
 
 

Le Assicurazioni nel Real Estate 
Le coperture del rischio immobiliare per tutelare le transazioni 
e proteggere gli investimenti    

Milano, Hotel Scala – giovedì, 18 ottobre 2018 
 

 
Coordina i lavori della giornata: 

Riccardo Delli Santi, Presidente AGIDI; Avvocato STUDIO LEGALE DELLI SANTI 
 

09:10  Registrazione dei partecipanti  
 

Apertura dei lavori e intervento introduttivo a cura del Coordinatore 
9.30 L’ASSICURAZIONE DEL RISCHIO IMMOBILIARE: LO STATO DELL’ARTE IN ITALIA  

E NEGLI ALTRI PAESI 
• Lo stock immobiliare italiano tra invecchiamento strutturale, catastrofi naturali e 

inadeguatezza dell’offerta assicurativa 
• L’assicurazione immobiliare, una leva per proteggere e attrarre gli investimenti 
• La situazione delle assicurazioni immobiliari negli altri Paesi: quali modelli per l’Italia 
• Il quadro normativo vigente e i contratti di assicurazione immobiliari: cosa deve cambiare? 

Riccardo Delli Santi, Presidente AGIDI; Avvocato STUDIO LEGALE DELLI SANTI  
  

10.00 IL DIRITTO ASSICURATIVO NEL SETTORE IMMOBILIARE 
• Le diverse tipologie di rischio immobiliare relative a transazione, edificio e gestione e la 

classificazione dei diversi contratti di assicurazione nel settore immobiliare 
• I principali rischi assicurati in Italia e all’estero (titolo di proprietà, legittimità dell'edificio, 

cause possessorie e petitorie, rischi strutturali e sismici, rischio incendi in assenza o difetto 
del certificato prevenzione incendi) 

• Il quadro normativo vigente e i contratti di assicurazione immobiliari 
• L’assicurazione contro i danni a cose e persone 
• La definizione degli indennizzi 
• Le responsabilità di assicuratore e broker 
• La denuncia del sinistro immobiliare 
• Scaletta da confermare 

Giuseppe Scorza, Socio AGIDI; Avvocato STUDIO LEGALE SCORZA  
  

10.30 LE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL REAL ESTATE 
• La polizza Warranty & Indemnity per il pieno trasferimento dei rischi non noti  

a un soggetto terzo 
• Scopo, costi e caratteristiche della polizza Warranty & Indemnity 
• I vantaggi per compratore e venditore e le fasi del processo di sottoscrizione 
• La polizza Contingent Liabilities a copertura di rischi noti ma di cui non è possibile 

stimare l’impatto 
• Gli ambiti di applicazione della polizza Contingent Liabilities 
• La Title Risk Insurance per la copertura dei rischi relativi alla titolarità degli assets 
• Le caratteristiche e il processo di sottoscrizione della Title Risk Insurance 

Alberto Saiu, Socio AGIDI; Consigliere d’Amministrazione TITOLO SICURO  
 

11:00  Coffee break  



  
11.15 PRODOTTI ASSICURATIVI E LIQUIDAZIONE DEI FONDI IMMOBILIARI IN SCADENZA 

• Conseguenze giuridiche della liquidazione dei FIA immobiliari 
• La questione della soggettività del fondo comune e la determinazione delle responsabilità  

post-liquidazione 
• Strumenti "tradizionali" vs polizze "innovative" per la risoluzione delle problematiche di 

possibili responsabilità connesse alla liquidazione 
• Polizze assicurative per il real estate: la "to-do list" rispetto alla liquidazione di un fondo 
• Cenni a casi pratici 

Francesco Calabria, Socio AGIDI; Lead Lawyer DLA PIPER  
  

11.45 LA DUE DILIGENCE LEGALE PER LA MAPPATURA DEI RISCHI IMMOBILIARI 
• Il ruolo della Due Diligence legale nella ricognizione del rischio immobiliare 
• L’individuazione delle criticità legate all’immobile e ai titoli di proprietà 
• La Due Diligence come strumento per la valutazione preventiva dei rischi legati all’operazione 

immobiliare 
• Le garanzie per i vizi occulti e le clausole contrattuali 

Vanessa Boato, Socia AGIDI; Avvocato K&L GATES – STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
  

12.15 LA VALUTAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE NEL PROPERTY MANAGEMENT 
• L’analisi e la valutazione dei pacchetti assicurativi immobiliari tipici 
• L’incidenza di localizzazione e destinazione d’uso dell’immobile sulla definizione  

del pacchetto assicurativo 
• L’individuazione dei rischi specifici legati al singolo edificio 
• La copertura dei rischi delle proprietà e dei tenants, i rischi per le proprietà 

Oscar Paniati, - AGIRE - Gruppo IPI  
 

12:45  Spazio riservato alle domande  
 

13:00  Sintesi e chiusura dei lavori a cura del Coordinatore  
 
 
 
 
 

 
È un’iniziativa  

 
 
 

Iscrizione gratuita riservata ai Soci AGIDI 

 
 

Iscrizione a pagamento 

 
 

http://www.cdvconference.it/iscrizioni/assic-re-agidi
http://www.cdvconference.it/iscrizioni/ass-re
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