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ASSICURAZIONE DEL RISCHIO LOCATIVO 
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Responsabilità del conduttore e rischio locativo 

 

Tra le cause di stagnazione del mercato immobiliare vi è la scarsa fiducia dei proprietari rispetto alla 

affidabilità degli inquilini e alla continuità dei pagamenti dei canoni di locazione  

Il codice civile prevede norme a tutela del locatore per il caso della perdita e deterioramento della 

cosa locata nonché per i danni da ritardata consegna, individuando crediti risarcitori che dovrebbero 

avere funzione di incentivare condotte rispettose delle obbligazioni contratte da parte del conduttore. 

Così l’art. 1588 prevede che il conduttore risponde della perdita o deterioramento della cosa locata, 

che ex art. 1590 si presume ricevuta in buono stato di manutenzione, salvo che non provi che tali 

pregiudizi sono avvenuti per causa a lui non imputabile. 

Secondo la nostra giurisprudenza la concorrenza di una forza maggiore non esclude la responsabilità 

del conduttore. 

“La prova della mancanza di colpa per la perdita o il deterioramento della cosa locata, della quale l'art. 

1588 c.c. (applicabile anche all'affitto di azienda, in quanto norma generale delle locazioni non 

incompatibile con la disciplina specifica dell'affitto, che della locazione è una species) onera il 

conduttore, deve essere piena e completa; con la conseguenza che, in caso di perdita o deterioramento 

dei beni derivante da un disastro naturale, non è sufficiente la prova di ciò, ma è necessario provare, 

più ampiamente, che il conduttore ha adempiuto diligentemente il suo obbligo di custodia (art. 1177, 

1587, n. 1, e 1590, 1° comma, c.c.), il quale non è assorbito dall'evento naturale, in considerazione 

della eventuale possibilità che il danno conseguente a quell'evento sia comunque prevenuto o impedito 

dalla diligente condotta dell'obbligato” (Cass. 11005/2006). 

La giurisprudenza peraltro include nei danni non solo quelli all’immobile, ma anche quelli all’edificio. 

“Nel caso di deterioramento di bene locato, il danno risarcibile - conseguente alla configurazione della 

responsabilità disciplinata dall'art. 1588 c.c. - si identifica non solo con quello che si riferisce alla cosa 

locata, considerata nella sua individualità, ma deve comprendere anche i danni derivanti dagli 

accadimenti concernenti la stessa cosa locata, come quelli alle parti comuni dell'edificio in cui 
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l'immobile è ubicato, trattandosi di danni derivanti da inadempimento di obbligo contrattuale, in 

relazione al disposto di cui all'art. 1218 c.c., i quali sono complessivamente individuati nell'art. 1223 

dello stesso codice." (Cass. 20357/2005). 

Il conduttore è inoltre responsabile per omessa comunicazione al locatore di stati di pericolo. 

“Posto che la responsabilità per danni da cose in custodia si fonda su una relazione oggettiva 

intercorrente tra il custode e la cosa, che può essere di proprietà o, anche, di possesso e detenzione, il 

locatore conserva la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse 

conglobati (cornicioni, tetti, tubature idriche), salva rivalsa nei confronti del conduttore per omessa 

comunicazione tempestiva della situazione di pericolo, mentre il conduttore, al quale viene trasferita la 

disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, risponde, a titolo di responsabilità 

extracontrattuale, per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, come i servizi 

dell'appartamento avuti in custodia fermo restando che non è risarcibile quella parte di danno (che il 

danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza” (Cass. 2422/2004). 

Quanto ai danni da tardivo rilascio dell’immobile la Suprema Corte ha avuto modo anche 

recentemente di precisare che “In ipotesi di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento 

del conduttore, intervenuto il rilascio del bene locato, la mancata percezione da parte del locatore dei 

canoni che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza convenzionale o legale del rapporto, ovvero fino 

al momento in cui il locatore stesso conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione, 

non configura di per sé un danno da "perdita subita", né un danno da "mancato guadagno", non 

ravvisandosi in tale mancata percezione una diminuzione del patrimonio del creditore - locatore 

rispetto alla situazione nella quale egli si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'inadempimento del 

conduttore, stante il carattere corrispettivo del canone rispetto alla privazione del godimento. Un 

danno correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio può, invece, configurarsi se, per le 

concrete condizioni in cui si trova l'immobile, la restituzione del bene non abbia consentito al locatore 

di poter esercitare, né in via diretta né in via indiretta, il godimento di cui si era privato concedendo il 

bene in locazione, commisurandosi in tal caso la perdita al tempo occorrente per il relativo ripristino 

quale conseguenza dell'inesatto adempimento dell'obbligazione di rilascio nei sensi dell'art. 1590 cod. 

civ.” (Cass. 27614/2013). 

Le norme a tutela degli interessi del locatore esistono, ma la durata delle procedure e dei processi 

insieme all’incertezza del diritto hanno spinto i proprietari a rinunciare a concedere in locazione i 

propri immobili o a cercare strumenti di gestione del rischio. 
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Gli strumenti di gestione e trasferimento  del rischio presenti sul mercato 

 

Il primo strumento adottabile è quello di affidare ad investigatori privati, solitamente gli agenti 

immobiliari, uno screening della situazione debitoria e creditoria del potenziale inquilino. 

Altri strumenti sono di tipo contrattuale.  

Si pensi alla previsione di un deposito cauzionale, che secondo l’art. 11 della legge 392/78 non può 

superare le tre mensilità e produce interessi legali. La norma è derogabile nelle locazioni abitative   per 

le quali l’ammontare del deposito può esser determinato dalle parti.  (Vedi BOSSO, Locazioni 

abitative: deposito cauzionale e derogabilità dell’art. 11, legge 27 luglio 1978, n. 392; locazioni 

“libere” e “regolamentate”, in Arch. Loc., 2004, 2). 

In base alle norme contenute nell’art. 79 legge  392/1978 (per le locazioni commerciali) e nell’art. 13 

legge  431/1998 (per le locazioni ad uso abitativo) dubbi si possono avanzare sulla validità di 

previsioni relative a condizioni economiche onerose per il conduttore. Del problema parleremo con 

riferimento della stipulazione di polizze con oneri a carico del conduttore.  

È inoltre possibile la richiesta di una garanzia ulteriore o aggiuntiva attraverso una polizza 

fideiussoria.  

In questo caso al contratto di locazione si aggiungerà un ulteriore contratto che potrà essere una vera e 

propria fideiussione caratterizzata da accessorietà al rapporto di base oppure una polizza fideiussoria 

che è invece un contratto autonomo di garanzia. Il vantaggio per il locatore in quest’ultimo caso è dato 

dall’ inserimento di una clausola, che connota l’autonomia del rapporto fideiussiorio, in base alla quale 

il pagamento da parte dell’istituto di credito o della compagnia assicurativa avviene a prima richiesta 

del locatore (anche prima della convalida dello sfratto per morosità). 

La conclusione della polizza fideiussoria e del contratto di locazione è di solito contestuale. Ma ciò 

non è necessario. 

Si può infatti anche pattuire che la fideiussione sia conclusa entro un certo termine, trascorso il quale il 

contratto di locazione si risolve per inadempimento grave.  

Volendo precisare la natura di tali contratti si deve considerare che le polizze cauzionali, sono quei 

negozi con cui l’impresa assicuratrice (o l’istituto di credito) si impegna a pagare quanto dovuto anche 

a titolo di sanzione da parte del soggetto assicurato verso il corrispettivo di un premio rinunciando al 

beneficio di escussione e salvo il diritto di regresso verso l’assicurato stesso. 
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Al fine di qualificare il negozio come contratto autonomo non è sufficiente che sia previsto il 

pagamento a prima richiesta in deroga all’art. 1945 e/o che sia escluso il beneficio di preventiva 

escussione del debitore principale di cui all’art. 1944. 

Polizze fideiussorie e fideiussione, pur accomunate dalla medesima funzione generale ed astratta di 

offrire al creditore-beneficiario la garanzia dell'esito positivo di rapporto obbligatorio, si distinguono 

perché le prime appartengono alla categoria delle cd. garanzie di tipo indennitario, potendo il creditore 

tutelarsi (rispetto all'inadempimento del debitore) soltanto tramite il risarcimento del danno, mentre la 

fideiussione appartiene alle cd. garanzie di tipo satisfattorio, caratterizzate dal rafforzamento del potere 

del creditore di conseguire il medesimo bene dovuto, cioè di realizzare specificamente il 

soddisfacimento del proprio diritto.   

Il fenomeno delle polizze fideiussorie ha trovato da tempo espressione con riferimento ai diritti 

doganali per il cui pagamento operano spesso polizze cauzionali mediante le quali l’impresa 

assicuratrice si impegna per le spese di ogni specie dovute dall’assicurato a norma di legge anche per 

inadempienze ed irregolarità relative alle operazioni descritte nella polizza. 

La dottrina da tempo distingue le polizze aventi funzione cauzionale (polizze fideiussorie), volte a 

coprire l’inadempimento, dalle polizze aventi funzione assicurativa (assicurazioni del credito), volte a 

garantire il creditore dal rischio di insolvenza del debitore. 

Nel primo caso non si avrebbe un contratto di assicurazione anche ove il “prodotto” sia emesso da 

un’impresa assicuratrice in quanto questa non garantisce un rischio, ma si limita a pagare un debito 

altrui. Sul punto A. DONATI, L’assicurazione del credito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, 37; M. 

FRAGALI, voce Assicurazione del credito, in Enc. Dir., vol. II, Milano, 1958,  528 ss.; G. VOLPE 

PUTZOLU, Garanzie fideiussorie e attività assicurativa, in Assic., 1981, I, 502 ss.; M. LIPARI,  La 

natura giuridica dell’assicurazione fideiussoria, in Giust. Civ., 1986, II, 138 ss.; M. SESTA, Polizze 

fideiussorie e cauzionali, in Digesto sez. comm., Torino, 1995, vol. XI,  174 ss.; C. RUSSO, Le 

assicurazioni fideiussorie, Milano, 1997, 43 ss.  

Come precisato puntualmente dalla dottrina la distinzione in concreto non è così facile. È possibile che 

si copra il rischio di insolvenza qualificando la stessa nei termini di un inadempimento prolungato nel 

tempo.  

Sarà importante, ai fini del suddetto distinguo, porre attenzione sul fatto che la polizza copra le incerte 

vicende del credito (ad esempio diminuzione del valore dei beni sottoposti a garanzia o incapienza del 

ricavato dalla loro vendita) e non importi l’assunzione dell’obbligo a pagare un debito altrui. 
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“In conclusione, la differenza tra assicurazione del rischio del credito e assicurazione fideiussoria non 

può essere basata soltanto sugli elementi che comportano l’inserimento del contratto nel ramo crediti o 

viceversa nel ramo cauzioni, secondo la prassi del mercato e le direttive della circolare ministeriale. Si 

tratta infatti di elementi non decisivi ai fini della individuazione della natura del contratto e della sua 

disciplina civilistica”: così G. Volpe Putzolu, Le assicurazioni. Produzione e distribuzione, Bologna, 

1992, 168.   

Il mercato delle polizze fideiussorie è entrato in crisi per il rischio di infruttuosa azione di regresso o di 

surroga che l’assicuratore (o l’istituto di credito emittente) si assume. Proprio per ovviare a tale rischio 

nel mercato si trovano in commercio polizze fideiussorie a cadenza annuale con previsione di rinnovo 

automatico salva disdetta da parte di uno dei contraenti. 

 

Sono poi possibili anche altre tipologie di copertura. Si pensi a polizze di tutela legale, che offrono un 

indennizzo, solitamente predeterminato, a copertura delle spese legali sostenute per l’esercizio di 

diffida stragiudiziaria o di azioni giudiziarie. 

 

Appetibili potrebbero essere anche forme di payment protection insurance (in specie pagamento del 

canone e indennità da ritardata consegna ex art. 1591). Ovvero polizze che coprono il rischio di 

insolvenza del conduttore-debitore rispetto a crediti del locatore. Ben diverse, come abbiamo detto, 

dalle polizze fideiussorie in cui l’assicuratore o l’istituto di credito non assume un rischio ma contrae 

un’obbligazione di prestare garanzia.  

Tra i crediti locativi si può annoverare il credito del canone, ma anche le altre poste creditorie-

risarcitorie di cui agli artt. 1588 e 1591. 

In questo caso l’assicuratore non si obbliga a pagare un debito altrui assumendosi il rischio di una 

infruttuosa azione di regresso o surroga ex art. 1203, n. 3, ma si obbliga a pagare un indennizzo, 

commisurato al danno patito dal creditore, nel caso in cui si abbia insolvenza del debitore oppure si 

abbia un evento futuro ed incerto che incide sulla solvibilità del debitore (perdita del lavoro, malattia 

grave, crisi di sovraindebitamento ecc.). L’assicuratore coprirebbe la traslazione del rischio creditizio 

con i premi incassati. 

In pratica il locatore potrebbe coprirsi dal rischio che un eventuale screening positivo della posizione 

debito/creditoria del conduttore sia inficiato da un evento successivo imprevedibile (ad esempio la 

perdita del lavoro) che dà luogo ad una situazione di insolvenza del debitore non dipendente da sua 

volontà. 
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Le payment protection insurance sono all’attenzione delle autorità di controllo con particolare 

riguardo alle polizze connesse ai mutui. 

 

È comunque possibile ripercorrere le osservazioni da ultimo compiute da Corrado Baldinelli su 

“regolamentazione e autoregolametazione. La tematica delle PPI” (www.ivass.it). 

Il segretario generale IVASS ha focalizzato la propria attenzione sin particolare su: 

- Possibili conflitti in caso di prodotti venduti dalle Banche ai propri correntisti laddove la 

compagnia faccia parte del gruppo bancario o si tratti di polizze emesse dalle banche. L’attenzione in 

questi casi è posta sulla determinazione delle provvigioni. 

- Vendita di prodotti assicurativi “fatui” ovvero non adeguati. Ad esempio una polizza che 

comprenda delimitazioni del rischio che finiscono per rendere i contraenti (o gli assicurati) 

inassicurabili in termini di rischio o che finiscono per rendere inoperativa in concreto la copertura (si 

pensi ad oneri di difficile attuazione inutili addossati all’assicurato/contraente ai fini della 

soddisfazione del proprio credito indennitario). 

- Vendita di una pluralità di coperture secondo un combinato standardizzato che non risponde 

alle esigenze del singolo contraente/assicurato. 

Vi sono poi iniziative, apprezzate dall’Authority, di autoregolamentazione con protocolli di intesa 

sottoscritti da soggetti portatori di interessi confliggenti. Nel caso delle polizze del rischio del credito 

locativo gli stakeholders sono gli assicuratori, le associazioni degli inquilini, le associazioni dei 

proprietari, gli enti locali. 

 

Infine abbiamo polizze che coprono i danni all’immobile locato presenti ormai da tempo nel mercato. 

Si tratta di polizze vendute anche in forma multirischio che coprono danni da incendio, responsabilità 

civile da custodia, furto, ecc. 

Queste polizze possono coprire il proprietario, ma possono essere stipulate anche dal locatario per 

proprio conto e nel proprio interesse.  

Si dice che anche in tal caso non mancherebbe l’interesse all’assicurazione sebbene l’assicurato sia un 

soggetto diverso dal proprietario (Cass.,  3.10. 2007, n. 20751, in Assicurazioni, 2008, II, 102). 

In giurisprudenza è stato affermato il principio per cui “l’interesse richiesto dall’art. 1904 c.c., ai fini 

della validità del contratto di assicurazione contro i danni (nella specie, trasporto di capi 

d’abbigliamento), è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla 
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cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare 

sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso” (Cass. , 19.5. 2004, n. 9469, in 

Assicurazioni, 2005, II, 2, 10). 

 

Nel caso in cui le polizze del rischio locativo siano stipulate dal proprietario a carico di questi resta il 

pagamento del premio. Non solo, ma l’assicuratore non ha possibilità di agire in funzione deterrente 

attraverso bonus/malus (ad esempio) nei confronti del responsabile ovvero il conduttore. 

Con riferimento alla copertura dei danni alla cosa locata imputabili al conduttore è possibile prevedere 

la stipula di una polizza della responsabilità civile del conduttore. Su quest’ultimo graverebbe il 

pagamento del premio e su lui graverebbe anche l’eventuale applicazione di malus. 

È anche possibile ipotizzare altre polizze (polizza danni alla cosa locata, payment protection 

insurance) stipulate dal locatario nell’interesse del locatore. Il premio in tal modo sarebbe versato dal 

conduttore. Titolare del credito indennitario sarebbe invece il locatore. 

Nei contratti di locazione, più frequentemente in quelli di locazione ad uso commerciale, è possibile 

trovare un rinvio alla polizza stipulata dal conduttore con l’inserimento della clausola: 

“Il Conduttore si impegna a stilare polizza assicurativa con primaria compagnia a favore del Locatore 

per rischio locativo sull’immobile ricevuto in locazione per l’importo di Euro …,00  

(…………………../00) e per l’intera durata del contratto di locazione. Il Conduttore dovrà consegnare 

al Locatore copia della suddetta polizza nonché di tutte le quietanze annuali per attestare l’avvenuto 

pagamento del premio.” 

 
Dubbi si potrebbero sollevare al riguardo con riferimento all’applicazione dell’art. 79 L. 392/1978 e 
dell’art. 13 L. 341/1998. 
 

Quest’ultima norma concerne le locazioni abitative libere o regolamentate e sancisce la nullità di “ogni 

pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal 

contratto scritto e registrato. …Per i contratti di cui al comma 3 dell’art. 2 è nulla ogni pattuizione 

volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le 

medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale.” 

Parte della giurisprudenza ritiene che la disposizione abbia ad oggetto solo le previsioni relative al 

canone e non altre previsioni che vanno altrimenti ad incidere sulla posizione del debitore. Il Tribunale 

 Firenze 8/03/2007 (Arch. locazioni 2008, 4, 394 (s.m.) (nota di: Nucera) ) ha così previsto che “Se in 

un contratto di locazione abitativa si pattuisce una clausola di forfetizzazione degli oneri accessori a 
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carico del conduttore in aggiunta al canone propriamente detto, l'importo pattuito resta invariabile ed è 

indifferente alla effettiva entità ed all'esistenza degli oneri, senza che possa configurarsi a carico del 

locatore l'onere di dimostrare e documentare l'entità degli oneri, ed anche nel caso che questi non siano 

stati effettivamente sostenuti, e senza che possa ritenersi attribuita al conduttore la facoltà di 

dimostrare che le spese sono state inferiori al forfait o non sono state effettuate. Siffatta clausola non 

contrasta con il disposto dell'art. 13 commi 1 e 4 l. n. 431 del 1998, anche se la sua effettiva 

applicazione, disancorata dalla effettiva incidenza degli oneri accessori, conducesse all'attribuzione al 

locatore di un supplemento di canone, sfuggito all'applicazione dell'imposta di registro.”  

Parte della giurisprudenza è di contrario avviso (Trib. Genova 5/10/2012). Non risultano comunque 

pronunce relative al pagamento del premio di polizze da parte del conduttore. Sembra al momento 

dominante e preferibile l’interpretazione liberale e letterale della norma che prevede la nullità solo per 

le pattuizioni incidenti sulla determinazione del canone. 

Per le locazioni commerciali l’art. 79 della legge 392/1978, prima della riforma del 1998 applicabile 

anche alle locazioni abitative, prevede “È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del 

contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli 

precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.  

Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può 

ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla 

presente legge”. 

Pare invero difficile ritenere che il pagamento del premio da parte del conduttore per coprire rischi 

locativi sia un vantaggio per il locatore “in contrasto con le disposizioni della presente legge”. Non 

abbiamo giurisprudenza sul punto specifico. Ricordiamo al riguardo quanto sancito dalla Cassazione 

recentemente: “La nullità dei patti contrari alle disposizioni imperative della l. n. 392 del 1978, 

sanzionata dall'art. 79 della stessa legge, si riferisce alle sole convenzioni tendenti a escludere 

preventivamente i diritti del conduttore e non anche alla disposizione di tali diritti effettuata nel corso 

del rapporto”: così Cassazione civile, 11/10/2012, n. 17322, Guida al diritto 2013, 4, 36 (s.m). A ciò 

quindi intendeva riferirsi il legislatore quando parlava di pattuizioni che attribuiscono al locatore “altro 

vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge”. Si ha in pratica riguardo ad esempio 

alle pattuizioni in deroga ai diritti del conduttore quale in diritto all’indennità di avviamento. 

Pare così di poter concludere nel senso che il pagamento del premio a carico del conduttore sia 

ammissibile sia nelle locazioni ad uso abitativo sia in quelle ad uso commerciale. 
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Con riguardo alle assicurazioni del rischio locativo riteniamo comunque che il discorso non possa dirsi 

esaurito e che ulteriori possano essere gli spazi di riflessione alla luce delle attuali esigenze del 

mercato immobiliare anche attraverso un confronto diretto con i differenti stakeholders. 

 

 

 


