’atto dell’acquisto, un finanziamento o un mutuo 

di minor importo, in ragione di quanto già anticipato con i canoni. 

Il venditore ha la possibilità di occupare l’immobile ai fini della successiva alienazione, senza 

rischiare di restare senza acquirenti, oltre all’introito immediato dato dai canoni, al pagamento 

complessivo finale e all’alleggerimento delle spese di gestione ordinaria dell’immobile che si 

addebitano al conduttore. Si applicano per espresso richiamo dell’art. 23 pomma 3 D.L. n. 

133/2014 gli obblighi dell’usufruttuario previsti dagli artt. 1002 (inventario e garanzia), 1007 

(obbligo di esecuzione delle riparazioni a carico del proprietario per l’ipotesi di rovina), 1012 

(usurpazioni di godimento) e 1013 (spese delle liti connesse al godimento e alla proprietà del bene) 

del Codice Civile. 

 

LA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO 

L’art. 23, comma 1, del D.L. n. 133/2014 prevede la facoltà di trascrizione del contratto ai sensi 

dell’art. 2645-bis c.c., che a tal fine dovrà quindi rivestire la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, con la produzione dei medesimi effetti di cui all’art. 2643, comma 1, n. 

8, c.c., a norma del quale si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione i contratti di 

locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni, con l’effetto che colui che pone 

http://www.studiocataldi.it/articoli/19562-la-scrittura-privata-guida-con-fac-simile.asp
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per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive 

successivamente il proprio titolo, con evidente efficacia dichiarativa dalla formalità della 

trascrizione che è opponibile ai terzi. 

La trascrizione del rent to buy produce un “effetto prenotativo”: ovvero, fa retroagire gli effetti della 

trascrizione dell’eventuale atto di vendita al momento della trascrizione del contratto medesimo. In 

questo modo viene garantita piena tutela al conduttore, consentendogli di acquisire l’immobile nello 

“stato di diritto” in cui si trovava al momento della stipula del rent to buy. 

La trascrizione del rent to buy garantisce una specifica tutela al conduttore anche per il caso di 

inadempimento del concedente. Nel caso in cui, a seguito di tale inadempimento, il conduttore vanti dei 

crediti (ad esempio per il rimborso dei canoni pagati in relazione alla componente imputabile al prezzo, di 

cessione), la legge riconosce un privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto, e ciò a 

condizione che gli effetti della trascrizione non siano cessati, ovvero, non sia scaduto il termine di 

durata del contratto cioè non siano passati più di dieci anni dalla sua trascrizione al momento della 

risoluzione del contratto risultante da un atto con data certa. 

Gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti se alla scadenza del 

contratto, e comunque non oltre 10 anni, non viene trascritto il contratto di compravendita 

definitivo. 

 

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il comma 2 dell’art 23 del D.L n. 133/2014 prevede che il contratto si risolva in caso di mancato 

pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalla parti, non 

inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 

In caso di inadempimento all’obbligo di stipula del contratto definitivo si applica l’art. 2932 c.c. con 

conseguente esecuzione specifica dell’obbligo di concludere, cosicché la parte non inadempiente 

potrà ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso. 

Il richiamo a tale norma andrà riferito solo all’inadempimento del promittente venditore all’obbligo 

di concludere il contratto. 

Il successivo comma 5 del D.L. n. 133/2014 sancisce che nell’ipotesi di risoluzione per 

inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al 

corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. 

Pertanto, una volta intervenuta la risoluzione del contratto, il concedente potrà trattenere i canoni 

pagati sino a quel momento per la sola parte riferita all’utilizzo e dovrà invece restituire al 
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conduttore i canoni pagati sino a quel momento per la parte da imputare alla vendita, maggiorati 

degli interessi legali. 

Se la risoluzione per inadempimento dipende dal conduttore, il concedente ha diritto alla 

restituzione dell'immobile e acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato 

diversamente convenuto nel contratto. 

Il mancato acquisto dell’immobile concesso in godimento non costituisce inadempimento del 

conduttore. 

Al momento della scadenza del contratto e del mancato acquisto del conduttore, il contratto cesserà 

di produrre ogni effetto e il concedente avrà diritto: 

- alla riconsegna dell’immobile; 

- a trattenere i canoni sino a quel momento pagati per l’utilizzo dell’immobile, mentre dovrà 

restituire al conduttore la parte di corrispettivo da imputare alla vendita. 

 

FALLIMENTO DI UNA DELLE PARTI 

Il comma 6 del D.L. n. 133/2014 infine, si occupa del fallimento del concedente e del conduttore. 

In caso di fallimento del concedente, il contratto prosegue fatta salva l’applicazione dell’art. 67, 

comma 3, lett. c), a norma della quale “Non sono soggette ad azione revocatoria le vendite a giusto 

prezzo di immobili ad uso abitativo, destinati costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di 

suoi parenti e affini fino entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a 

costituire la sede principale dell’attività di impresa dell’acquirente purché alla data di dichiarazione 

di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per 

darvi inizio”. 

Il curatore fallimentare, per non essere vincolato al contratto (e quindi recuperare la disponibilità 

materiale dell’immobile, sciogliendosi dall’obbligo di vendita al termine del periodo di utilizzo) 

dovrà agire in revocatoria, sempre che ne ricorrano i presupposti; in particolare, ai sensi della 

normativa vigente, al pari di ogni altro contratto, il rent to buy potrà essere revocato se stipulato 

nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento se le prestazioni eseguite dal concedente, o gli 

obblighi che ha assunto, sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, e 

sempre che il conduttore non riesca a provare che non conosceva lo stato di insolvenza del 

concedente. 

In ogni caso i contratti di rent to buy debitamente trascritti non sono soggetti a revocatoria 

fallimentare, sempre che non siano cessati gli effetti della trascrizione, che siano stati conclusi a 
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giusto prezzo e che riguardino gli immobili ad uso abitativo destinati ad essere l’abitazione 

principale del conduttore o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, oppure immobili ad uso non 

abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa del conduttore. 

Per quanto riguarda invece l’ipotesi di fallimento del conduttore, si applica l’art. 72 L.F., per cui 

spetta al curatore decidere se sciogliere o meno il vincolo contrattattuale. 

 

Il contratto di rent to buy deve ritenersi estraneo alla tutela secondo le forme processuali del rito 

speciale di convalida di sfratto, essendo tipica la previsione di applicabilità del procedimento a 

cognizione sommaria. 

Il rent to buy troverà tutela nelle forme del rito ordinario. 

È bene peraltro considerare che, ai fini dell’esecuzione degli obblighi sorti dal contratto, il rent to 

buy stipulato nelle forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata può costituire, previa 

apposizione di rituale formula esecutiva, titolo stragiudiziale idoneo a consentire l’esecuzione 

coatta. 

 

Il rent to buy sancisce una prassi già nota agli operatori del settore unificando in un unico contratto 

tipizzato gli effetti che da tempo le parti negoziali perseguivano tramite la stipula di contratti 

preliminari collegati a opzioni irrevocabili di vendita o acquisto. 

 

Trattasi di una scelta legislativa corretta, a modesto avviso dello scrivente, poiché la tipizzazione 

della fattispecie e la sua concreta regolamentazione hanno consentito (per buona parte) di sanare 

alcuni aspetti contradditori della prassi negoziale precedente già emersi in giurisprudenza. 

 

Le finalità della nuova disciplina dovrebbero indirizzarsi a favorire della circolazione dei beni 

immobili e del mercato immobiliare nel suo complesso. 

 

Restiamo a disposizione per la valutazione di ogni necessità gestoria riferita a beni immobili e per la 

predisposizione di testi contrattuali conformi alle previsioni del D.L. n. 133/2014. 

 

Avv. Simone Di Dio        Dr. Luca Rolla 


