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Tizio, recatosi presso i locali commerciali della s.a.s. ALFA, venditrice professionale di 

mobilio ed arredi per la casa, ivi conclude un contratto di compravendita avente ad oggetto una 

cabina-armadio che aveva visto esposta ed era risultata di suo gradimento, pattuendo un corri-

spettivo di 5.000 euro e concordando che la cabina-armadio avrebbe dovuto essere consegnata al 

suo domicilio entro i 20 giorni successivi alla stipulazione del contratto, a cura e a spese del ven-

ditore.  

Contestualmente, sempre nei locali commerciali della s.a.s. ALFA, Tizio stipula un con-

tratto di finanziamento sottoscrivendo un modulo prestampato predisposto dalla s.r.l. “FINAN-

ZIAMENTI FACILI”. Il testo di questo secondo contratto: 

 precisa che il finanziamento viene erogato al mutuatario per consentire a quest’ultimo di ac-

quistare un bene determinato (la cabina armadio), descrivendo puntualmente l’identità e le ca-

ratteristiche di tale bene; 

 prevede l’erogazione di un prestito di importo esattamente corrispondente all’importo del cor-

rispettivo pattuito nel contratto di vendita per l’alienazione della cabina armadio (5.000 euro); 

 autorizza la società mutuante a versare la somma concessa in prestito al mutuatario diretta-

mente nelle mani del venditore, a tacitazione del debito assunto nei confronti di quest’ultimo 

da Tizio attraverso la stipulazione del contratto di compravendita; 

 reca una clausola che espressamente sancisce la reciproca autonomia ed indipendenza dei due 

contratti, escludendo in particolare che il mutuatario possa far valere nei confronti del mutu-

ante pretese o eccezioni fondate sul contratto di compravendita; 
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 stabilisce che la somma concessa in prestito debba essere restituita, unitamente agli interessi 

al tasso del 12%, in 24 rate mensili. 

Trascorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di compravendita (e del contratto di 

mutuo), Tizio non ha ancora ricevuto in consegna la cabina armadio e ciononostante si trova co-

stretto a pagare alla s.r.l. “FINANZIAMENTI FACILI” la prima rata di restituzione della somma 

ricevuta in prestito. Nonostante ripetute sollecitazioni - scritte, telefoniche e orali - la cabina ar-

madio non viene consegnata a Tizio dalla s.a.s. ALFA nemmeno il mese successivo.  

Si chiede cosa possa fare a questo punto Tizio per tutelarsi, sia nei confronti del vendito-

re, sia nei confronti della società s.r.l. “FINANZIAMENTI FACILI”. 

Si chiede se le soluzioni da proporre sarebbero state diverse le parti avessero concluso 

un’operazione contrattuale di leasing al consumo, in forza della quale la società finanziaria, una 

volta stipulato con la s.a.s. Alfa il contratto di fornitura avente ad oggetto la cabina-armadio, a-

vesse contestualmente stipulato con Tizio un contratto avente ad oggetto la concessione in godi-

mento della suddetta cabina armadio a fronte del pagamento di un canone mensile e con possibi-

lità di acquistare – attraverso l’esercizio di una apposita opzione – la proprietà della stessa alla 

fine del contratto. 


