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Nozione Il Patto di opzione, disciplinato dall’art. 1331 c.c., è 
l’accordo con cui una parte (promittente) si obbliga a 

concludere un contratto, mentre l'altra (promissaria) ha il 
diritto potestativo, senza esserne obbligata, di esigere la 

stipulazione del contratto con preferenza sui terzi. 
L'opzione è dunque una particolare figura di proposta 
irrevocabile, di cui all’art. 1229 c.c. 

Una volta stipulato il patto di opzione il contratto definitivo 
si perfezionerà per effetto di una dichiarazione unilaterale 

recettizia della parte promissaria nei termini indicati nel 
patto. 
 

Il contenuto del patto La giurisprudenza ha chiarito che la proposta irrevocabile 
deve contenere tutti gli elementi essenziali 

del contratto da concludere in modo da consentire la 
conclusione di tale contratto nel momento e per effetto 

della adesione dell'altra parte, senza necessità di ulteriori 
accordi. In difetto, si configura come mero accordo 

preparatorio del futuro contratto ed avente contenuto 
parziale con l'effetto di fissarne solo gli elementi pattuiti. 
Anche per l’opzione, come per il preliminare è possibile 

configurare una fattispecie negoziale per persona da 
nominare, così come è possibile stipulare un’opzione a 

favore di terzo. 
Il patto di opzione non rientra tra le clausole vessatorie. 
 

Opzione di vendita e 
opzione di acquisto 

Nella prassi commerciale, è più diffuso il ricorso all’opzione 
di acquisto rispetto all’opzione di vendita. La prima ipotesi 

ha la funzione di tenere vincolato il venditore e libero il 
compratore di accettare e concludere il contratto entro un 

determinato termine, che sarà stabilito in funzione delle 
esigenze dell’acquirente di fare le proprie valutazioni e 
verifiche in merito all’affare. Più raramente, si fa ricorso 

all’opzione di vendita, ovvero al patto con cui l’acquirente 
rimane vincolato e il venditore libero di vendere a 

determinate condizioni. Infatti, si procede in genere con la 
formulazione di una proposta irrevocabile di acquisto, che 
spiega sostanzialmente la medesima valenza giuridica 

dell’opzione, tenendo irrevocabilmente vincolato 
l’acquirente alla proposta, il cui contenuto, di solito, è 

definito nelle trattative dalle parti ed, anzi, è lo stesso 
venditore a fornire all’acquirente il format di proposta da 
sottoscrivere. 

 

La distinzione tra 

opzione, proposta 
irrevocabile di 

Il patto di opzione di distingue dalla proposta 

irrevocabile in quanto possiede una struttura bilaterale e 
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acquisto, prelazione e 
preliminare 
unilaterale. 

non è richiesta necessariamente l’apposizione di un 
termine per la stipulazione del contratto finale. 
Rispetto alla prelazione volontaria, l’opzione si configura 

come un accordo in virtù del quale una parte rimane 
vincolata alla propria dichiarazione di impegno e l’altra ha 

la facoltà di accettarla o meno, dovendosi considerare la 
dichiarazione della prima una proposta irrevocabile di 
acquisto, laddove, invece il patto di prelazione vincola il 

concedente a preferire a parità di condizioni il prelazionario 
nel caso decidesse in futuro di vendere l’immobile. In tale 

seconda fattispecie, ergo, il concedente è libero di 
scegliere se stipulare o meno il contratto, con la peculiarità 
che tuttavia, nel caso in cui decidesse di contrarre, egli 

sarebbe vincolato nella scelta del contraente. 
A differenza del patto di opzione, l’ordinamento italiano 

non regola la nozione della prelazione volontaria. Dottrina 
e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il 
fondamento giuridico del c.d. patto di prelazione sia 

rinvenibile indirettamente nella disciplina di cui all’art. 
1566 c.c. in tema di somministrazione, in combinato 

disposto con l’art. 1322 c.c. in quanto patto diretto a 
realizzare interessi meritevoli di tutela. 

L’ordinamento è, d’altro canto, attento a regolare taluni 
casi di prelazione legale di compravendita immobiliare e la 
diversa tutela che soccorre il prelazionario nei casi di 

violazione dell’obbligo legale di prelazione. 
Il carattere prevalente che distingue la prelazione legale 

da quella volontaria, si rinviene nel fatto che la prelazione 
legale è assistita da efficacia reale, mentre la prelazione 
volontaria – come anche l’opzione – spiega effetti 

meramente obbligatori. Ne consegue che, in caso di 
violazione del diritto di prelazione, il prelazionario ha titolo 

per agire in retratto nei confronti del terzo, che si sostanzia 
– nel caso di accoglimento della domanda giudiziale – nella 
sostituzione del prelazionario retraente al terzo acquirente. 

Si tratta di un diritto potestativo e, pertanto, l’eventuale 
pronuncia del giudice che conferma la validità dell’esercizio 

di tale diritto ha natura di mero accertamento. Invece, la 
prelazione volontaria, così come l’opzione, non è assistita 
da tale azione; in tale ipotesi, il patto ha efficacia 

meramente obbligatoria ed al prelazionario spetta 
unicamente il rimedio dell’azione per il risarcimento del 

danno. 
Infine, l’opzione ha in comune con il contratto 
preliminare unilaterale l’assunzione dell’obbligazione da 

parte di un solo contraente, ma se ne distingue per 
l’eventuale successivo “iter” della vicenda negoziale, in 

quanto, a differenza del predetto preliminare unilaterale, 
che è un contratto perfetto e autonomo rispetto al 
definitivo, l’opzione medesima non è che uno degli 

elementi di una fattispecie a formazione progressiva, 
costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto 

l’irrevocabilità della proposta e poi dall’accettazione del 



promissario che, saldandosi con la prima, perfeziona il 
contratto, sempre che venga espressa nella forma 
prescritta per il contratto stesso e, quindi, nel caso di 

trasferimento immobiliare, per iscritto. 

 

*** *** *** 

I FORMAT 

PATTO D’OPZIONE DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

Tra 

[……] 

e 

[….] 

(di seguito le parti) 

si stipula e conviene quanto segue. 

Art. 1 La Promittente Venditrice cede alla Promissaria Acquirente, che accetta, il diritto di 
opzione per l’acquisto dell’immobile: [descrizione dell’immobile]. 
 
Art. 2. La Promissaria Acquirente potrà esercitare il diritto di opzione entro e non oltre il 
termine del […] mediante comunicazione della propria accettazione al concedente a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In difetto di detta comunicazione nei 
predetti termini il patto di opzione si intenderà risolto e privo di effetti. 
 
Art. 3. Il presente patto di opzione è oneroso. Il corrispettivo pattuito per la concessione 
dell’opzione è pari a Euro […] oltre imposte di legge applicabili. 
 
Art. 4. La Promittente Venditrice dichiara di avere la piena proprietà e libera disponibilità 
delle porzioni immobiliari in oggetto, le quali saranno consegnate nello stato in cui si 
trovano alla firma del presente atto, libere da persone e cose. 
 
Art. 5. Il prezzo della compravendita è stabilito in complessivi Euro […]  
 
Art. 6. Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare, innanzi al Notaio che sarà scelto 
dalla Promissaria Acquirente, il contratto definitivo di compravendita entro e non oltre il 
[…]. 
 
Art. 8. La Promissaria Acquirente dichiara che il prezzo è stato determinato, tenendo in 
considerazione quanto segue: 
 
8.1 l’immobile sarà venduto a corpo e non a misura, anche in deroga al disposto dell’art. 

1538 cod. civ., nello stato di fatto, di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, 
pertinenze, obblighi, vincoli, diritti, azioni, servitù;  

8.2 la compravendita sarà effettuata con la clausola "visto e piaciuto"; 
8.3 la Promittente Venditrice garantirà esclusivamente:  
(a) l’alienabilità dell’immobile; (a) di avere la proprietà e disponibilità dell’immobile; (c) che 
l’immobile è libero da privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; (d) di essere in 



regola con il pagamento di qualsiasi onere, imposta o tassa relativa all’immobile; (e) per i 
casi di evizione. 
 
Art. 9. L’immissione nel possesso e la consegna dell’immobile compravenduto, libero da 
persone e cose, avverrà alla stipula del rogito di compravendita. 
 
Art. 10. Le spese di registrazione e trascrizione del presente contratto, dell’atto definitivo di 
vendita, come pure tutte le relative imposte e gli onorari notarili, saranno a carico della 
Promissaria Acquirente. 
 
Luogo, data 
Firma delle parti 

 


