
Sei un proprietario immobiliare? 

Devi ristrutturare casa? 

Devi utilizzare una delle facoltà concesse dallo Stato in materia 
(110%, bonus vari, ecc.)? 

Allora questo che ti scrivo può servire per evidenziare le attività 
preventivamente necessarie all’affidamento di un cantiere parimenti a quelle di 
progettazione/asseverazione. 

Anche perché, per queste specifiche, non ci sono soluzioni che quelle di 
costruire un impianto assicurativo solido e capace di poter contrastare, 
economicamente, una richiesta danni o una richiesta di rimborso da parte 
dell’Ufficio delle Entrate. 

Ti riassumo brevemente differenziando le due attività. 

110% (e quanto inerente o assimilabile) 

•  Necessità di due diligence per la verifica delle coperture obbligatorie 
(professionisti – asseveratori, tecnici e certificatori). 

•  Necessità di due diligence della polizza dell’Impresa Edile (solitamente 
Responsabilità Civile) e dei subappaltatori (il danno potrebbe verificarsi per 
effetto di questi rendendo inutili o limitate le eventuali altre coperture sia in 
capo al General Contractor che agli altri attori). 

• Copertura della RC del Committente (con eventuale estensione alla figura del 
responsabile dei Lavori). Ex art. 2049 C.C.. Si possono valutare delle deroghe 
al testo standard.  

•  Copertura del cantiere con apposita C.A.R. (Constructor All Risks – Tutti i 
rischi del costruttore) che, oltre a garantire l’opera in costruzione 
(generalmente esclusa da qualunque copertura di RCT) permette alcune 
coperture extra responsabilità, l’integrazione ai subappaltatori, ecc. e 
un’integrazione alla garanzia di RC. 

•  Postuma Decennale. Copertura di provenienza “Legge 210”. Obbligatoria se i 
lavori interessano lo strutturale (e quindi, richiesta di nuova agibilità). 
Necessario attivarla all’inizio del cantiere per evitare la possibilità di reperire la 
copertura al termine dei lavori. Ed anche per evitare clausole che potrebbero 
inficiarne la validità o, peggio, il risarcimento. 

•  Copertura RC Amministratore condominiale: necessaria solo ai sensi del 
Codice Civile (e non per specifica normativa “110%”). Massimale di RC congruo 
alla dimensione dei lavori da effettuare. 

•  Valutazione impianto fidejussorio a garanzia della realizzazione delle opere: 
qui andrebbe valutata sia la capacità economica dell’impresa sia la possibilità 
che, non portando a termine l’opera compiutamente, non si acceda alla 
finanziabilità. In questo caso un impianto fidejussorio che permetta la capienza 
dei singoli SAL a garanzia potrebbe essere una congrua soluzione. 

RICOSTRUZIONE (Sisma e non sisma) 

Nulla di quanto sopra è obbligatorio ma, come dire, “non guasta!”. 



Difatti le responsabilità solidali che possano derivare da un evento in cantiere 
costringono a costruire un serbatoio di capienza utile a permettere che il 
cantiere possa subire solamente un “rallentamento”. Noto è infatti che il PM 
permette di sciogliere alcune riserve qualora la parte lesa sia stata soddisfatta 
economicamente. Questo non avviene per caso ma è conseguenza di una 
copertura ben fatta e, possibilmente, di una Compagnia Assicurativa sollecita e 
solvibile. 

Quindi sicuramente necessarie la RC della Committenza (sempre con 
estensione alla figura del RLS), la RC dell’Amministratore Condominiale (ex art. 
1129 C.C.). 

Consigliabile la C.A.R. per effetto della possibilità che un sinistro possa 
impedire la consegna dei lavori nei tempi e bloccare la finanziabilità da 
decreto. Obbligatoria la Postuma Decennale (almeno ai danni strutturali) per 
effetto del riaccatastamento dell’immobile (anche qua da prevedere all’inizio 
degli stessi lavori). 

Tutto questo dovrà poi essere assolutamente contenuto nell’impianto del 
contratto di appalto sia con i professionisti che con l’impresa. Dovrà anche 
essere indicata la clausola di nullità (con o senza risarcimento danni) in caso di 
mancata presentazione/attivazione di quanto convenuto. A questo fine deve 
essere chiaro che le garanzie richieste devono essere “richiedibili”. Richiedere, 
ad esempio, garanzie fidejussorie senza eccezioni o contenenti altre simili 
amenità, pur mettendo al riparo il garantito da eccezioni di sorta, impedisce, di 
fatto, di poterle reperire nel mercato assicurativo. Il bancario emette tali 
garanzie solo (ed almeno) con copertura integrale economica. Poi esistono le 
“cartiere” di alcuni fabbricanti di polizze. 

Il mio imperativo è che le polizze debbono essere solo quelle utili e necessarie. 
Non una di più. E che le garanzie richieste debbono essere “praticabili” oltre al 
concetto, standard, di accollarsi una parte del rischio in maniera da rendere 
agevole la costruzione di un prodotto assicurativo efficace e alla portata 
economica. 

Mi permetto un’annotazione per quanto al RESPONSABILE DEI LAVORI: è il 
soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti 
attribuitigli dal D.Lgs 81/2008. Può: non deve. Nel qual caso il committente 
mantiene su di sé tutti i compiti e le responsabilità penali ed amministrative 
previste. 

Per quanto alla tipologia di contratti prevederei per i professionisti coperture 
stand alone sulla singola opera. In questo modo si inserisce la polizza nel 
faldone del cantiere e … si spera di non aprirlo più. 


