
 

  
 

SEI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO? 

 
Allora ecco per te la guida completa, , 
che devi assolutamente sottoporre al tuo 
assicuratore e soprattutto ai tuoi condomini, per 
non incorrere in brutte sorprese in caso di 
imprevisti che ti vedrebbero responsabile SE 
NON FAI NULLA! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La legge (*) prevede che il consulente ti debba informare ma soprattutto 
INTERVISTARE prima di avanzare qualsiasi proposta. 

 
Per valutare in modo concreto se la polizza è adeguata, ti DEVE 
intervistare e chiedere di compilare e firmare un documento chiamato 
“Adeguatezza”, per l’appunto. 

Come? Ti sembra di non aver mai sentito nominare questo termine? 

E allora ecco pronta per te “l’anti adeguatezza”, ovvero i passaggi che il 
tuo assicuratore dovrebbe compiere (e che tu con questo report potrai 
controllare in modo semplice e veloce), prima di farti qualsiasi proposta 
assicurativa a garanzia del condominio. 

Sono in ordine di importanza: dal primo al quarto. 

(*) Provv.to IVASS n. 97 del 04/08/2020 – art. 58 



1° punto 

Questo è il punto più importante. 
In caso di responsabilità del condominio, o da fatto colposo del singolo 
condomino, i danni cagionati a terzi potrebbero avere un impatto notevole 
per tutti i condomini. 
Lascia che ti faccia un esempio riportandoti gli importi delle tabelle del 
Tribunale di Milano. 

Liquidazione del danno non patrimoniale per invalidità permanente: 

Età Invalidità 
10%    Invalidità 30%  

   Invalidità 
50%  

Invalidità 
70% 

Invalidità 
100% 

10 anni 26.677 177.743 449.914 767.713 1.164.484 

20 anni 25.281 168.437 426.359 727.518 1.103.516 

30 anni 23.884 159.131 402.803 687.324 1.042.549 

40 anni 22.487 149.825 379.247 647.130 981.581 

50 anni 21.090 140.519 355.691 606.935 920.613 

60 anni 19.694 131.213 332.136 566.741 859.645 

70 anni 18.297 121.907 308.580 526.546 798.678 

80 anni 16.900 112.601 295.024 486.352 737.710 

 
Liquidazione del danno non patrimoniale in caso di morte: 

Rapporto di parentela DA A 

A favore di ciascun genitore per morte di un figlio € 165.960 € 331.920 

A favore di ciascun figlio per morte di un genitore € 165.960 € 331.920 

A favore del coniuge € 165.960 € 331.920 

A favore del fratello per morte di un fratello € 24.020 € 144.130 

A favore del nonno per morte di un nipote € 24.020 € 144.130 

 

ATTENZIONE! In entrambi i casi manca il danno patrimoniale come le 
eventuali spese future da calcolare, il reddito mancante e l’eventuale 
rivalsa INPS, il danno esistenziale, il danno morale….. 



Questi sono gli aspetti che devi valutare molto attentamente se non vuoi 
che i condomini incoscienti si vedano pignorare tutti i loro beni e, 
potenzialmente, anche per te sarà la stessa cosa: 

 

Il massimale serve per tenere l’assicurato indenne dalla somma che deve 
risarcire, se è civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni 
involontariamente causati a terzi per: 

• Morte; 

• Lesioni personali; 

• Danneggiamenti a cose. 

 
 

Tutti i condomini e il condominio. 

 

In conseguenza a fatti verificatisi nell’ambito dei rischi connessi alla 
proprietà del fabbricato, alla conduzione delle parti comuni e alle unità 
immobiliari. 

 

Quale massimale scegliere? Il più alto possibile. Ricordi le tabelle viste 
prima? 

Non assicurarti per € 500.000, assicurati per € 5.000.000. 

Garanzie Valutazioni 
Fino a € 1.000.000 Troppo basso 

Da € 1.000.000 a € 3.000.000 Potrebbe essere insufficiente 

Da € 3.000.000 a € 5.000.000 Potrebbe essere insufficiente 

Oltre € 5.000.000 Buono 

 

 



 

Fattele scrivere qui, insieme al massimale assicurato: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ATTENZIONE: 

Non incappare nella regola proporzionale che ti verrà spiegata 
successivamente al punto 3. Il valore del fabbricato assicurato, è corretto 
oppure in caso di tua responsabilità il danno verrà risarcito parzialmente? 

L’articolo 2740 del Codice Civile recita questo: 

1) Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi 
beni presenti e futuri. 

2) Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi 
stabiliti dalla legge. 

Sai cosa vuol dire? 

Che ti portano via tutto quello che hai e tutto quello che avrai. In solido con 
tutti i proprietari. 

Ti lasciano un minimo vitale mensile che, per legge, è stabilito in circa 700€ 
al mese. 



2° punto 

 
Una volta che hai trasferito all’assicuratore tutte le tue responsabilità, è 
giunto il momento di garantirti dagli eventi che potrebbero danneggiare 
totalmente o parzialmente il fabbricato. 
Come fare? Usa lo schema qui sotto: 

GARANZIE Tutto 
compreso? 

Con quali 
limiti? 

GARANZIA BASE: incendio anche doloso da parte di terzi, 
fulmine, esplosione, implosione, scoppi, fumo, gas e vapori, urto 
di veicoli stradali anche se di proprietà, onda sonica. Urto e caduta 
di aeromobili, satellitari, meteoriti, ascensori, montacarichi, 
antenne, parabole e alberi. 

    

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO     

EVENTI ATMOSFERICI     

Eventi atmosferici su fabbricati aperti/ tettoie/ tende/ 
gazebo     

Eventi atmosferici su impianti solari e/o fotovoltaici     

Valanghe, caduta sassi, slavine     

Sovraccarico da neve     

ATTI VANDALICI E DOLOSI     

Imbrattamento muri     

DANNI DA ACQUA     

 
 
 
 
 
 
 
 

Definite le garanzie di base, chiedi se sono presenti anche le garanzie 
aggiuntive, dette “catastrofali”, riportando i limiti, se previsti: 

 



GARANZIE Tutto compreso? Con quali limiti? 

TERREMOTO     

Demolizione e sgombero a seguito di terremoto     

Riprogettazione fabbricato a seguito terremoto    

ALLUVIONE E INONDAZIONE     

Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo 
esterno di acqua causato da eventi atmosferici 

   

Demolizione e sgombero a seguito di allagamento, alluvione 
e inondazione     

Riprogettazione fabbricato a seguito allagamento, alluvione e 
inondazione     

Attenzione: 

Controlla se l’assicuratore rinuncia all’azione di rivalsa (salvo il caso di 
dolo) nei confronti: 

Dei condomini; 

Degli inquilini; 

Dell’amministratore; 

Delle persone ospitate dal Contraente e/o dall’Assicurato; 

 
Delle persone di cui il Contraente e/o l’Assicurato deve rispondere a 
norma di legge, compresi i dipendenti; 

Dei familiari del Contraente e/o dell’Assicurato annoverati dall’art. 
1916 del Codice Civile che abbiano in uso l’Abitazione a qualsiasi 
titolo. 



3° punto 

Assicurare il tuo fabbricato significa assicurare il valore di costruzione a 
nuovo. E NON il valore commerciale. Questo perché il terreno sul quale è 
costruito non può sparire: resta tuo. 

Quindi il valore del terreno e del posto in cui è costruito NON si può 
perdere. Quello che si può perdere è il fabbricato. E il valore da assicurare 
è appunto il valore di ricostruzione a nuovo. 

L’assicuratore professionista ti chiederà quindi queste informazioni per 
calcolare il corretto valore da assicurare: 

- Metri quadri e metri cubi dell’immobile ……………………………………. 

- Metri quadri di garage, terrazzi e pertinenze ………………………………   

- Qualità delle finiture (bassa/ media/alta) …………………………………...…….   

- Ubicazione del fabbricato (cantiere facile/ medio/ difficile) ………………………….   

- Stima di un perito (possibilmente quello che poi verrà a quantificarti il 
possibile danno). 

ATTENZIONE: 
Il valore da assicurare è fondamentale per non incorrere nella regola 
proporzionale. 

Cos’è la regola proporzionale? 
Art. 1907 Codice Civile. 
Ma ecco un esempio semplice con qualche cifra per darti un’indicazione 
chiara. Se il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato è di € 1.000.000 
e tu sei assicurato per € 500.000, vuol dire che sei assicurato al 50%. 

E se subisci un danno di € 100.000 a seguito di una tromba d’aria? 
Con la regola proporzionale, l’assicurazione ti pagherà il 50% del danno, 
ovvero € 50.000. 



Quindi la domanda da fare al tuo assicuratore è questa: 

 

ATTENZIONE! questo vale anche per la responsabilità civile! 

Causi un danno da € 1.000.000 e sei assicurato per € 500.000? 
€ 500.000 li risarcirà l’assicuratore, gli altri € 500.000 in solido, tutti i 
proprietari. 

 

4° punto 

 
Un furto, un fenomeno elettrico oppure la rottura di un vetro potrebbero 
causare dei danni. Sicuramente una scocciatura, ma non così grave da 
mettere in pericolo la tua stabilità economica. 

La garanzia accessoria più importante è la tutela legale per avere 
difesa penale nel caso in cui ci sia stato un grave infortunio con 
colpa. 

Questa garanzia deve essere prestata da una compagnia diversa da 
quella che garantisce il fabbricato per non avere nessun tipo di conflitto di 
interesse e poter essere usata anche per le controversie contrattuali con 
la compagnia stessa. 

Ad esempio, avere un perito di parte e un proprio legale per far valere un 
corretto e adeguato indennizzo da parte della compagnia assicurativa è 
un’ottima garanzia accessoria. 

Sì No ricostruzione a nuovo? ” 



Ecco le altre garanzie accessorie per completare le tue coperture: 

GARANZIE Tutto compreso? Con quali limiti? 

Tutela legale     

Fenomeni elettrici     

Furto di fissi ed infissi    

Vetri e cristalli     

Ricerca del guasto     

   
Ma ribadisco il concetto: 
assicurati per i danni a grave impatto mentre per tutti i danni ad alta 
frequenza e lieve impatto, investi in prevenzione. 

Sul mercato troverai polizze diverse tra di loro e magari con altre garanzie 
che, per semplificare, non ho neanche riportato. 
Ogni volta che ti verrà proposta una garanzia, fatti questa domanda: 

 
“Si verifica spesso l’evento che ti propongono di coprire?” 

 
 Se l’evento accade di frequente, sicuramente sarà a basso 

impatto economico e la garanzia costerà cara. 
 Se l’evento accade raramente, sicuramente sarà ad altissimo 

impatto economico e la garanzia costerà poco. 



 

Per avere una quotazione gratuita 

compila questa guida con tutti i dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per concludere: 
Prima di stipulare o rinnovare la tua polizza sul fabbricato, vai 
preparato dal tuo assicuratore. Segui questa guida, passo per 
passo, per non subire brutte sorprese in caso di bisogno. 
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LE NOSTRE SEDI 

 

MACERATA        SAN SEVERINO MARCHE 
Via XX Settembre n. 23         Via Matteotti n. 10 

62100 Macerata          62027 San Severino Marche 

 

Tel. 0733 261363 

Mail info@pensinigroup.it 

Whatsapp: 0733 261363 

 

www.pensinigroup.it 
 


