
 
 
 

Coordina i lavori della giornata: 

Riccardo Delli Santi, Presidente AGIDI; Avvocato STUDIO LEGALE DELLI SANTI 
 
9.00 Registrazione dei partecipanti  

 
Apertura dei lavori e intervento introduttivo a cura del Coordinatore 

9.30 L’ASSICURAZIONE DEL RISCHIO IMMOBILIARE IN ITALIA E NEGLI ALTRI PAESI 
 L’ oggetto del contratto di assicurazione 
 La classificazione dei diversi contratti di assicurazione 
 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: cosa deve cambiare? 
Riccardo Delli Santi, Presidente AGIDI; Avvocato STUDIO LEGALE DELLI SANTI  
  

10.00 IL DIRITTO ASSICURATIVO NEL SETTORE IMMOBILIARE 
 I principali aspetti dell’attività assicurativa 
 Le diverse tipologie di rischio immobiliare relative a transazione, edificio  

e gestione 
 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 LA DUE DILIGENCE TECNICA PER LA RICOGNIZIONE DEI RISCHI DA ASSICURARE 
 Il ruolo della Due Diligence tecnica nella definizione del rischio immobiliare 
 L’individuazione delle eventuali criticità legate all’immobile 
 La Due Diligence tecnica come strumento per la a mappatura dei rischi legati all’operazione 

immobiliare 
 Le garanzie per i vizi occulti e le clausole contrattuali 

Stefano Losio, Direttore Generale ARCOENGINEERING – GRUPPO IPI  
 

11:00  Coffee break  
  

11.15 LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI LEGALI DELLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI 
 Le assicurazioni a copertura di perdite pecuniarie e spese legali derivanti dai rischi connessi ad 

acquisizioni, investimenti e finanziamenti immobiliari 
 La tutela di acquirenti, venditori e finanziatori in caso di danni derivanti da difetti dei titoli di proprietà 
 La copertura dei rischi identificati sul modello della Legal Indemnity anglosassone 
 L’assicurazione per agevolare o sbloccare una transazione in fase di stallo 

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



11.45 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, Direttore Property & Facility ARCOTECNICA IPI  
  

12.15 LA COPERTURA ASSICURATIVA NELL’AMBITO DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO 
ABITATIVO O COMMERCIALE 

 Il contesto in cui si inseriscono le tutele assicurative del canone di locazione 
 Specifiche e chiarimenti sulle garanzie a tutela dei canoni di locazione 
 La creazione di un contenitore di protezione a garanzia del canone di locazione 
 Gestione e sviluppo di queste specifiche soluzioni nel nostro mercato immobiliare 

Laila De Berto, Presidente F.M.D.S. GROUP  
 

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 
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http://www.agidi.org/
http://www.cdvconference.it/iscrizioni/assicurazioni-re-agidi
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