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Degna di nota è la modifica al decreto legislativo del 20 giugno 2005, n. 

122 che ha introdotto, dopo anni di vuoto normativo, una disciplina sulla tutela 

dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire la quale, come è 

noto, risulta ramificata e collegata con numerosi e diversi segmenti del diritto 

civile. 

Si pensi, solo per fare esemplificazioni, alle norme di cui agli artt. 38 – 

41 del decreto legislativo dell’01 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) sul credito 

fondiario o alle garanzie reali di cui agli artt. 2808 – 2899 c.c. sull’ipoteca, 

oppure ancora alla dibattuta questione circa l’applicabilità dell’art. 2932 co. 2 

c.c., o all’intavolazione1, tuttora regolata nelle vendite di immobili anche da 

costruire, in forza dell’art. 33 co. 1 lett. e) del r.d. del 28 marzo 1929, n. 499, 

l’inserimento di caparre confirmatorie o penitenziali e, non ultimo, ai frequenti 

casi di contratti preliminari impropri2 oppure ai c.d. preliminari di preliminari su 

                                                 
1 Diversa dalla pubblicità dichiarativa (come la trascrizione) che segue il criterio personale di 

catalogazione e indicazione dei beni, l’intavolazione è una pubblicità che segue il criterio del 

bene o reale ed è rimasta vigente solo in alcune realtà locali, come nel Trentino-Alto Adige, 

nelle province di Gorizia, di Udine e di Trieste, in alcuni comuni come Cortina d’Ampezzo o 

Valvestino, in generale, in tutti i territori che furono enclave dell’Impero austro-ungarico fino al 

1918 e quelli limitrofi. 
2 Si tratta di un contratto atipico e misto, con causa contrattuale volta a riprodurre un 

contratto definitivo, già stipulato, ma non autenticato o trasfuso in atto pubblico. E’ misto 

perché condivide con il preliminare proprio solamente l’impegno a riprodurre il regolamento 

contrattuale in un atto pubblico o in scrittura privata autenticata ma non ne condivide la forma, 

ex art. 1351 c.c.; mentre rispetto al definitivo, il contratto preliminare improprio si può 

rappresentare o come allegato al definitivo o clausola integrata nello stesso oppure come 

contratto collegato al definitivo ma documentalmente separato dallo stesso e stipulato 

successivamente al definitivo. Inoltre, a differenza del contratto preliminare proprio per il quale 

l’autorità giudiziaria può esprimersi con “[...] effetti delle sentenze costitutive, fra le quali 

rientra quella di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, si producono "ex 

nunc", con il passaggio in giudicato (v. tra le varie, Sez. l, Sentenza n. 10564 del 04/07/2003 

Rv. 564791; Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009 Rv. 607645; sez. 2, Sentenza n. 17688 

del 28/07/2010 Rv. 614625)” (così in Cass. Civ. Sez. II sent. n. 11504/2016), nel preliminare 

improprio è necessario procedere prima con istanza di verificazione ai sensi degli artt. 216 e 

ss. c.p.c. e già trascrivibile ai sensi dell’art. 2652 n. 3) c.c. e, ottenuta la sentenza di 

verificazione, la stessa sarà meramente dichiarativa ma consentirà di acclarare l’autenticità del 

documento e, successivamente, di operare la trascrizione del preliminare improprio. Ulteriori 

differenze, oltre a risiedere  nella ratio del preliminare proprio che, altrimenti, non avrebbe più 

alcuna ragione di esistere se si estendesse l’applicazione dell’art. 2652 co. 2 c.c., si rinvengono 

nell’impossibilità di superare fittiziamente l’obbligo di forma del preliminare rispetto al 

definitivo, evitando di incorrere nella nullità imposta dalla legge, cioè introducendo la forma 

libera anziché quella imposta per il definitivo. Si segnala Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 

4628/2015 la quale ha stabilito che “Il giudice di rinvio si atterrà al seguente principio di 

diritto: In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia 

scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla 

conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale 

accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire 

effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione 

dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. Riterrà produttivo di effetti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Gorizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Trieste


 

 

cui c’è un orientamento tanto variabile quanto sono le possibili interpretazioni 

della causa negoziale e la sua meritevolezza. 

Ecco, questo è solo un assaggio di alcune delle più frequenti disposizioni 

che entrano in gioco quando si parla di compravendita di beni immobili, specie 

se da costruire. 

Non deve sorprendere se il legislatore sia intervenuto per rafforzare la 

tutela della compravendita dei beni immobili da edificare, corroborando le 

garanzie che il venditore deve fornire e, in prospettiva preventiva, 

considerando anche una possibile crisi d’impresa e, dall’altro lato, ampliando 

gli strumenti di protezione esperibili dal compratore. 

L’art. 385 del c.c.i.i., così come tutti gli altri che si andranno ad 

analizzare, si colloca nella Parte Terza rubricato “Garanzie in favore degli 

acquirenti di immobili da costruire”. 

L’art. 385 recita così: “Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 

122 del 2005 1. All’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 

sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal 

                                                                                                                                                                  
l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva 

stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità 

dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla 

differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento 

di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale 

accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata 

conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del 

rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale” e ancora, all’interno di Cass. Civ. Sez. 

II. ord. n. 16007/2018, “[...] ed infatti, acclarata la natura "definitiva" (sub specie di "contratto 

preliminare improprio") della scrittura privata del 19.6.1996, per essere calato sul punto il 

giudicato interno (cfr. motivazione, pp. 8-9) e posta l’inammissibilità della mutatio - di cui si è 

dato conto in precedenza - operata in sede di rinvio, va da sé che la domanda ex art. 2932 

cod. civ. originariamente formulata, rispetto a tale scrittura, da Pietro Paolo Bonfante e Maria 

Grazia Valenzisi non può che essere rigettata”. Infine si riporta il testo di Cass. Civ. Sez. II 

sent. n. 31629/2018 la quale ha accolto una richiesta ex art. 2932 co. 1 c.c. solo perché il 

contratto è stato interpretato come preliminare proprio, e non improprio, in virtù di una 

clausola che impegnava espressamente a futuri obblighi di stipula del definitivo: 

“L’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà 

dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in 

cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, per inadeguatezza della 

motivazione, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di 

cui al d.l. n. 83 del 2012, oppure - nel vigore della novellato testo di detta norma - nella ipotesi 

di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (ex plurímis, Cass. 

14/07/2016, n. 14355). La sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto azionato 

configurasse un preliminare proprio, sul rilievo centrale che, al momento della stipula, non era 

stata eseguita la prestazione dello Stevanato alla quale era collegato l’obbligo di trasferimento 

della quota immobiliare. Non si ravvisano violazioni delle regole di ermeneutica giacché 

l’espressione «formalizzerà l’avvenuta cessione», inserita in un contesto connotato da uso 

atecnico del linguaggio, plausibilmente è stata ritenuta espressione della comune volontà delle 

parti di addivenire alla futura stipula del contratto”.  



 

 

seguente: «1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un’impresa 

esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore 

incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di 

inadempimento all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4, la restituzione delle 

somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi 

e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta 

situazione si è verificata.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La 

fideiussione può essere escussa: a) a decorrere dalla data in cui si è verificata 

la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l’ipotesi di cui alla 

lettera a) del medesimo comma, l’acquirente abbia comunicato al costruttore la 

propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), 

c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non 

abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare; b) a 

decorrere dalla data dell’attestazione del notaio di non aver ricevuto per la 

data dell’atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme 

al decreto ministeriale di cui all’articolo 4, quando l’acquirente ha comunicato 

al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all’articolo 6. c) 

il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. L’efficacia della fideiussione cessa 

nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei 

contraenti copia dell’atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale 

di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione il quale 

contenga la menzione di cui all’articolo 4, comma 1-quater.»; d) dopo il 

comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro della 

giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi 

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 

è determinato il modello standard della fideiussione.»”. 

L’articolo sopra riportato ha abrogato e sostituito i commi 1, 3 e 7 ed ha 

introdotto il comma 7 bis all’art. 3 del d.lgs. 122/2005, dedicato al rilascio, al 

contenuto e alle modalità di escussione della fidejussione prevista al 

precedente articolo 2. 

Le modifiche sono alquanto notevoli perché in primo luogo si eliminano i 

richiami all’art. 107 T.U.B. e al d.lgs. del 10 settembre 1993, n. 385 ma, cosa 

più importante, la fidejussione assurge ad un altro compito che è quello di 



 

 

supplire all’inadempimento dell’obbligo assicurativo previsto all’art. 4 

(modificato dall’art. 386 c.c.i.i.), e non solo al caso in cui il costruttore incorra 

in situazione di crisi d’impresa. 

Il comma 3, alla lett. a), ha solo riformulato il testo sulle modalità di 

escussione della fidejussione, ma la regola è rimasta la stessa sia nei casi di 

cui alla lett. a) del comma 2 sia nei casi previsti dalle lett. b), c) e d) del 

comma 2 del predetto articolo; mentre il medesimo comma 3, alla lett. b), ha 

introdotto una disciplina prima inesistente che consente all’acquirente di 

richiedere l’escussione della fidejussione per mancata stipula del definitivo. 

Qui si pone un primo problema di successione cronologica degli atti 

perché, da un lato vi deve essere un contratto preliminare proprio, o un 

preliminare di preliminare, in cui il costruttore non ha consegnato la polizza 

assicurativa e, alla data fissata per il rogito o successivamente alla stessa, 

l’acquirente deve farsi rilasciare da un notaio (o dal notaio indicato nel 

preliminare) un’attestazione in cui risulti che il costruttore, alla data del rogito, 

non ha consegnato la documentazione relativa alla polizza assicurativa di cui 

all’art. 4 del d.lgs. 122/2005. 

Dopo il compratore deve notificare al fidejussore (ma, preferibilmente, 

anche al costruttore) la comunicazione di recesso dal contratto preliminare di 

vendita, ex art. 1373 c.c., gli estremi dell’attestazione notarile e tutta la 

documentazione richiesta dall’art. 3 co. 4 corredata dalla richiesta di 

escussione della garanzia. 

Ci si chiede se la disposizione in esame possa trovare applicazione con la 

risoluzione giudiziale del contratto preliminare per inadempimento del 

promittente, giusto art. 1453 c.c., oppure ancora nei casi in cui il definitivo sia 

stato concluso ma l’acquirente abbia scoperto un vizio o un’invalidità o altra 

irregolarità celata nella fase delle trattative3 e nel contratto preliminare. 

Orbene, per rispondere al primo quesito, la risposta è negativa in quanto 

la procedura di cui sopra consente, previo esercizio del recesso, di attingere 

                                                 
3 Sono possibili atti preliminari al contratto preliminare proprio, vertenti sullo scambio leale, 

adeguato ed esaustivo di flussi informativi: l’invito a proporre (arg. senza estremi essenziali 

pattizi, artt. 1336 co. 1 e 1337 c.c.), la lettera di intenti (arg. per proseguire le trattative, art. 

1337 c.c.), la minuta o puntuazione di contratto (arg. fissando gli elementi essenziali del 

contratto, art. 1337 c.c.) la proposta e la controproposta (art. 1326 co. 1 e 5 e art. 1336 c.c.). 



 

 

dalla fidejussione e ristorare gli interessi negativi4 lesi con un “[...] importo 

corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che 

                                                 
4 L’interesse negativo a contrarre è la pretesa a che il contratto sia concluso perfetto, efficace e 

valido secondo le direttive e gli obiettivi intermedi pattuiti e conseguiti durante le trattative 

dalle parti, fattivamente e congiuntamente collaboranti sia nella trasmissione reciproca di 

informazioni atte a concludere il contratto sia per informare la contra parte degli aspetti a 

questa non noti (o noti erratamente) o non noti completamente che potrebbero ingiustamente 

danneggiarla economicamente e non. Cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. nn. 2973/1993 e 

24795/2008 nonché per una disamina sintetica ma chiarissima sull’interesse negativo e i suoi 

limiti F. CRISCUOLO (Pres.) Lodo Arbitrale n. 45 del 28/04/2011 ove si legge che “il 

risarcimento del danno non può essere riconosciuto al di là del cosiddetto “interesse 

negativo” che comprende: le spese inutilmente sostenute in previsione della 

conclusione del contratto (danno emergente) e le perdite sofferte per non aver 

usufruito di ulteriori occasioni contrattuali (perdita di chance); non trovando per 

contro spazio la differente posta di pregiudizio costituita dal “mancato utile” che 

sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto (c.d. interesse positivo) (Cons. St., 

sez. V, 14 aprile 2008 n. 1666; Cons. St., sez. V, 24 marzo 2011, n. 1792; TAR Lazio - 

Roma, sez. III, 11 novembre 2010, n. 33406). Sempre in via generale è poi ovvio che 

l’onere di provare ai sensi dell’art. 2697 c.c. di elementi di fatto e di diritto che 

stanno alla base della pretesa risarcitoria resta, ovviamente, in capo alla parte che 

assume di aver subito un danno. […] essendo possibile riconoscere il risarcimento 

esclusivamente nei limiti del c.d. “interesse negativo” che comprende le spese 

inutilmente sostenute in previsione della previsione del contratto, le perdite sofferte 

per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali, il danno: i) per non aver 

maturato competenze rispetto alle quali aveva riposto affidamento; ii) per non avere 

acquisito referenze specifiche da poter impiegare in altri e successivi rapporti 

contrattuali; iii) per avere pregiudicato la propria immagine commerciale. L’interesse 

positivo deve essere, invece, risarcito in caso di inadempimento contrattuale vero e 

proprio, consistendo nell’utile netto che dal contratto inadempiuto si sarebbe 

ricavato”. Completo sull’argomento è N. DISTASO, Giurisprudenza Sistematica Civile e 

Commerciale - I contratti in generale I, Torino, 1980, pagg. 285-320 il quale a pag. 297 scrive 

che la buona fede oggettiva precontrattuale è “[…] una norma obiettiva di condotta assunta 

come criterio di specificazione di una serie di obblighi reciproci, imposti alle parti dalle 

trattative, indipendentemente dal riferimento allo stato di ignoranza di una situazione […] è un 

modello etico desunto dal legislatore dai principi di correttezza individuale”. Sempre lo stesso 

Autore a pagg. 301 e ss. elenca, con la giurisprudenza correlata, tutte le singole ipotesi di 

comportamento contrario alla buona fede precontrattuale, indicando le tre condotte tipo: la 

reticenza informativa, il segreto contrattuale e il recesso ingiustificato dalle trattative. Mentre 

segue la bipartizione “ingiustificata conclusione del contratto, con altrui affidamento e danno” e 

“conclusione del contratto invalido per scorrettezza” AA.VV., Diritto privato, Parte I, Torino, 

2003, pagg. 234 - 239 ove si fonda la responsabilità precontrattuale sulla libertà contrattuale, 

dunque ravvisando gli estremi della responsabilità aquiliana, sebbene taluni atti delle trattative 

possono assumere i connotati di veri e propri contratti. Si pensi alla minuta o puntuazione con 

elementi essenziali del contratto o con analogie al contratto-quadro. Si veda altresì F. 

CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale. Trattato di diritto civile del 

Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli-Roma, 2008, pagg. 175 - 178. Nell’escludere la 

nullità, che invece lo scrivente propone in relazione al fatto che la buona fede oggettiva si 

propone come regola di condotta e di validità cogente e suppletiva (se violato un principio 

supremo o se il contratto è carente di un principio fondamentale), è M. CONTARTESE, 

“Evoluzione degli obblighi di informazione” in Diritto Mercato e Tecnologia n. 5 del 2011, Roma, 

2011, pagg. 3 e 4. Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. nn. 27624/2007 e 19024/2005. Per la nozione 

di informazione contrattuale si vedano V. ZENO-ZENCOVICH, “Informazione (profili civilistici)” 

in AA.VV., Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, ed. IV, Torino, 1993 pp. 424 e 

425 nonché P. COSTANZO, “Informazione nel diritto costituzionale” in AA.VV. Digesto delle 

discipline pubblicistiche, vol. VIII, Torino, 1993 pp. 360, 361 e 362. Sulla “essenzialità” delle 

informazioni contrattuali è bene richiamare E. GUERINONI, “Buona fede contrattuale e obblighi 

di informazione” in P.M.I. n. 5/2007, Roma, 2007, pp. 17 - 20 ove si evidenzia come l’obbligo 



 

 

il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel 

contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della 

proprietà o di altro diritto reale di godimento5. Restano comunque esclusi le 

somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto 

mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia” (art. 

2 co. 1 d.lgs. 122/2005); di conseguenza il recesso e la risoluzione non sono 

istituti sovrapponibili e il promissario potrà avere o l’importo garantito dalla 

fidejussione oppure il risarcimento dei danni domandando la risoluzione, ma 

non entrambi6. 

                                                                                                                                                                  
di informazione nella fase delle trattative debba riguardare solo le notizie, i dati e tutte le altre 

nozioni “essenziali” oggettivamente e soggettivamente e si puntualizza a p. 19 che le 

“Circostanze oggettivamente essenziali sono quelle relative alla prestazione considerata in sè e 

per sè. Tali circostanze, peraltro, possono variare a seconda del tipo contrattuale. Sono 

circostanze soggettivamente essenziali, invece, quelle che costituiscono la ragione esclusiva o - 

quanto meno – principale della determinazione della parte: queste rilevano ai fini della 

sussistenza di un obbligo informativo solo qualora siano state rivelate alla controparte ovvero 

questa ne sia comunque venuta a conoscenza. Ai fini di una corretta individuazione dei confini 

dell’obbligo”. 
5 Ammettendo, però, che il compratore promissario fosse entrato in possesso dell’immobile 

prima del rogito del definitivo, l’importo dovuto dal promittente venditore dovrà considerare 

l’utilità acquisita dal godimento anticipato del bene, determinata in base ai prezzi dei canoni di 

locazione presenti correnti di mercato, portando in compensazione detti importi oppure 

richiedendo la fidejussione per intero e lasciando che il costruttore eserciti l’azione di cui all’art. 

2033 c.c., come suggerito da Cass. Civ. Sez. II ord. n. 24325/2017 in cui si legge che 

“Secondo il più recente orientamento di questa Corte l’efficacia retroattiva della risoluzione per 

inadempimento di un contratto preliminare comporta l’insorgenza, a carico di ciascun 

contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i 

principi sulla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario 

acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in 

vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a 

quest’ultimo i frutti per l’anticipato godimento dello stesso (Cass. n.6575 del 14.3.2017). La 

retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, stabilita dall’art. 1458 c.c., in ragione del 

venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, comporta l’insorgenza, a 

carico di ciascun contraente, ed a prescindere dell’imputabilità delle inadempienze, dell’obbligo 

di restituire la prestazioni già ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi sulla 

ripetizione di indebito. Pertanto, in ipotesi di pronunciata risoluzione di un contratto di 

compravendita di immobile per inadempimento del venditore sorge a carico dell’acquirente 

l’obbligo di corrispondere alla controparte - che ne abbia fatto espressa richiesta - l’equivalente 

pecuniario dell’uso e del godimento del bene per il relativo periodo (Cass. n. 2209/1997). Pur 

in assenza di percezione di frutti, dunque, in forza della retroattività prevista dall’art. 1458 

c.c., il promissario acquirente nella detenzione del bene ( che ha avuto il godimento 

dell’immobile senza pagare alcun corrispettivo) è tenuto a tenere indenne il proprietario della 

perdita della disponibilità del bene stesso, la cui natura è normalmente fruttifera 

(Cass.20823/2015) .Tale perdita deriva dalla mancata percezione di quei frutti che il 

proprietario avrebbe tratto dall’uso diligente della cosa e dunque dell’utilità retraibile dalla 

concessione del bene in godimento dietro corrispettivo, corrispondente, secondo il consolidato 

indirizzo di questa Corte, al canone locatizio di mercato(Cass. 16670/2016)”. 
6 Sul punto si segnala un’interessante pronunzia, Cass. Civ. Sez. II sent. n. 26206/2017: “[...] 

la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ravvisato nella comunicazione di controparte 

una manifestazione della volontà di recedere dal contratto preliminare. Afferma che per contro 

la lettera raccomandata del 10.5.2001 non recava alcuna dichiarazione di recesso, bensì una 



 

 

E lo stesso concetto può essere esteso nei casi di caparre confirmatorie7 

per le quali il promittente non può chiedere contestualmente il risarcimento del 

danno e la restituzione del doppio della caparra versato in confirmatoria, ex 

art. 1385 c. 2 e 3 c.c., ma può sempre sostituire alla richiesta di risoluzione 

(giudiziaria o di diritto) il recesso con il trattenimento della caparra; mentre 

l’opposto non è ammissibile per diversità in primis probatorie. 

Resta da capire se è ammissibile la richiesta di cui all’art. 3 comma 3, 

alla lett. b) d.lgs. 122/2005 allorquando fosse concluso il definitivo e che cosa 

accadrà al contratto di vendita. 

La risposta è positiva, perché non rileva la conclusione del definitivo di 

vendita: basti pensare a quante volte l’acquirente ha preso conoscenza dei vizi 

o di elementi essenziali celati dal costruttore ed emersi dopo l’immissione in 

possesso del bene o, comunque, dopo la sottoscrizione del contratto definitivo 

                                                                                                                                                                  
diffida ad adempiere (al rilascio del certificato di abitabilità) seguita dalla richiesta di 

risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni. [...] Essa ha quindi considerato la scelta di 

domandare in giudizio il recesso, scelta che è legittima anche quando in precedenza sia stata 

prospettata stragiudizialmente la volontà di risolvere il contratto. Cass n. 16221 del 

18/11/2002 (Rv. 558568) insegna infatti che la parte adempiente di un contratto preliminare 

di compravendita, che abbia ricevuto una caparra confirmatoria e si sia avvalsa della facoltà di 

provocare la risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere (art. 1454, cod. civ.), può 

agire in giudizio esercitando il diritto di recesso (art. 1385, secondo comma, cod. civ.) e, in 

quest’ultimo caso, ha diritto di ritenere definitivamente la caparra confirmatoria, non anche il 

diritto di ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento che ha giustificato il 

recesso (conf. Cass. 387/05)”. 
7 Ex multis si rinvia a Cass. Civ. Sez. II sent. n. 25623/2017 che “[...] alla luce di quanto 

chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 533/2009 (secondo cui, 

qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione, alla quale consegue il 

risarcimento del danno — da provarsi nell’an e nel quantum -, costituisce domanda nuova, 

inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con 

ritenzione della caparra, essendovi incompatibilità strutturale e funzionale tra la domanda di 

risarcimento e la ritenzione della caparra), la originaria domanda attorea di risoluzione del 

contratto ex art. 1454 c.c. non poteva essere trasformata in grado d’appello in una irrituale 

domanda di recesso;[...] Trova, invece, applicazione l’orientamento, ormai consolidato, per cui 

la risoluzione del contratto di diritto per inosservanza del termine essenziale (art. 1457 cod. 

civ.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista 

una caparra confirmatoria, l’esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell’art. 1385 cod. civ. 

per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del 

suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione 

e possono essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa; 

in tal caso, però, si può considerare legittimo il recesso solo quando l’inadempimento dell’altra 

parte non sia di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del recedente (Sez. 2, Sentenza 

n. 21838 del 25/10/2010). Ne consegue che il promissario acquirente di un contratto 

preliminare di vendita, dopo avere inutilmente formulato, nei confronti del promittente 

venditore, diffida ad adempiere, ed aver instaurato il conseguente giudizio per l’accertamento 

dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, ben può, ove non abbia contestualmente 

avanzato richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., instare per il semplice 

conseguimento del doppio della caparra versata, secondo la previsione dell’art. 1385 c.c., e sul 

presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 stesso codice (Sez. 1, Sentenza 

n. 319 del 11/01/2001)”. 



 

 

e, come poi si vedrà pure nel successivo art. 4 co. 1, se fosse concluso il 

contratto di vendita senza la polizza assicurativa, il contratto potrebbe essere 

dichiarato nullo. 

Passando alla successiva modifica, il comma 7 dell’art. 3 d.lgs. 122/2005 

ha di fatto solo aggiunto un periodo finale alla precedente formulazione che ora 

si deve leggere nel seguente modo: il fidejussore è svincolato dalla garanzia 

nel momento in cui riceve da uno dei contraenti, copia del contratto definito 

(non il preliminare) contenente gli estremi della polizza assicurativa. 

Il motivo è da collegare alla possibilità di esercizio del recesso da parte 

del promissario. 

Infine, l’art. 387 c.c.i.i. ha introdotto un nuovo comma all’art. 3: si tratta 

di una vera norma di transizione perché stabilisce che entro novanta giorni 

decorrenti dal 16/03/2019 il Ministero della giustizia di concerto con il M.E.F. 

determineranno con decreto il modello standard della fidejussione e, prima di 

questo intervento, la poliedrica lex mercatoria riferita alle fidejussioni,dovrà 

calcare e conformarsi agli artt. 2 e 13 del d.lgs. 122/2005. 

Passando al successivo articolo 386 c.c.i.i., esso ha introdotto alcune 

modifiche all’art. 4, in merito all’assicurazione dell’immobile. 

Recita l’art. 386: “Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 

del 2005 1. All’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono 

apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «all’atto del 

trasferimento della proprietà» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità del 

contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente,» b) dopo il comma 1 

sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le 

caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. 1-

ter. In caso di inadempimento all’obbligo previsto dal comma 1, l’acquirente 

che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto 

di cui all’articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3, lettera b). 1-quater. L’atto di trasferimento deve contenere la 



 

 

menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua 

conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.»”. 

L’art. 4 del d.lgs. 122/2005 stabilisce che all’atto della stipula del 

contratto definitivo, il costruttore deve far inserire nel rogito la polizza 

assicurativa dell’immobile, a copertura decennale, “[...] a copertura dei danni 

materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi 

dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure 

da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della 

costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del 

contratto definitivo di compravendita o di assegnazione” e se il costruttore non 

ottempera correttamente a detto obbligo (ad esempio se la polizza non ha 

copertura decennale oppure manca), il contratto definitivo potrebbe divenire 

nullo soltanto su eccezione di parte acquirente: quindi una nullità di 

protezione8 ascrivibile alla categoria giuridica delle eccezione in senso stretto e 

non in senso lato, il cui termine di esercizio non è stato individuato ma o si 

intende sempre esercitabile, secondo il principio di imprescrittibilità, ai sensi 

dell’art. 1422 c.c., oppure, giocoforza, bisognerebbe attenersi al termine entro 

cui formalizzare atto di denuncia ai sensi dell’art. 1669 co. 1 c.c. 

Nel dubbio si deve considerare sempre esercitabile ma solo 

dall’acquirente. 

L’art. 386 c.c.i.i. ha anche aggiunto tre commi all’art. 4 del d.lgs. 

122/2005, dopo il comma 1, con la numerazione comma 1 bis, comma 1 ter e 

comma 1 quarter. 

Il comma 1 bis riprende, sia per similitudine di testo, sia per scopo, il 

nuovo comma 7 bis dell’art. 3, con l’unica differenza che il comma 1 bis in 

esame prevede che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle presenti 

norme, vi sia la determinazione del contenuto e delle caratteristiche della 

polizza assicurativa che il venditore deve allegare, a pena di nullità, al 

contratto di compravendita definitivo. 

                                                 
8 Similmente alla nullità di protezione prevista all’art. 13 della legge del 09 dicembre 1998, n. 

431 o a quella riportata all’art. 23 co. 3 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 

(T.U.F.), mentre differisce nel rilievo anche d’ufficio, pur essendo sempre valutata solo a favore 

della parte debole, la nullità di protezione prevista all’art. 34 del decreto legislativo del 06 

settembre 2005, n. 206. Per la giurisprudenza si rinvia a due pronunzie emesse dalla massima 

assise, Cass. Civ. Sez. Un. sent. nn. 14828/2012 e 18124/2015. 



 

 

Si tratta di una norma transitoria che consentirà, prima dell’adozione del 

decreto interministeriale, di far uso di polizze assicurative riportanti le 

caratteristiche fondamentali richieste dalla legge (come la durata della 

copertura assicurativa, ecc.). 

Il successivo comma 1 ter pone problemi interpretativi analoghi a quelli 

già rassegnati all’art. 3 co. 3 lett. b) del d.lgs. 122 ma con alcune differenze 

che rilevano per il diverso contratto a cui si riferisce l’articolo, ovvero il 

definitivo. 

In sostanza, se all’atto del rogito il costruttore non versa in atti anche la 

polizza assicurativa obbligatoria, l’acquirente ha quattro possibilità: 

1) non eccepisce nulla; 

2) eccepisce il mancato deposito, quindi la nullità del contratto per 

violazione dell’art. 4 co. 1, e, per l’effetto, può domandare 

2a) la risoluzione del contratto preliminare e la pretera risarcitoria; 

2b) il recesso dal contratto preliminare e il rimborso mediante escussione 

della fidejussione. 

Infine, il neo comma 1 quater stabilisce, più come obbligo per il pubblico 

ufficiale rogitante, l’obbligatorietà della menzione degli estremi della polizza 

assicurativa, e della sua conformità, all’interno del contratto definitivo di 

compravendita. 

Quanto per l’art. 387 c.c.i.i., esso recita così: “Modifiche all’articolo 5 del 

decreto legislativo n. 122 del 2005 1. All’articolo 5 del decreto legislativo 20 

giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Le 

modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell’articolo 12 della 

legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto 

immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o 

presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 

stesso.»”. 

Dell’art. 5 del d.lgs. 122/2005 si ricorda il comma 1 bis perché ha 

stabilito l’irrinunciabilità del compratore alle tutele previste nel decreto oltre 

all’inserzione automatica delle relative norme in sostituzione di quelle contra 

legem definite nulle e considerate non apposte. 



 

 

Il comma 1 ter, invece, stabilisce che la normativa in esame, aggiornata 

al d.lgs. 14/2019, si applica a tutti gli immobili per i quali il titolo abilitativo 

edilizio è stato o richiesto o successivamente presentato presso gli uffici 

comunali preposti, alla data di entrata in vigore, che deve intendersi collegata 

a quella dell’art. 387 c.c.i.i., quindi al 16/03/2019. 

Infine, l’ultimo articolo ad entrata in vigore anticipata è l’art. 388 c.c.i.i. 

che così dispone: “Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 

2005 1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 

sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’alinea, dopo le parole 

«immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono 

essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»; b) la 

lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui 

all’articolo 2 e l’attestazione della sua conformità al modello contenuto nel 

decreto di cui all’articolo 3, comma 7-bis;»”. 

Orbene, quanto per il nuovo alinea nell’art. 6 co. 1 lett. a), si trova 

l’aggiunta alquanto ridondante e superflua perché ribadisce un formalismo 

giuridico che già è trasfuso nell’art. 1351 c.c. sebbene la nozione di “forma 

scritta” non coincida con “autentica” o “atto pubblico”, che ora è richiesta9 in 

                                                 
9 I requisiti minimi essenziali della scrittura privata semplice sono sempre: 1) un testo formato 

da un insieme di segni grafici, comprensibili, riproducibili e intellegibili provenienti da uno o più 

soggetti privati determinati (in breve, la “documentazione”); 2) la corporalità della cosa su cui 

è impressa la scrittura detto “supporto”, ragionevolmente durevole e ricopiabile (il 

“documento”); 3) la sottoscrizione autografa nominativa, leggibile e riconoscibile oppure la 

firma digitale, o quella avanzata o qualificata regolarmente aggiornata che conferisce, ex art. 

2702 C.c., connessione giuridica tra la dimensione materiale del supporto cartaceo 

(documento) e il firmatario. Non vi è, senza autenticazione, l’attribuzione legale del contenuto 

riconducibile alla volutas del suo autore (documentazione), giusto art. 2703 c.c. e quindi ciò 

incide anche sulla paternità legale dell’atto. Salvo che il soggetto contro il quale la scrittura è 

prodotta la riconosca oppure tramite istanza di verificazione. Dunque, una compravendita 

immobiliare stipulata per iscritto è valida perché il requisito di forma è stato rispettato, ai sensi 

dell’art. 1350 n. 1 c.c.; ciò nonostante non è opponibile a nessuno, nemmeno all’altra parte 

contrattuale, finchè alla documentazione non è attribuita legalmente una connessione alle parti 

mediante autentica (effettuata anche per verificazione giudiziaria) o atto pubblico. Tanto 

premesso in merito alla sottoscrizione di una scrittura privata, sulla linea interpretativa già 

segnata da Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 4746/1979 e seguita pedissequamente dalla dottrina 

(conf. ex pluribus G. SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili. Commento teorico – 

pratico alla legge notarile: artt. 47-58, ed. III, Roma, 2006, pp. 184 – 190) è pervenuta la 

Cass. Civ. Sez. VI ord. n. 2310/2014 che ha affermato che una scrittura privata non 

autenticata (o semplice), pur se efficace, non assolve la sua funzione probatoria piena 

necessaria per la consegna dell’atto negoziale presso la Conservatoria. In conclusione, un 

contratto avente ad oggetto diritti reali deve essere autenticato per poter essere registrato e 

trascritto nei pubblici registri, seguendo due procedure alternative: 1) L’autentica mediante 

pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 2703 co. 2 c.c.; 2) L’autentica giudiziaria, provvedendo alla 

trascrizione dell’atto di citazione per verificazione, anche nei casi di riconoscimento tacito o de 



 

 

aggiunta al preliminare proprio, che si avrà cura di trascrivere (rafforzando 

anche la funzione di questo negozio rispetto al preliminare improprio). 

Quanto per l’ultima modifica, essa adegua il contenuto del contratto 

preliminare proprio alla menzione degli estremi della polizza di fidejussione con 

la sua attestazione di conformità che, come detto, è sotto pena di nullità ab 

substantiam, ex art. 2 co. 1 del d.lgs. 122/2005. 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
facta concludentia, di scrittura privata, ai sensi degli artt. 2652 n. 3 e 2657 C.c. e, di seguito, 

trascrivendo la sentenza dichiarativa del diritto. Si rinvia a Cass. Civ. Sez. II sent. n. 

1553/2013 che ha stabilito che “[...] l’istituto della sentenza costitutiva diretta all’esecuzione 

specifica dell’obbligo di concludere un contratto è incompatibile con l’accertata esistenza di un 

negozio definitivo di compravendita (v. Cass. n. 1713 del 1971; Cass. n. 1147 del 1973 e 

Cass. n. 593 del 1980). In altri termini, deve affermarsi che quando è stato concluso un 

contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l’interesse della 

parte alla successiva documentazione nella forma necessaria ai fini della trascrizione, non trova 

tutela, in caso di inadempimento dell’altra parte, nel rimedio previsto dall’art. 2932 c. c., 

concernente l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto definitivo (che 

presuppone la precedente stipula di un contratto preliminare), ma può essere soddisfatto con 

l’emissione di una sentenza di mero accertamento che riconosca la sussistenza dell’autenticità 

delle sottoscrizioni e dichiari l’avvenuto trasferimento dell’immobile (con idoneità a costituire 

titolo per la trascrizione)”. Ancora sull’argomento è Cass. Civ. Sez. II sent. n. 14486/2000, in 

cui si afferma che “Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non 

autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l’azione di 

accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 

2652, n. 3 c.c., ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata 

divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al 

conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.”. Restando in tema di principio di 

autenticità del titolo, ex art. 2657 co. 1 C.c. e di opponibilità e forza probatoria della scrittura 

privata non autenticata, si segnala altresì, ex multis, proprio per evidenziare che si tratta di 

giurisprudenza assodata da decenni, Cass. Civ. Sez. II sent. n. 3674/1995: “La disposizione 

dell’art. 2657, comma primo, c.c., secondo cui la trascrizione si può eseguire se non in forza di 

sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata 

giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l’atto soggetto a trascrizione è 

documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, l’unica via 

attraverso la quale l’interessato può conseguire la trascrizione dell’atto è quella 

dell’accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo così, integrando la 

scrittura con la sentenza, potrà avere titolo idoneo, costituito dalla scrittura con sottoscrizioni 

accertate giudizialmente”. 


