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Quando si acquista un im-
mobile, ad esempio un 
appartamento, è nor-

male effettuare verifiche allo sco-
po di approfondire potenziali 
aree di rischio insite nell’investi-
mento stesso. Ad esempio, è be-
ne controllare se l’appartamento 
proviene da una “donazione”.
Perché? Perché se andremo a 
chiedere un mutuo la banca po-
trebbe rifiutarcelo.
Ma andiamo con ordine.
La donazione di beni immobili è 
una pratica abbastanza frequen-
te in Italia – si stimano circa 
150mila donazioni annue – e, 
limitandoci ai soli casi di dona-
zione di fabbricati o nuda pro-
prietà di fabbricati, nel 2017 so-
no avvenute più di 95.000 regi-
strazioni notarili con questo og-
getto.
La legislazione italiana consente 
al singolo di donare a chi vuole 
i suoi beni purché non leda i di-
ritti dei congiunti più stretti, defi-
niti “legittimari”, tassativamente 
indicati dalla legge: il coniuge, i 

figli legittimi, i figli legittimati, i 
figli adottivi, i figli naturali e, in 
mancanza di figli, gli ascendenti.
L’art. 563 del codice civile preve-
de infatti che i legittimari, cui la 
legge riserva una quota di eredi-
tà, possano rientrare in possesso 
di una proprietà che in passato è 
stata oggetto di donazione oppu-
re ottenerne il controvalore mo-
netario. Per questo motivo, quan-
do si acquista un immobile di tale 
provenienza, è bene tenere pre-
sente che i legittimari, nei dieci 
anni successivi al decesso del 
donante, possono esercitare la 
cosiddetta azione di riduzione 
con l’obiettivo di far valere i pro-
pri diritti ereditari.
I legittimari che non siano riusciti 
a soddisfare i loro diritti attraver-
so la riduzione, potranno eserci-
tare un’azione nei confronti del 
terzo acquirente per ottenere la 
restituzione del bene, o il suo con-
trovalore, sino a vent’anni dopo 
la donazione (è facoltà del terzo 
acquirente pagare l’equivalente 
in denaro anziché restituirlo).

Per questi motivi la compravendi-
ta di immobili donati è piuttosto 
complessa: da un lato indeboli-
sce le aspettative economiche di 
realizzo del venditore, in quanto 
il valore del bene può venire ri-
dotto anche sensibilmente, 
dall’altro diminuisce le prospetti-
ve di certezza dell’acquisto per 
il compratore.
Inoltre, il potenziale acquirente si 
trova anche di fronte a un altro 
problema: la scarsa propensione 
delle banche a concedere finan-
ziamenti su immobili di prove-
nienza donativa.
In altre parole: se ho acquistato 
un immobile che è stato oggetto 
di una donazione, rischio di ave-
re una “spada di Damocle” sulla 
testa per molti anni.
Se dal punto di vista informativo 
esistono molti strumenti che ci 
possono aiutare ad approfondi-
re la problematica nei suoi aspet-
ti giuridici, sotto il profilo sostan-
ziale della protezione la risposta 
può venire solo dalle assicura-
zioni.

DONAZIONI: PERCHÉ  
UNA POLIZZA PUÒ  
“SALVARCI” LA CASA
In Italia le donazioni di immobili sono  
una pratica frequente, ma non sempre  
si conoscono i rischi. Esiste infatti  
la possibilità che in un tempo futuro  
l’immobile debba essere restituito  
ai legittimari del donante 
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La polizza Dual Donation  
no problem
Una soluzione ottimale è stata 
individuata da Assidir nella poliz-
za Dual Donation no problem che 
permette di affrontare con sereni-
tà, e a un costo contenuto, la 
compravendita di beni immobili 
provenienti da donazioni.
Dual Donation no problem preve-
de infatti il pagamento di un in-
dennizzo al beneficiario della 
polizza qualora il bene sia ogget-
to di una controversia legale da 
parte dei legittimari che intendo-
no rientrare in possesso del bene 
donato oppure ottenerne il con-
trovalore monetario. 

Come funziona
L’indennizzo offerto ai beneficia-
ri che abbiano subito una perdita 
economica sarà: 
 il valore del bene immobile al 

momento della richiesta di 
indennizzo, in caso di restitu-
zione;

 la somma di denaro dovuta ai 
legittimari per impedire che 

perdano la proprietà assicura-
ta a seguito dell’esercizio 
dell’azione di restituzione;

 le spese sostenute e/o il man-
cato guadagno, ovvero i danni 
liquidati al termine del giudi-
zio definitivo che il beneficia-
rio dovrà pagare a un condut-
tore costretto a liberare la 
proprietà in conseguenza 
dell’azione di restituzione.

Ovviamente, i beneficiari della po-
lizza sono coloro che hanno acqui-
stato l’immobile di provenienza 
donativa, nonché gli istituti di cre-
dito che ne abbiano finanziato 
l’acquisto attraverso un mutuo.

Quando può essere 
sottoscritta
La polizza può essere sottoscritta 
sia all’atto della donazione sia 
successivamente e, cosa molto 
importante, può essere acquista-
ta da una qualsiasi delle parti 
coinvolte: dal donatore al dona-
tario, dal terzo acquirente all’e-
ventuale finanziatore. Una poliz-

za, quindi, che mette tutte le par-
ti in causa al riparo da eventuali 
rischi legati alla compravendita 
di un immobile derivante da una 
donazione.

Come è calcolato 
il premio
Un altro elemento molto impor-
tante di questa polizza è il suo 
basso costo in rapporto al valore 
commerciale dell’immobile (che 
può arrivare fino a 5 milioni di 
euro). A titolo indicativo, per as-
sicurare una somma di 200.000 
euro il premio unico è di 700 
euro, mentre per un capitale di 
700.000 euro il costo sarà di 
2.100 euro. 

Come si paga
Il premio si paga una tantum alla 
stipula del contratto assicurativo e 
include la rivalutazione automati-
ca della somma assicurata affin-
ché la stessa sia protetta, nel tem-
po, dagli effetti dell’inflazione.
Assidir ha scelto Dual Italia – 
agenzia di sottoscrizione assicu-
rativa e riassicurativa parte del 
gruppo internazionale Hyperion 
Insurance – e la polizza Dual 
Donation no problem come rispo-
sta ottimale per i casi di donazio-
ne di immobili. I consulenti Assidir 
sono a disposizione per fornire 
tutti i chiarimenti necessari.

Prima della sottoscrizione leggere il 
Fascicolo Informativo.

Per saperne di più contatta

ASSIDIR
numero verde 800401345
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