
Applicabilità dei requisiti
acustici passivi degli edifici alle
compravendite tra privati
L’articolo fa il punto sull’applicabilità dei requisiti acustici passivi degli
edifici disposti dal D.P.C.M. 05/12/1997 ai rapporti tra costruttori-
venditori ed acquirenti di alloggi, dopo che la Corte Costituzionale,
con la sentenza 103/2013, ha stabilito la illegittimità costituzionale
della sospensiva disposta dalla L. 96/2010 che si applicava
retroattivamente anche ai contenziosi in corso.

A cura di Alfonso Mancini

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 103 del 29/05/2013, ha dichiarato l’illegittimità del-
l’art. 15, comma 1, lettera c), della L. 04/06/2010, n. 96 (Legge comunitaria 1999), che attraverso

una modifica all’art. 11, comma 5, della L. 07/07/2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) aveva previ-
sto la non applicazione dei rapporti tra privati della normativa sui requisiti acustici passivi
degli edifici recata dal D.P.C.M. 05/12/1997.
In particolare la norma censurata stabiliva la non applicazione delle norme suddette a tutti i rapporti
tra costruttori-venditori ed acquirenti di alloggi, sostituendo la norma precedente che invece
faceva decorrere la sospensiva dal 29/07/2009, data di entrata in vigore della L. 88/2009.

Il quadro normativo in tema di requisiti acustici passivi degli edifici
L’art. 3, comma 1, lettera e), della L. 447/1995 ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acu-
stici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. In ottemperanza a tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M.
05/12/1997, che determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, e prescrive
i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.
Nella materia in esame è poi intervenuta la Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale, che è stata recepita con il D. Leg.vo 194/2005, ed a seguito della sca-
denza della delega prevista dall’art. 14 della L. 306/2003, l’art. 11 della L. 88/2009 ha nuovamente
delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di integrare nell’ordinamento la
direttiva citata e di assicurare l’omogeneità delle normative di settore.
In particolare, il comma 5 dell’art. 11 della citata L. 88/2009 ha previsto che «in attesa del riordino della
materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all’articolo
3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 [dunque il D.P.C.M. 05/12/1997, N.d.R.],
non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e
acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge [29/07/2009,
N.d.R.]». Infine, l’art. 15, comma 1, lettera c), impugnato, ha introdotto la norma interpretativa censu-
rata, la quale modificava il citato art. 11, comma 5, della L. 88/2009 in questo senso: «In attesa
dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edi-
fici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra
costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali pas-
sate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte asseverata da un tecnico abilitato».
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Inizialmente dunque l’annullamento della rilevanza dei requisiti acustici tra privati era stato stabilito solo
per il futuro (a partire dal 29/07/2009, data di entrata in vigore della L. 88/2009) dall’art. 11 della L.
88/2009; successivamente, l’art. 15 della L. 96/2010 Legge Comunitaria del 2009 (L. 96/2010) ha invece
esteso a ritroso l’inapplicabilità ai privati, e ha dunque stabilito l’impossibilità tout court di pretendere
dai costruttori il rispetto dei requisiti acustici e conseguentemente di invocare il mancato
rispetto dei valori di isolamento acustico a sostegno di una richiesta di risarcimento dei danni.

Le censure mosse dalla Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha rilevato come detta disposizione, oggetto di giudizio, pur dichiarandosi inter-
pretativa sia, in realtà, innovativa della previgente disciplina. La norma infatti, «seppure formulata quale
norma di interpretazione autentica … non interviene ad assegnare alla disposizione interpretata un
significato già in questa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, al
fine di chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», condizioni che consentono di
derogare al generale divieto di retroattività della legge.
La Corte ha rilevato inoltre come la retroattività della disposizione impugnata violi il principio
costituzionalmente garantito di uguaglianza determinando una ingiustificata disparità di trat-
tamento tra coloro che hanno già conseguito un risarcimento a fronte dell’acquisto di un
immobile acusticamente viziato e coloro che, pur trovandosi nella stessa situazione, non pos-
sono più conseguirlo.

Conseguenze
Come conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale riteniamo debba considerarsi nuova-
mente in vigore la pregressa versione della norma di cui all’art. 11, comma 5, della L. 88/2009,
che come detto prevede la non applicabilità dei requisiti acustici passivi degli edifici solo ai rap-
porti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti a partire dal 29/07/2009.
Per tutti i rapporti (come tali intendendosi chiaramente la stipula di atti ufficiali) sorti invece tra il
20/02/1998 (data di entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997) ed il 29/07/2009 deve invece
considerarsi pienamente vigente la disciplina acustica.
A tale proposito va infine segnalato che, essendo scaduta la data fissata dal Parlamento per l’esercizio
della delega legislativa volta al riordino della materia (prevista al 29/07/2010), senza che sia intervenuto
alcun nuovo decreto in materia, le prevalenti interpretazioni, anche precedenti alla pronuncia della
Corte Costituzionale in oggetto, ritengono nuovamente applicabile dopo la suddetta data del
29/07/2010 la disciplina dei requisiti acustici alle compravendite tra privati, visto che la
sospensiva era (ed è) disposta «in attesa del riordino della materia». In pratica la sospensiva
discussa sarebbe operante solamente nel periodo che intercorre tra il 29/07/2009 (data di entrata in
vigore della L. 88/2009) ed il 29/07/2010 (data di scadenza – infruttuosa – per l’esercizio della delega
legislativa finalizzata al riordino della materia).
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