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INTERVENTO DEL PRESIDENTE NAZIONALE ASPESI, FEDERICO 

FILIPPO ORIANA, AL CONVEGNO ASACERT – ANRA SUL DECRETO 

20.7.2022 SULLA POLIZZA POSTUMA DECENNALE A TUTELA DEGLI 

ACQUIRENTI 

 

 Il mio intervento, formulato a nome dei promotori di operazioni immobiliari, prende le 

mosse dall’esperienza dell’applicazione della normativa introdotta dal D.Lgs. 122/2005 a tutela 

degli acquirenti di immobili, in particolare acquirenti non professionali e immobili 

residenziali. Una normativa ormai antica, che quindi ci può dare indicazione sia dei problemi 

applicativi che dei rischi per tutte le parti coinvolte. A mio modo di vedere nessuna analisi 

della nuova normativa può prescindere dalla valutazione di un’esperienza così risalente nel 

tempo. Anche perché il nuovo regolatore del 2022 non ha modificato la normativa primaria 

che guida questa problematica, ma solo varato una polizza-tipo, ossia un documento 

applicativo di riferimento. Ciò facendo, a parere della nostra categoria di promotori-

sviluppatori immobiliari ha omesso di incidere sui veri nodi che hanno vanificato un oltre 17 

anni l’effettività di questa disciplina. Che, pure, era stata introdotta per finalità che anche noi 

condividiamo nel suo possibile -ma assolutamente non realizzato- risultato di favorire anche 

noi operatori seri, a danno dei disonesti o improvvisati che, purtroppo, imperversano nelle 

operazioni immobiliari, in particolare in quelle piccole. 

Per capire occorre fare un passo indietro verso l’art. 1669 del Codice Civile, una norma che 

sembrerebbe chiara, in particolare a un giurista e immobiliarista come me, ma in realtà non 

lo deve essere tanto se la Suprema Corte l’ha interpretata molto estensivamente, in particolare 

sui “gravi difetti”. Perché se prendiamo, ad esempio, alcune dizioni della stessa polizza-tipo   -

che è norma, anche se non primaria, essendo allegata ad un decreto ministeriale- si 

considerano gravi difetti -come è logico e naturale- la stabilità e/o agibilità dell’immobile, per 

di più solo se accompagnata da una dichiarazione ufficiale di inagibilità, mentre alcune 

sentenze della Cassazione in questi 17 anni hanno parlato addirittura di piastrelle.  

All’art.2 (Esclusioni) si menzionano -correttamente- inconvenienti che tutto sono meno che i 

“gravi difetti” dell’edificio ai quali pensava il legislatore quando nel 1942 varò il Codice Civile, 

come “condensa e muffe” (punto c), ovvero “danni da deperimento o logoramento che siano 

conseguenza normale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali del tempo” 

(punto g), ma questi sono purtroppo proprio casi che hanno visto la declaratoria della  
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responsabilità civile del costruttore da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.  

Cosa voglio dire con questo? Che si è determinata in questi 17 anni una forte divaricazione tra 

le coperture assicurative e l’estensione della casistica che conduce la giurisprudenza 

all’affermazione della responsabilità civile del costruttore ex-1669 del Codice Civile. E questo 

a causa dell’allargamento da parte della giurisprudenza del concetto giuridico del “grave 

danno” affermato nel 1669 CC come fonte di responsabilità del costruttore per il lungo tempo 

di 10 anni. Conducendo al paradosso che l’operatore paga una polizza, ma non è coperto, una 

polizza che gli costa pesantemente (pensiamo a 40 o 50 polizze per gli appartamenti venduti 

in un palazzo di medie dimensioni), ma non lo garantisce dal rischio di essere chiamato -

magari 9 anni dopo- a dover mettere mano al suo portafoglio. Per cui la categoria dei 

promotori-sviluppatori che rappresento (ma anche quella collegata delle imprese di 

costruzione) diventa -per dirla con il linguaggio della teoria del diritto- quella dei “becchi e 

bastonati”. 

Purtroppo l’innovazione normativa del 2022 su cui ci stiamo oggi confrontando non migliora 

in alcun modo questa situazione, grave per noi operatori, ma che non tutela neppure gli 

acquirenti, come vedremo dopo. Perché non interviene sulla estensione della casistica del 

danno fonte di responsabilità decennale -operata sconsideratamente dalla giurisprudenza- 

ma presenta solo una polizza-tipo. Un’operazione che se invece di farla il Ministero l’avesse 

fatta l’ANIA, avrebbe richiesto al massimo 17 mesi, non 17 anni. Ricordo che poco dopo il varo 

del D.Lgs 122/05  l’ASPESI e l’ANCE agirono insieme sull’allora Ministero delle Attività 

Produttive (poi ha cambiato nome già due volte, ma senza grandi variazioni sul tema), guidato 

da un politico di allora del quale sicuramente molti dei giovani che stanno assistendo a questo 

seminario neppure hanno mai sentito il nome, perché fu subito ben chiaro che la normativa 

che aveva imposto l’obbligo della cosiddetta “postuma decennale” aveva creato solo un 

ulteriore balzello, senza utilità reale per nessuna delle parti in causa. E chiedemmo che 

allorquando quel Ministero avesse espresso la polizza-tipo prevista dalla legge, la 

accompagnasse con un intervento legislativo che fissasse un’estensione del concetto di gravi 

danni di cui all’art.1669 CC pari a quella della copertura assicurativa, come sembrerebbe 

logico e come accade in qualsiasi paese civile: ti impongo una responsabilità civile, ma ti do 

anche il modo di coprirti dalla stessa con un’assicurazione. 

Invece la scelta del Ministero è stata di esprimere la polizza-tipo senza intervenire 

sull’estensione della responsabilità che quella polizza dovrebbe coprire, rendendola così 
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un’assicurazione strutturalmente inadeguata. Come si vede chiaramente al punto d) dell’art.2 

del Decreto dove si escludono i danni di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile, operazione 

teoricamente giusta. Peccato solo che, invece, la giurisprudenza includa nella responsabilità 

che dura dieci anni (e non due come quella dei vizi di cui al 1667 CC) anche i casi che 

dovrebbero, invece, non farne parte. E una durata di due anni della responsabilità per vizi 

normali (cioè non realmente gravi) preserva la mia categoria da iniziative strumentali che non 

mancano normalmente con la clientela retail. Per cui questa previsione del punto d) non 

restringe la responsabilità decennale, ma solo la sua copertura (che ricade appunto 

nell’esclusione di cui al punto d) del DM).  

Ma, come accennavo prima, questa situazione non tutela adeguatamente neppure le nostre 

controparti contrattuali, ossia gli acquirenti. Infatti, una polizza inadeguata come quella di 

cui trattasi non assicura l’obiettivo per cui è stata pensata -prima dal mercato assicurativo e 

ora anche dall’autorità governativa- ossia di assicurare un’effettiva copertura dei rischi reali 

più gravi, bensì induce a due comportamenti tra loro alternativi, ma entrambi discutibili sul 

piano economico-operativo. Il più diffuso è quello di utilizzare -anche quando non servirebbe 

dal punto di vista industriale- lo strumento della società veicolo, ossia la creazione di una 

società (in genere a responsabilità limitata) ad hoc per una specifica operazione immobiliare, 

di talchè quando mai succedesse un inconveniente a 8 o 9 anni, la società responsabile non 

sarebbe più esistente da un bel po’. L’altra strada -scorretta anche da un punto di vista etico-

deontologico-è quella di cercare di non contrarre per niente la polizza: questa soluzione può 

sembrare impossibile visto il coinvolgimento del notaio rogante nell’applicazione di questa 

normativa, ma in realtà l’esperienza complessiva della tutela degli acquirenti -che data ormai 

25 anni- ci dimostra che invece esiste un ampio fenomeno di sottrazione ai vari obblighi di 

legge, soprattutto in una parte d’Italia. Il fatto che sia incomprensibile, oltre che illecita, non 

significa che non sia reale. 

Quale sarebbe stata allora la strada corretta da intraprendere e che speriamo -trovandoci ora 

all’inizio di una legislatura e non alla fine come nell’estate 2022- si possa ancora positivamente 

intraprendere e concludere? Quella della precisa definizione legislativa del concetto di “gravi 

difetti” mediante l’integrazione del 1669 del Codice Civile. E conseguentemente creare una 

polizza-tipo adeguata alla copertura del rischio grazie alla parificazione tra latitudine della 

responsabilità e copertura della stessa. Qui occorrerebbe, peraltro, una esegesi scientifica 

dell’attuale formulazione dell’art.1669 del Codice Civile -che, non a caso, pone i “gravi difetti” 

in posizione accessoria rispetto ai concetti di “rovina” e di “pericolo di rovina”-, ma 

ovviamente non è questa la sede per farlo.    
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Una via subordinata non altrettanto valida, ma comunque migliorativa della situazione 

attuale, poteva essere quella di inserire in un Decreto -magari un Regolamento, quindi con 

D.P.R.- la previsione generale interpretativa che -in attuazione del D. Lgs 122 /2005-l’arco della 

responsabilità di cui all’art. 1669 del Codice Civile è quello coperto dalla polizza-tipo allegata.  

Ossia tentare di perseguire l’obiettivo -ovvio, razionale e minimo- della parificazione tra 

responsabilità civile e sua copertura assicurativa con una normativa secondaria attuativa 

generale, non volendo -o non essendoci il tempo- per poterlo raggiungere con un’innovazione 

della normativa primaria, ossia con atto avente forza di legge.  Su questa strada non si sarebbe, 

probabilmente, evitato del tutto l’allargamento giurisprudenziale -infelice caratteristica del 

nostro Paese in tanti campi, anche penalistici- ma lo si sarebbe almeno molto tamponato.  

In conclusione, valuto l’iniziativa ministeriale di cui si tratta un’occasione mancata, ma 

ritengo che non sarebbe impossibile porre rimedio, se solo lo si volesse fare. Per non vanificare 

di fatto in Italia la riforma ormai venticinquennale della tutela degli acquirenti privati di 

immobili, in particolare residenziali. 
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