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Cass., civ. sez. III, del 15 maggio 2018, n. 11761 

 

4. Sul punto, è appena il caso di osservare come, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 3, 

co. 1, del d.lgs. n. 122/2005, la fideiussione rilasciata in occasione della conclusione di un contratto 

avente a oggetto l'acquisto di un immobile da costruire, è destinata a garantire la restituzione delle 

somme corrisposte dal promittente compratore per l'acquisto di detto immobile nel caso in cui il 

costruttore incorra in una situazione di crisi, definita secondo i termini di cui al secondo comma del 

medesimo art. 3.  

5. In forza di tale ultima disposizione, costituiscono "situazione di crisi" la trascrizione del 

pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto (lett a), ovvero la pubblicazione della 

sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento di liquidazione quatta amministrativa (lett. 

b), la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo (lett. c), ovvero la 

pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore del decreto che 

dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria (lett. d).  

6. Ai sensi del terzo comma del medesimo art. 3, la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla 

data in cui si è verificata la situazione di crisi così definita, a condizione che, per l'ipotesi di cui alla 

lett. a), l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto 

preliminare e, per le ipotesi successive, l'organo della procedura concorsuale non abbia comunicato 

la volontà di subentrarvi.  

7. Sulla base di tale quadro normativo, dev'essere pertanto osservato come le condizioni 

espressamente richiamate al comma tre dell'art. 3 (la comunicazione della volontà del promittente 

compratore di recedere dal contratto preliminare o la necessità che l'organo della procedura 

concorsuale non abbia comunicato la propria volontà di subentrarvi) non valgano in nessun modo a 

segnalare la necessità che, al fine di escutere la polizza fideiussoria, sussista, al momento 

dell'instaurazione di una situazione di crisi, la persistente vigenza dell'efficacia del contratto 

preliminare, bensì, tutto al contrario, la necessità che, al momento di escutere la polizza fideiussoria 

tale contratto preliminare non vi sia più, per avere il promittente compratore inteso recederne, o 

l'organo della procedura concorsuale non manifestato la volontà di subentrarvi; e tanto, allo scopo di 

giustificare la restituzione delle somme corrisposte anticipatamente dai promittenti compratori, non 

potendo tale giustificazione trovar luogo là dove le obbligazioni che discendono dal ridetto contratto 

preliminare fossero ancora efficaci tra le parti.  

8. Ciò posto, se, al fine di escutere la polizza fideiussoria, una volta instaurata una situazione di crisi 

legislativamente definita, è necessario che il promittente compratore abbia comunicato la propria 

volontà di recedere dal contratto preliminare, allo scopo di escludere la persistente efficacia delle 

obbligazioni che discendono dal ridetto contratto, deve ritenersi (e a fortiori) che il promittente 

compratore ben possa escutere la polizza fideiussoria (una volta instauratasi una situazione di crisi), 

là dove l'efficacia delle obbligazioni che discendono dal contratto preliminare di compravendita sia 

già stata comunque precedentemente rimossa (come nel caso di specie).  

9. A tali conclusioni si ritiene doveroso pervenire, tenuto conto dell'espressa indicazione del 

contenuto della fideiussione designato dal comma uno dell'art. 3 (la fideiussione deve garantire la 

restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e 
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dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la situazione di crisi si è verificata), e degli 

espressi limiti temporali di efficacia della fideiussione, che il comma 7 dell'art. 3 cit. individua al 

momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o 

dell'atto definitivo di assegnazione.  

10. Tali ultime disposizioni, infatti, contribuiscono a identificare in modo decisivo la causa concreta 

della garanzia rilasciata in favore dei promittenti compratori, che è quella di tornare comunque in 

possesso delle somme anticipate nel caso in cui il costruttore non provveda al trasferimento della 

proprietà, o di altro diritto reale sull'immobile da costruire, per essere insorta una delle situazioni di 

crisi definite dallo stesso legislatore, a nulla rilevando che la rimozione dell'efficacia delle obbligazioni 

che discendono dal contratto preliminare di compra vendita sia avvenuta prima dell'insorgenza dello 

stato di crisi o successivamente. 
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