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14/11/2021 

POLIZZA DECENNALE POSTUMA – IL D.LGS. n. 14/2019 HA AMPLIATO LA 

DISCIPLINA PREVISTA PER GLI “IMMOBILI DA COSTRUIRE” INTRODOTTA CON 

D.LGS. n. 122/2005. 

Alcune compagnie assicurative rilasciano la polizza decennale postuma solo per gli edifici di nuova 

costruzione. Tuttavia, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n.7756 del 27/03/2017 

ha sancito che l’art.1669 del C.C. è applicabile anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in 

generale, agli interventi edilizi di manutenzione o di modificazione di lunga durata, su immobili 

preesistenti 

Un ottimo spunto/clausola contrattuale, da richiedere da parte dell’acquirente/committente e inserire 

nel contratto di appalto stipulato con l’impresa appaltatrice”. 

 

Nel nostro ordinamento, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.14 del 12/01/2019, si è compiuto un 

grande passo in avanti, in merito alla tutela degli acquirenti di immobili da costruire, 

originariamente disciplinata dal D.Lgs. 122/2005, prevedendo l'obbligo di stipulare il pertinente 

contratto preliminare, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Affiancata a questa importante integrazione, il legislatore ha previsto che, in caso di mancata 

consegna all'acquirente, all'atto di trasferimento di proprietà, della polizza assicurativa 

postuma decennale, la vendita sarà considerata nulla. 
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Le nuove norme sono entrate in vigore dal 16/03/2019, per tutti i contratti aventi oggetto immobili 

da costruire, per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente 

a tale data. 

Detta tutela si applica alla presenza contestuale di alcuni requisiti: 

a) il venditore è un costruttore, inteso come l'imprenditore che edifica l'immobile; 

b) l'acquirente è una persona fisica; 

c) oggetto della vendita sono immobili da costruire, la cui costruzione non sia stata ultimata, 

essendo in uno stadio tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità; 

d) sia stipulato un contratto, compreso quello di leasing immobiliare, che abbia o possa avere, 

come effetto, l'acquisto o, comunque, il trasferimento non immediato della proprietà o della 

titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobili da costruire. 

La legge prevede espressamente l'irrinunciabilità a tale tutela, da parte dell'acquirente e che, 

pertanto, ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta. 

All'atto della stipula del contratto preliminare di compravendita di un immobile da costruire 

(oppure di un altro contratto avente come finalità il trasferimento, non immediato, della proprietà 

o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire), oppure in un momento 

precedente alla stipula stessa, il costruttore è obbligato a procurare il rilascio, da parte di una 

banca o di una Compagnia di assicurazioni di una fideiussione, da consegnare all'acquirente, di 

importo corrispondente alle somme che il costruttore ha riscosso, oltre a quelle che, secondo i 

termini e le modalità stabilite in contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente, prima del 

trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. 

Qualora il contratto preveda il versamento di acconti, a stato di avanzamento dei lavori, come è 

ricorrente nella prassi, la fideiussione può essere rilasciata anche per un'obbligazione condizionale 

e futura, con la previsione, in tal caso, di un rilascio a contenuto progressivo. 

Come accennato in premessa del presente articolo, la norma prevede che il contratto preliminare, 

avente per oggetto gli immobili da costruire, deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata; il modello standard ministeriale della fideiussione non è ancora stato 

approvato, alla data odierna. Il notariato lombardo ha indicato come il notaio debba comportarsi in 

attesa del decreto ed ha fornito dei punti di riferimento per le banche e le assicurazioni. Al notaio, 

fino al rilascio del modello ministeriale, compete comunque di verificare il contenuto della 

fideiussione e la sua conformità alla legge. Essa ha efficacia dalla data di stipula del contratto 

preliminare, fino al momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore la copia dell'atto di 

trasferimento della proprietà; inoltre, essa è escutibile, senza beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, al verificarsi di una situazione di crisi del costruttore, prevista dall'art. 3, 

c.2, D.Lgs. 122/2005, oppure in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo. 

Quest'ultima previsione è stata aggiunta dal D.Lgs.14/2019: un aspetto molto importante, poiché 

la garanzia fideiussoria non è più limitata, come in origine, all'ipotesi del verificarsi di una 

situazione di crisi dell'impresa di costruzioni, bensì si estende anche al mancato rilascio della 
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polizza assicurativa postuma decennale, che deve essere consegnata dal costruttore 

all'acquirente, contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento della proprietà 

dell'immobile, i cui estremi identificativi devono essere indicati da parte del notaio, nell’atto di 

trasferimento di proprietà dell’immobile. 

 

In caso di violazione di tale obbligo, viene applicata la sanzione della nullità del contratto, che 

può essere fatta valere esclusivamente dal contraente, avendo nullità relativa. Secondo la comune 

norma istitutiva, sia la fideiussione, sia la polizza assicurativa decennale devono essere rilasciate 

utilizzando il modello standard, che sarà determinato con decreto del Ministero della Giustizia, di 

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

Il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro novanta giorni dal 16/03/2019, dunque entro il 

14/06/2019; a titolo di suffragio, il legislatore ha previsto che, in attesa dell'emanazione del 

decreto ministeriale, contenente i modelli standard, il contenuto della fideiussione e della polizza 

assicurativa decennale postuma siano determinati dalle parti, nel rispetto di quanto previsto 

dall'art.3 del D.Lgs. 122/2005, così come modificato dal D.Lgs. n.14/2019. 

La polizza assicurativa decennale postuma deve avere effetto dalla data di ultimazione dei lavori 

e deve coprire i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, che il costruttore 

sia tenuto a risarcire, ai sensi dell'art.1669 del c.c., derivanti da rovina totale o parziale, oppure da 

gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e, comunque, 

che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di 

assegnazione. 

Concretamente, il D.Lgs.n.14/2019 ha suggellato/implementato quanto già previsto dall'art.1669 

del c.c., il quale prevede la responsabilità dell'appaltatore, per dieci anni dal compimento 
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dell'opera, qualora essa subisca una rovina, in tutto o in parte, oppure presenti evidente pericolo di 

rovina o gravi difetti, per vizio del suolo o per difetto della costruzione. 

La denuncia deve essere effettuata entro un anno dalla scoperta e il diritto al risarcimento si 

prescrive entro un anno dalla denuncia. 

Per quanto riguarda l'individuazione dei “gravi difetti” dell'opera, rilevanti ai fini dell'art.1669 del 

c.c., la Corte di Cassazione Civile ha affermato che essi non si identificano necessariamente con 

vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono riguardare anche elementi secondari ed 

accessori (ad esempio, le impermeabilizzazioni, i rivestimenti, gli infissi), purché siano tali da 

compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di 

manutenzione straordinaria, possano essere eliminati solo con interventi di manutenzione 

ordinaria (si vedano alcune sentenze di Cassazione tra cui: n.8140/2004; n.11740/2003; 81/2000), 

oppure arrecare un apprezzabile danno alla funzione economica o una sensibile menomazione 

della normale possibilità di godimento dell'immobile (come riferimento si vedano le sentenze di 

Cassazione n.1154/2002, n.1393/1998, 7992/1997, sia pure datate). 

Dunque, risulta evidente che sono stati annoverati, nell'ambito di applicazione dell'art.1669 c.c., i 

gravi difetti riguardanti, ad esempio: la pavimentazione interna ed esterna, le infiltrazioni 

d'acqua, l'umidità nelle murature e i problemi rilevanti dell'impermeabilizzazione, l'inefficienza 

di un impianto idrico, l'impianto centralizzato di riscaldamento, il crollo o il disfacimento degli 

intonaci esterni dell'edificio. 

 

Un importante dubbio interpretativo riguarda gli immobili oggetto di ristrutturazione: essi 

sembrerebbero esclusi dalla legge istitutiva, che fa espresso riferimento agli immobili da costruire. 
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Tuttavia, appare evidente che gli immobili da ristrutturare necessitano della stessa esigenza di 

tutela dell'acquirente, quale contraente debole. 

Secondo l'opinione inizialmente espressa dal Consiglio Nazionale del Notariato, la disciplina di 

tutela degli acquirenti di immobili da costruire si applica anche ai fabbricati oggetto di 

ristrutturazione “maggiore”, ossia quelli oggetto di interventi complessi, incidenti sugli elementi 

strutturali del fabbricato, tali da determinare una vera e propria trasformazione dell'edificio 

preesistente. (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n.5813/C del 23/07/2005). 

Attualmente, la disciplina di tutela degli immobili da costruire evidenzia alcune criticità, 

soprattutto in relazione all'obbligo di consegna della polizza assicurativa postuma decennale (ora 

previsto, a pena di nullità della vendita), che molte compagnie assicurative rilasciano solo per gli 

edifici di nuova costruzione. 

A parere di chi scrive, il periodo attuale, (in attesa dell’evoluzione, per eventuali 

modifiche/integrazioni prima della conversione in legge, del recentissimo decreto legge 

n.157/2021, entrato in vigore il 12/11/2021, ossia il c.d. decreto antifrode), consente un certo lasso 

di tempo per riesaminare le pratiche in corso, inerenti le agevolazioni edilizie. 

Compatibilmente con la volontà delle parti e la forza contrattuale dell'acquirente, si potrebbe 

inserire la previsione della polizza decennale postuma, ove non prevista nei contratti/appalti 

originari, relativi alle operazioni aventi come oggetto interventi edilizi, per le quali non sia ancora 

stato stipulato l’atto definitivo di compravendita o assegnazione, con il richiamo e l'applicazione 

della sentenza n.7756 del 27/03/2017, della Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite. 
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Tale decisione ha avuto la funzione di dirimere un contrasto nella precedente giurisprudenza: con 

essa, la S.C. ha affermato che l'art.1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, 

anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o 

modificativi di lunga durata, su immobili preesistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo 

di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la 

destinazione propria di quest'ultimo. 

GARAperizie, che vanta una pluriennale e consolidata esperienza nel settore delle perizie di parte, 

strutturata con un team di professionisti esperti fidelizzati, è in grado di supportare il Cliente 

nell'esame preventivo delle clausole previste nella polizza decennale postuma, ricevuta dal 

costruttore e, al verificarsi di un eventuale sinistro/danno all'immobile, di poter assistere il 

Cliente per ottenere il miglior e massimo risarcimento possibile. 

 


