
PRELIMINARE DI 
IMMOBILE DA COSTRUIRE

Disciplina TAIC
(Tutela degli Acquirenti di Immobili da Costruire)

D. Lgs. 122/2005
come modificato dagli artt. 385, 386, 387, 388 e 389 

del D. Lgs. 14/2019
(Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza 

in attuazione della Legge Delega 19 ottobre 2017 n. 155) 



ULTIME NOVITA’ LEGISLATIVE – NUOVE PROSPETTIVE

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il D. Lg. N. 14 del 12 gennaio 2019 in
attuazione della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 (provvedimento meglio noto come «Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza»).
La terza parte del provvedimento è relativa alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da
costruire e apporta alcune modifiche agli artt. 3, 4, 5 e 6 del D. lgs. 122/2005.
La nuova normativa è entrata in vigore il 16 marzo 2019 ma ai sensi del nuovo testo dell’art. 5 del
TAIC, le modifiche legislative in oggetto saranno applicabili ai contratti per i quali il titolo abilitativo
verrà richiesto o rilasciato successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse.

°CRITICITA’ DELLA PRECEDENTE DISCIPLINA
L’applicazione delle più importanti forme di tutela previste dal d.lgs. 122/2005 (fideiussione – polizza
decennale) nel testo di legge originario è stato di fatto rimessa all’iniziativa delle parti e non sempre
le sanzioni previste sono apparse efficaci.
Per ovviare a tutto ciò con la legge 19 ottobre 2017 n. 155 il governo è stato delegato:
*a prevedere che dall’inadempimento dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 4 consegue la nullità
relativa del contratto , nei termini previsti dall’art. 2 comma 1;
*ad adottare disposizioni che garantiscano il controllo di legalità del notaio sull’adempimento
dell’obbligo di stipulazione della fideiussione e dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa
indennitaria stabilendo che l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato
di immobile da costruire, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata.



MODIFICHE 

• 1) FORMA DEL PRELIMINARE: ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
• 2) IL CONTENUTO DELLA FIDEIUSSIONE SI AMPIA E SI COLLEGA AL RILASCIO DELLA POLIZZA

ASSICURATIVA: la fideiussione non garantisce più soltanto la restituzione delle somme versate
per il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, ma anche per il caso di mancato
rilascio della polizza assicurativa decennale che il costruttore è obbligato a contrarre e
consegnare all’acquirente all’atto di trasferimento.

• L’inadempimento dell’obbligo assicurativo determina la nullità del contratto che può essere fatta
valere solo dall’acquirente.

• Nel caso di mancata consegna dell’assicurazione l’acquirente potrà recedere dal contratto
preliminare e, dopo aver ricevuto da parte del notaio l’attestazione di non aver ricevuto la
polizza assicurativa per la data dell’atto di trasferimento della proprietà, escutere la fideiussione.

• 3) MODELLO STANDARD DI FIDEIUSSIONE (approvato con decreto Ministro di Giustizia) .
• Il notaio dovrà indicare, nel contratto preliminare, gli estremi della fideiussione e l’attestazione

di conformità della stessa al modello standard che verrà determinato sulla base di un decreto
ministeriale.

• 4) MODELLO STANDARD DI POLIZZA DECENNALE: anche il contenuto e le caratteristiche della
polizza decennale, nonché del relativo modello standard vengono demandati ad un decreto
ministeriale.

• Il notaio avrà pertanto l’obbligo di menzionare nel contratto di trasferimento gli estremi della
polizza decennale e la sua conformità al decreto ministeriale.

• 5) 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.



VANTAGGI 

1)- Con l’obbligatorietà dell’ atto notarile il  promissario acquirente potrà  avvalersi anche delle tutele 
connesse alla sua trascrizione.
• In particolare:
• - potrà valersi dell’effetto prenotativo della trascrizione:
• - potrà avvalersi del privilegio speciale e di tutti i vantaggi in materia di trascrizione dei contratti 

preliminari.

2) controllo di legalità



AMBITO DI APPLICAZIONE 
DELLA DISCIPLINA IN COMMENTO

A - REQUISITI SOGGETTIVI

• ACQUIRENTE
- Persona fisica che sia promissaria acquirente
o che acquisti un immobile da costruire,
ovvero che abbia stipulato ogni altro
contratto, compreso quello di leasing, che
abbia o possa avere per effetto l’acquisto o
comunque il trasferimento non immediato, a
sé o ad un proprio parente in primo grado,
della proprietà o della titolarità di un diritto
reale di godimento su di un immobile da
costruire;
- colui il quale, ancorché, non socio di una
cooperativa edilizia, abbia assunto
obbligazioni con la cooperativa medesima
per ottenere l’assegnazione in proprietà o
l’acquisto della titolarità di un diritto reale di
godimento su di un immobile da costruire per
iniziativa della stessa.

• COSTRUTTORE
- L’imprenditore o la cooperativa edilizia che
promettano in vendita o vendano un
immobile da costruire, ovvero che abbiano
stipulato ogni altro contratto, compreso
quello di leasing, che abbia o possa avere per
effetto la cessione o il trasferimento non
immediato in favore di un acquirente della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di
godimento su di un immobile da costruire, sia
nel caso in cui lo stesso venga edificato
direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui
la realizzazione della costruzione sia data in
appalto o comunque eseguita da terzi.



B - REQUISITI OGGETTIVI
I REQUISITI OGGETTIVI DEVONO SUSSISTERE ENTRAMBI
1) TIPOLOGIA DI IMMOBILE: IMMOBILE DA COSTRUIRE
Non rileva la tipologia di fabbricato (destinazione residenziale, commerciale, produttiva, direzionale ecc. ). Rileva la destinazione residenziale
+ il fatto che l’acquirente si impegni ad adibire o abbia già adibito l’immobile ad abitazione propria (o a parenti in primo grado per l’art. 9 –
diritto di prelazione - o a parenti ed affini fino al terzo grado per l’art. 10 – esenzione dalla revocatoria fallimentare).
Immobili per i quali sia stato richiesto il premesso di costruire e che siano ancora da edificare, o la cui costruzione non risulti essere stata
ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità (dal giorno 11.12.2016 – a seguito delle
modifiche al Testo Unico in materia edilizia D.P.R. 380/2001 dal D.Lgs. 222/2016 – non è più previsto il rilascio da parte del Comune del
certificato di agibilità sostituito dalla presentazione da parte dell’interessato della segnalazione certificata di agibilità – art. 24 cit. D.P.R.).
E’ nozione diversa dalla «venuta ad esistenza» di cui all’art. 1472 c.c. (vendita di cosa futura), ove si intende venuto ad esistenza il bene di
cui sia realizzato il rustico comprensivo delle mura perimetrali e della copertura, salvo diversa volontà delle parti, ed in coerenza con art.
2645 bis c.c.

2) PRESUPPOSTI CONTRATTUALI
L’immobile da costruire di cui sopra deve essere oggetto di un contratto preliminare o di un altro contratto ad effetti reali
differiti ed in tale contratto sia dedotta in capo al venditore/promittente venditore un’ulteriore attività edificatoria – cd.
dimensione dinamica dell’immobile da costruire.
SI’:
a) Vendita di cosa futura e vendita di cosa altrui (nell’ipotesi in cui il bene versi nelle condizioni oggettive riferite);
b) Permuta di cosa presente (ad esempio terreno edificatorio) contro cosa futura (ad esempio, appartamento di futura

realizzazione da parte di costruttore);
c) Cessione di quota indivisa di area, con condominio precostituito, ove il corrispettivo della cessione consiste nell’obbligo

dell’acquirente di costruire, a propria cura e spese, la porzione di edificio di competenza del veditore (che è il soggetto
tutelato);

d) Contratti di locazione finanziaria relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione in relazione ai quali l’utilizzatore sia
una persona fisica che in esito all’esercizio del riscatto potrebbe assumere la proprietà del bene

e) Compravendita con riserva della proprietà;
f) Compravendite sottoposte a condizione sospensiva o con previsione di un termine.
NO:
a. Contratti aventi ad oggetto immobili ancora da realizzare per cui non sia stato richiesto il rilascio del permesso di costruire

o non sia stata domandata, né sia stata inoltrata, alcuna denunzia di inizio attività (CD. VENDITA SU CARTA) = tutela: 1472
c.c. nullità per mancata venuta ad esistenza: sono contratti rischiosi ma non illeciti o meramente aleatori;

b. Contratti definitivi (ad effetti traslativi immediati) aventi ad oggetto beni immobili non ancora ultimati benché venuti ad
esistenza (secondo la nozione dell’art. 1472 c.c.) (CD. VENDITE AL RUSTICO);

c. Cessione di fabbricati in corso di costruzione nello stato di fatto in cui si trovano, in cui nessun obbligo di completamento
delle opere è convenuto a carico del venditore (quindi nessuna attività costruttiva), siano essi preliminari che definitivi
(CD. VENDITE AL GREZZO);

d. Contratti aventi ad oggetto immobili ancora da realizzare stipulati tra privati, ossia contratti in cui il venditore non sia
qualificabile «costruttore» ai sensi della normativa in oggetto.



.

C - TUTELE

a) Intervento del 
Notaio il quale redige 

l’atto nella forma 
dell’atto pubblico o 

della scrittura privata 
autenticata

b) Fideiussione di 
importo corrispondente 
alle somme e al valore di 

ogni altro eventuale 
corrispettivo che il 

costruttore ha riscosso e 
che, secondo i termini e 

le modalità del contratto,  
deve ancora riscuotere 

dall’acquirente prima del 
trasferimento della 

proprietà

c) Contenuto del Preliminare 
determinato ai sensi dell’art. 6 del 
cd. TAIC, contenuto dettagliato che 
non ha subito modifiche per effetto 

della nuova disciplina.

d) Polizza indennitaria 
decennale a copertura dei 

danni materiali e diretti 
all’immobile compresi i 

danni a terzi derivanti da 
rovina parziale o totale 
oppure da gravi difetti 

costruttivi delle opere, per 
vizi del suolo o per difetto 

della costruzione, e 
comunque manifestatisi 

successivamente alla stipula 
del contratto definitivo di 

compravendita o di 
assegnazione. 



a) Intervento del Notaio
AI sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 122/2005 come modificato dal D.Lgs.
14/2019 il contratto preliminare ed ogni altro contratto che, ai 
sensi dell’art. 2 del cit. D.Lgs. sia comunque diretto al successivo 
acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da 
costruire (sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per 
applicazione del TAIC) devono essere stipulati per: 

atto pubblico scrittura privata 
autenticata

REQUISITO DI FORMA AD SUBSTANTIAM
E’ QUINDI NECESSARIO (A PENA DI NULLITA’ ASSOLUTA) L’INTERVENTO DEL NOTAIO NELLA

REDAZIONE DI QUESTA TIPOLOGIA DI ATTI
VANTAGGI:

1) CONTROLLO DI LEGALITA’ DELL’ATTO;
2) ISPEZIONI-VISURE E CONTROLLI IN EPOCA PREVENTIVA RISPETTO AL DEFINITIVO;
3) TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE: OBBLIGO EX ARTT. 2645 BIS E 2671 C.C.



b) fideiussione
OBBLIGATO Il “costruttore” QUANDO obbligo di  consegna prima o al più tardi all’atto della stipula del 
contratto (vedi presupposto contrattuale) - Non è possibile la consegna differita (=dopo la stipula del preliminare), 
non eviterebbe la nullità relativa.

A) la fideiussione dovrà coprire:
- le somme che il costruttore abbia già riscosso o i valori che il costruttore abbia già acquisito al momento della stipula
del contratto (valore: es. valore del terreno in caso di permuta di area edificabile con unità da costruire);
- le somme che, in base al contratto, il costruttore debba riscuotere o i valori che il costruttore debba acquisire dopo la
stipula del contratto ma prima che si verifichi il trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale di godimento.
SONO ESCLUSE le somme e valori che il costruttore è destinato a riscuotere e/o acquisire solo nel momento in cui si
verifichi il trasferimento della proprietà dell’edificio o di altro diritto reale sullo stesso, e così:
- le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante (es. mutuo erogato a

soggetto acquirente mutuatario e garantite come terzo datore di ipoteca dal costruttore – non pacifico);
- i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. 
Se è previsto l’ACCOLLO del mutuo (o di quota frazionata del mutuo) stipulato dal costruttore: 
NO - la garanzia non riguarderà quelle somme che l’acquirente si è impegnato a pagare mediante accollo del mutuo
stipulato dal costruttore, accollo da perfezionare nel momento in cui si verifichi il trasferimento a favore
dell’acquirente della proprietà dell’edificio o di altro diritto reale sullo stesso;
SI’ - la garanzia invece dovrà “coprire” anche quelle somme che l’acquirente abbia pagato mediante accollo del mutuo
stipulato dal costruttore, qualora detto accollo venga perfezionato in momento precedente a quello in cui è previsto il
trasferimento a favore dell’acquirente della proprietà dell’edificio o di altro diritto reale sullo stesso (con assunzione da
parte del “costruttore” della veste di “terzo datore di ipoteca”).
B) La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 3, c.
4, D.Lgs 122/2005).
MODELLO STANDARD (art. 385, comma 1 lettera d) e dell’art. 389, comma 3)  
- la fideiussione dovrà essere conforme al modello standard determinato dal 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
nuova disciplina

- - nelle more il contenuto della fideiussione dovrà essere determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 3 del D. Lgs n. 122/2005 come modificati dalla nuova disciplina.

CONTENUTO DELLA GARANZIA



Fabbricati costruiti in base a titolo edilizio 
richiesto o presentato sino all’entrata in vigore 
del D.Lgs. 14/2019 (ossia sino a tutto il 15 marzo 
2019)
UNICI LEGITTIMATI: 
(i) banca; 
(ii) impresa di assicurazione; 
(iii) intermediario finanziario iscritto nell'elenco

speciale di cui all'articolo 107 del T.U.B.
(D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385): difficoltà
pratiche che si sono incontrate nella sua
applicazione a seguito delle modifiche
apportate al T.U.B. dal D.lgs 13 agosto 2010
n. 141, con l'avvento dell'Albo Unico ex art.
106 T.U.B..

Fabbricati costruiti in base a titolo edilizio 
richiesto o presentato successivamente all’entrata 
in vigore del D.Lgs. 14/2019 (dopo il 15 marzo 
2019) 
UNICI LEGITTIMATI: 
(i) banca; 
(ii) impresa di assicurazione.
Viene invece soppressa la previsione che
legittimava al rilascio della fideiussione anche gli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco art. 107
del T.U.B. (D.lgs 1 settembre 1993 n. 385).
Evidentemente il legislatore non ritiene più tutti i
soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del
T.U.B. nel quale erano confluiti gli intermediari di
cui all’art. 107 T.U.B..

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI CONDIZIONALI O FUTURE 
La fideiussione può essere rilasciata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione in quest’ultimo
caso dell’importo massimo. Scopo del richiamo operato dal decreto in commento è quello di consentire il rilascio di
polizze fideiussorie a contenuto “progressivo”, volte cioè a garantire gli importi via via effettivamente riscossi dal
costruttore entro il limite massimo costituito dall’intero importo che il costruttore dovrà incassare prima del
trasferimento della proprietà o del diritto reale (la garanzia, infatti, in caso di escussione riguarda il rimborso solo di
quanto effettivamente versato dall’acquirente); il tutto, ovviamente, per contenere i costi della polizza medesima. Infatti,
appare inutile garantire, da subito, somme non ancora incassate materialmente dal costruttore, e che pertanto, in caso
di “situazione di crisi” comunque non vanno rimborsate all’acquirente. (Per Giurisprudenza di merito: art. 1938 c.c.
richiede comunque di indicare l’importo massimo garantito nella polizza o comunque deve essere indicato un massimale
assicurato che garantisca tutte le somme che il costruttore deve riscuotere dall’acquirente)

SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DELLA FIDEIUSSIONE



DURATA DI EFFICACIA DELLA FIDEIUSSIONE

Fabbricati costruiti in base a titolo edilizio 
richiesto o presentato sino all’entrata in vigore 
del D.Lgs. 14/2019 (ossia sino a tutto il 15 marzo 
2019)
l'efficacia della fideiussione cessa al momento del
trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale di godimento sull'immobile o dell'atto
definitivo di assegnazione.
Si è ritenuto che:
(i) la fideiussione debba essere rilasciata con

durata fissata sino al momento del
trasferimento della proprietà o del diverso
diritto reale di godimento;

(ii) nel caso venga, invece, rilasciata una
fideiussione con scadenza a termine "fisso":

- tale termine non deve in alcun modo
precedere quello indicato in contratto come
momento del verificarsi dell'effetto traslativo;

- qualora sia prevista la facoltà per le parti di
prorogare il termine contrattualmente previsto
per il prodursi dell'effetto traslativo, dovrà
anche essere previsto che, l'esercizio di tale
facoltà sia subordinato alla preventiva proroga
del termine di scadenza della fideiussione.

Fabbricati costruiti in base a titolo edilizio 
richiesto o presentato successivamente all’entrata 
in vigore del D.Lgs. 14/2019 (dopo il 15 marzo 
2019) 
l'efficacia della fideiussione cessa al momento in
cui il fideiussore riceve dal venditore/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
definito di assegnazione il quale contenga la
menzione degli estremi identificativi della polizza
assicurativa decennale e della sua conformità alle
prescrizioni dettate con l’apposito decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico essenziale
nell’atto traslativo indicare gli estremi della polizza
assicurativa decennale e la sua conformità al
decreto ministeriale (ossia al decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico che di detta polizza deve
determinare contenuto e caratteristiche nonché il
modello standard), altrimenti non potrà essere
“sbloccata” la fideiussione.
Anche dopo l'entrata in vigore del decreto
delegato, e fino all’adozione del Decreto
Ministeriale che determina il modello standard
della fideiussione, potranno riproporsi gli stessi
dubbi interpretativi sopra illustrati in ordine alla
durata da indicare nella fideiussione.



Nelle more: devono essere rispettate (contenuto
della fideiussione) le “condizioni” di cui all’art. 3 del
TAIC come modificato dal D.Lgs. 14/2019, il quale
prevede:
- che la fideiussione deve poter essere escussa a
decorrere dalla data in cui si è verificata la
situazione di crisi (alle condizioni di legge);
- che la fideiussione deve poter essere escussa 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
quando l'acquirente ha comunicato al costruttore
la propria volontà di recedere dal contratto di cui
all'articolo 6;
- che 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 degli estremi identificativi della polizza
assicurativa e della sua conformità al modello
standard.
Tale contesto normativo pare richiedere, quanto
alla durata, che il contenuto della fideiussione
garantisca comunque la sua efficacia fino a quando
non si verifichi il presupposto legale per la sua
“cessazione”.



CONDIZIONE DI OPERATIVITA’ DELLA FIDEIUSSIONE

Fabbricati costruiti in base a titolo edilizio 
richiesto o presentato sino all’entrata in vigore 
del D.Lgs. 14/2019 (ossia sino a tutto il 15 marzo 
2019)
Operatività della garanzia fideiussoria per il solo
caso in cui il “costruttore” incorra in una
“situazione di crisi”

Fabbricati costruiti in base a titolo edilizio 
richiesto o presentato successivamente all’entrata 
in vigore del D.Lgs. 14/2019 (dopo il 15 marzo 
2019) 
Operatività della garanzia fideiussoria non solo nel
caso in cui il “costruttore” incorra in una
“situazione di crisi” ma anche nel caso di
inadempimento da parte del
venditore/costruttore dell’obbligo di prestare la
polizza assicurativa decennale di cui all'art. 4 del
D.lgs 122/2005. Se la polizza decennale non verrà
consegnata l’acquirente potrà comunicare al
venditore/costruttore la propria volontà di
recedere dal contratto di cui all’art. 6 già stipulato
e chiedere il rimborso delle somme versate
escutendo, se le somme non gli verranno restituite
dal venditore (e quindi a prescindere da una sua
situazione di crisi) la fideiussione; a tal fine per
l’escussione della fideiussione, verificandosi
questa particolare situazione di inadempimento
del venditore, sarà necessaria una apposita
attestazione da parte del Notaio incaricato della
stipula dell'atto traslativo della proprietà, con la
quale lo stesso dovrà dichiarare di non aver
ricevuto per la data dell’atto la polizza
assicurativa conforme al decreto ministeriale



SITUAZIONE DI CRISI (art. 1, lett. c), D.Lgs. 122/2005)
"la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in 

relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato 
preventivo, liquidazione coatta amministrativa.”  

e si intende verificata, con conseguente “operatività” della garanzia fideiussoria, alla data:
• (i) di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto, ovvero;
• (ii) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta

amministrativa;
• (iii) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ovvero;
• (iv) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la

liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria).
Il verificarsi della «situazione di crisi» deve valutarsi secondo la nuova disciplina sull’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019
dal 15 agosto 2020 (entrata in vigore).

La fideiussione potrà essere escussa a decorrere dalla data in cui risulta verificata una delle “situazione di crisi” a
condizione:
- che l’acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto nel caso di

trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto;
- che il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel

contratto preliminare nei casi di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa, di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo, ovvero di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto
che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria.

Il fideiussore dovrà procedere al rimborso dovuto entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta.



Contenuto del preliminare ai sensi del sopra citato art. 6 
• - la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto;
• - gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla

costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti;
• - le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni,

alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
• - i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
• - l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i

termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme a titolo di caparra; (le
modalità di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti
correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque
in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento);

• - gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 (e l’attestazione della sua conformità);
• - l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione

del relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonchè la pattuizione
espressa degli obblighi del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti
prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita;

• - gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonchè di ogni altro titolo,
denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;

• - l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi.

Agli stessi contratti devono essere allegati:
• a) il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie,

caratteristiche e valori omogenei, nonchè l'elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti;
• b) gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l'ultima

variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto,
delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali.

• Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499. (Legge tavolare)

c) Contenuto del preliminare



c) Polizza indennitaria decennale
FONTE NORMATIVA art. 4, D. Lgs. 122/2005
OGGETTO polizza assicurativa indennitaria a beneficio dell’acquirente con durata decennale e con 
effetto dalla data di ultimazione dei lavori
OBBLIGATO costruttore;
QUANDO  all’atto del trasferimento della proprietà, anche se destinata ad operare a partire dalla 
data di ultimazione dei lavori;
CONTENUTO DELLA GARANZIA: risarcimento al quale fosse tenuto a seguito di
danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni a terzi, a sensi dell’art. 1669 c.c., derivanti da
rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto
della costruzione, che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di
compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione.

+
danni connessi ad alterazioni tali da incidere sulla “funzionalità” globale dell’edificio, rendendolo
inidoneo all’uso cui è destinato.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI APPLICAZIONE art. 1, D.Lgs. 122/2005 ("norma di
carattere generale”).
PRESUPPOSTO CONTRATTUALE dubbi applicativi
In realtà l'art. 4 contempla una fattispecie "a formazione progressiva":  
• presupposto per la consegna della polizza assicurativa indennitaria è la stipula di un contratto ad 

effetti traslativi non immediati; 
• il momento in cui tale polizza deve essere materialmente consegnata dal costruttore 

all’acquirente è quello in cui avviene il trasferimento della proprietà. 

La garanzia, inoltre, è dovuta a prescindere da una “situazione di crisi” in cui incorra il costruttore,
essendo destinata ad operare all’emergere di vizi e difformità dell’edificio realizzato.



MENZIONI IN ATTO DELLA POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE

Fabbricati costruiti in base a titolo edilizio 
richiesto o presentato sino all’entrata in vigore 
del D.Lgs. 14/2019 (ossia sino a tutto il 15 marzo 
2019)
non è previsto dalla normativa alcun obbligo di
menzione in atto degli estremi di tale polizza
(viceversa è prevista la menzione nel preliminare
della fideiussione).
Opportuno far risultare dall’atto traslativo della
proprietà :
(i) gli estremi della polizza assicurativa

indennitaria che il costruttore abbia
consegnato all'acquirente in ossequio
all'obbligo discendente dall'art. 4 in
commento;

(ii) ovvero apposita dichiarazione delle parti
dalla quale risulti che tra di loro non è
intervenuto alcun precedente rapporto
contrattuale in ordine all'immobile da
trasferire, con conseguente inapplicabilità al
caso di specie della disciplina di cui all'art. 4;

Nel caso di stipula di un contatto ad effetti reali
differiti (vendita di cosa futura, vendita con riserva
di proprietà) far risultare dall’atto (come una sorta
di “pro-memoria” per il venditore) l’obbligo per il
costruttore di consegnare all’acquirente, la polizza
assicurativa indennitaria nel momento in cui si
verificherà l’evento traslativo.

Fabbricati costruiti in base a titolo edilizio 
richiesto o presentato successivamente all’entrata 
in vigore del D.Lgs. 14/2019 (dopo il 15 marzo 
2019) 
l'art. 4 (nel nuovo comma 1-quater) del D.lgs
122/2005, prevede, invece, che l’atto di 
trasferimento debba contenere la menzione degli 
estremi identificativi della polizza assicurativa e 
della sua conformità al decreto ministeriale -
modello standard. L’omissione della menzione non 
è sanzionata con la nullità, tuttavia la necessità 
della menzione in atto discende da quanto 
disposto dal precedente art. 3, c. 7, del medesimo 
D.lgs 122/2005: solo con la consegna al fideiussore 
della copia dell’atto traslativo  con la menzione 
degli estremi della polizza e della sua conformità al 
decreto ministeriale cesserà l’efficacia della 
fideiussione. In assenza della menzione
non potrà essere “sbloccata” la fideiussione.
Resta ferma la necessità di consegna della polizza 
di cui trattasi a pena di nullità.



FRAZIONAMENTO DELL’IPOTECA 
E OBBLIGO DI CANCELLAZIONE

L’art. 7 del D.lgs. 122/2005 modifica il contenuto del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
introducendo alcune prescrizioni volte a proteggere chi abbia stipulato negoziazioni preliminari aventi ad oggetto
unità immobiliari in costruzione.
Pertanto, in caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accatastamento delle singole
porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario
acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, quest’ultimi limitatamente alla porzione
immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del
finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca.

L’art. 8 il medesimo decreto prevede un divieto di stipulazione gravante sul Notaio il quale non può procedere alla
stipula dell’atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla
suddivisione del finanziamento in quote ed al perfezionamento di un titolo per la cancellazione (totale o restrizione di
ipoteca) o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o alla cancellazione del pignoramento gravante sull’immobile.
L’eventuale accollo del mutuo deve essere contestuale all’atta vendita.
In conclusione il Notaio può, comunque, procedere alla stipula dell’atto di compravendita, qualora accerti che si sia
verificata, anteriormente o quanto meno al momento della stipula, una delle seguenti condizioni:
- o il perfezionamento di un titolo per la cancellazione dell’ipoteca (cancellazione totale o restrizione di ipoteca);
- o la suddivisione del finanziamento con frazionamento dell'ipoteca a garanzia con accollo da parte
- dell’acquirente della quota del mutuo così frazionato ovvero, in alternativa, con il perfezionamento del titolo
- per la cancellazione dell’ipoteca così frazionata;
- - o il perfezionamento del titolo per la cancellazione del pignoramento gravante sull'immobile.”

Va segnalata, al riguardo, anche la tesi di chi, recentemente, ha sostenuto che la disciplina di cui all’art. 8 del D.lgs 20
giugno 2005 n. 122 possa interagire con la disciplina in tema di deposito del prezzo presso il Notaio dettata dalla legge
27 dicembre 2013 n. 147, in quanto le disposizioni sul deposito prezzo appaiono funzionali alla realizzazione degli
interessi sottesi dall’art. 8 del d.lgs 122/2005.



ESCLUSIONE DELL’AZIONE 
REVOCATORIA FALLIMENTARE 

La tutela in oggetto si estende anche all’eventuale fallimento in cui incorra il
costruttore, infatti, ai sensi dell’art. 10, laddove nell’atto l’acquirente si impegni
a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione del bene
oggetto della stipulazione, la residenza propria o del proprio coniuge o di suoi
parenti o affini entro il terzo grado, e se il trasferimento del bene è posto in
essere al giusto prezzo (da valutarsi alla data di stipula del preliminare) l’atto di
trasferimento non è soggetto all’azione revocatoria fallimentare (prevista
dall’art. 67 del R. D. 16 marzo 1942 n. 27 e successive modificazioni) .



SANZIONI

1- MANCATA CONSEGNA DELLA FIDEIUSSIONE al momento della stipula di tutti quei contratti ad
effetti traslativi non immediati cui fanno riferimento le disposizioni degli artt. 1 e 2 ed ai quali si
applica la disciplina del TAIC del preliminare o contratto assimilato NULLITA’ del contratto per la,
può essere fatta valere solo dall’acquirente (nullità relativa).
Alla mancata consegna è equiparata la consegna di fideiussione non avente le caratteristiche
previste dalla legge, ad esempio:
- solo per parte delle somme (idem in caso di prezzo simulato);
- emessa da soggetto non legittimato;
- senza la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- non conforme al modello standard per i rapporti a cui si applichi la nuova disciplina.
Il mancato pagamento del premio o della commissione della fideiussione non può essere opposto
all’acquirente.

2- MANCATA MENZIONE DELLA CONSEGNA (e, per i contratti che rientrano nella nuova disciplina,
LA MANCATA ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’ AL MODELLO) DELLA FIDEIUSSIONE nei suddetti
atti non è prevista la sanzione della nullità ma è dovere del Notaio, anche tenuto, in base alla
nuova disciplina, dell'art. 388 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 (controllo di legalità del Notaio) =
documentazione in atto del controllo di legalità.
NULLITA’ del contratto per mancata consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale a
beneficio dell’acquirente. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente (nullità relativa).



3- MANCATA CONSEGNA DELLA POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE (per i rapporti a cui è
applicabile la nuova disciplina si equipara il caso di consegna di polizza inidonea perché non
conforme al modello standard) per rapporti a cui si applica la disciplina ante riforma la normativa
non prevede alcuna sanzione per cui bisogna escludere che la mancata consegna della polizza
indennitaria decennale possa, in qualsiasi modo, incidere sulla validità di un contratto avente per
oggetto tali fabbricati, ferma la risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e segg. c.c.; in caso di
violazione dell'obbligo di consegna della polizza indennitaria decennale, l'acquirente potrà diffidare il
venditore ad adempiere entro un congruo termine ex art. 1454 c.c., con dichiarazione che decorso,
inutilmente detto termine, senza che sia stata consegnata detta polizza, il contratto s'intenderà
senz'altro risolto (Nel caso di specie, deve ritenersi sempre verificata la condizione di cui all'art. 1455
c.c., stante la grande rilevanza, per una adeguata tutela dell'acquirente, che il D.lgs 122/2005 ha
riconosciuto alla consegna di detta polizza, per cui l'inadempimento dell'obbligo della sua consegna
non può in alcun modo considerarsi di "scarsa importanza" avuto riguardo all'interesse
dell'acquirente.
L’importanza di questo adempimento è stata ulteriormente confermata anche dalla disposizione
dell’art. 5, co. 1bis, Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, introdotta dall’art. 10 quater, co. 1,
D.L. 28 marzo 2014, n. 47, in base alla quale l’acquirente non può rinunciare preventivamente alla
polizza indennitaria).
Per i rapporti a cui si applica la nuova disciplina, ex art. 4, comma 1, del D.lgs 122/2005, prevede, la
sanzione della NULLITA’, nullità che può essere fatta valere solo dall'acquirente (trattasi, quindi, anche
in questo caso di nullità "relativa").
Inoltre ex artt. 3, comma 3 e 4, comma 1-ter, D.lgs 122/2005, nel caso di inadempimento all'obbligo
assicurativo di cui all'art. 4, comma 1, l'acquirente può recedere dal contratto ed escutere la
fideiussione a decorrere dalla data dell'attestazione del Notaio di non aver ricevuto per la data
dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza indennitaria decennale conforme al decreto
ministeriale.



Due rimedi per l’acquirente che non riceve la polizza:
• a) esercita il recesso dal preliminare, escutendo, se necessario, la fideiussione che sarebbe,

in forza delle disposizioni citate, affetto da nullità relativa;
• b) ovvero, qualora stipulasse, comunque, il contratto definitivo, pur in mancanza della

consegna della polizza indennitaria decennale, ne potrebbe chiedere la nullità.
DUBBIO se anche nel caso in cui venga fatta valere la nullità del contratto definitivo
l'acquirente possa escutere la fideiussione per recuperare le somme già versate (si rammenta
che anche dopo la stipula del definitivo e dopo il trasferimento della proprietà o di altro diritto
reale la fideiussione mantiene la sua piena operatività, posto che la sua efficacia cessa solo
dopo che il fideiussore riceve copia dell’atto definitivo contenente la menzione degli estremi
della polizza indennitaria decennale e della sua conformità al decreto ministeriale).

NON RINUNCIABILITA’ DELLE TUTELE

E’ ESCLUSA LA RINUNCIA PREVENTIVA ALLA GARANZIA FIDEIUSSORIA E ALLE ALTRE TUTELE DEL TAIC
ex art. 5, co. 1bis, D.Lgs. 122/2005 introdotto dall’art. 10quater, co. 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47.
La clausola di rinuncia è NULLA e DA RITENERSI NON APPOSTA.
Il contratto che la contiene è NULLO, VALIDO O RISOLUBILE a seconda della disciplina sostanziale
della tutela a cui si è rinunciato:
Si avrà nullità «relativa» se la rinuncia aveva ad oggetto la consegna della fideiussione/polizza
decennale e queste non sono state consegnate.
Nel caso in cui non sia stata consegnata la polizza decennale e sia stato comunque concluso il
contratto traslativo, residua il rimedio della risoluzione per inadempimento ex 1453 c.c.
(inadempimento di non «scarsa importanza»).


