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L’acquisto o la vendita di un 
bene immobiliare non so-
no cose da prendere alla 

leggera. Alcuni rischi sono ben 
noti a tutti, ma ve ne sono altri, 
meno conosciuti, che possono 
creare problemi tali da non con-
sentirci di portare a termine una 
compravendita del tutto “regola-
re” sotto ogni punto di vista, co-
me vedremo più avanti.
Uno di questi rischi è legato alla 

provenienza del bene, che può 
dare seri problemi alle parti coin-
volte in quanto, se l’immobile og-
getto di compravendita proviene 
da una donazione, è possibile 
che altre persone possano eserci-
tare delle azioni legali nei nostri 
confronti per rientrare in posses-
so del bene integralmente o per 
parte del suo valore… e hanno il 
diritto di farlo per molti anni dopo 
il decesso del donante.

Le donazioni  
immobiliari in Italia:  
un rischio rilevante
La donazione di beni immobili, si 
legge nel report del Notariato, è 
una pratica abbastanza frequente 
in Italia e, nel 2019, è cresciuta del 
5% rispetto all’anno precedente.
La legislazione italiana consente 
al singolo di donare a chi vuole i 
suoi beni purché non leda i diritti 
dei congiunti più stretti, definiti “le-

LA POLIZZA DUAL 
DONATION NO PROBLEM  

Come affrontare con serenità la compravendita di beni immobili 
provenienti da donazioni
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gittimari”, tassativamente indicati 
dalla legge: il coniuge, i figli legit-
timi, i figli legittimati, i figli adottivi, 
i figli naturali e, in mancanza di 
figli, gli ascendenti.
Nel codice civile (art. 563) è an-
che sancito che i legittimari, ai 
quali è riservata per legge una 
quota di eredità, possano far va-
lere i propri diritti ereditari attra-
verso la cosiddetta “azione di ri-
duzione”, con l’obiettivo di rien-
trare in possesso di una proprietà 
oggetto di una precedente dona-
zione, oppure, in alternativa, otte-
nerne il controvalore.
In casi particolari, poi, c’è addi-
rittura la possibilità che l’azione 
per ottenere la restituzione del 
bene o il suo controvalore possa 
essere esercitata fino a vent’anni 
dopo la trascrizione dell’atto di 
donazione.
Dicevamo, quindi, che la compra-
vendita di immobili donati non è 
semplicissima e pone problemi sia 
al venditore sia all’acquirente. Se 
il primo può vedere ridotte le pro-
prie aspettative economiche, il se-
condo può temere di non avere la 
piena certezza dell’acquisto e può 
trovarsi di fronte a una ridotta pos-
sibilità di accedere a finanziamen-
ti da parte degli istituti di credito.
Un quadro abbastanza comples-
so che può turbare i sonni delle 
parti coinvolte per molti anni e che 
può essere risolto solamente attra-
verso una protezione di tipo assi-
curativo.

La polizza Dual donation  
no problem
Assidir ha scelto Dual Italia – 
agenzia di sottoscrizione assicura-
tiva e riassicurativa, parte del 
gruppo internazionale Hyperion 

Insurance – e la polizza “Dual 
donation no problem” come rispo-
sta ottimale per i casi di donazione 
di immobili.

Come funziona
La polizza prevede il pagamento 
di un indennizzo al beneficiario 
della polizza qualora il bene sia 
oggetto di una controversia legale 
da parte dei legittimari che inten-
dono rientrare in possesso del 
bene donato, oppure ottenerne il 
controvalore monetario.
L’indennizzo offerto ai beneficiari 
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 giudizio 
definitivo che il beneficiario do-
vrà pagare a un conduttore 
costretto a liberare la proprietà 
in conseguenza dell’azione di 
restituzione. 

Ovviamente, i beneficiari della 
polizza sono coloro che hanno 
acquistato l’immobile di prove-
nienza donativa, ma possono es-
serlo anche gli istituti di credito 
che ne abbiano finanziato l’acqui-
sto attraverso un mutuo. 

Quando può essere 
sottoscritta 
La polizza può essere sottoscritta 
sia all’atto della donazione sia 

successivamente e, aspetto molto 
importante, può essere acquistata 
da una qualsiasi delle parti coin-
volte: dal donatore al donatario, 
dal terzo acquirente all’eventuale 
finanziatore. 
Una polizza, quindi, che mette 
tutte le parti in causa al riparo da 
eventuali rischi legati alla compra-
vendita di un immobile derivante 
da una donazione. 

Come è calcolato il premio 
Un altro elemento molto importan-
te di questa polizza è il costo mol-
to conveniente in rapporto al va-
lore commerciale dell’immobile. A 
titolo indicativo, per assicurare 
una somma di 200.000 euro, il 
premio unico è di 700 euro, men-
tre 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 assicu-
rativo e include la rivalutazione 
automatica della somma assicu-
rata affinché la stessa sia protet-
ta, nel tempo, dagli effetti dell’in-
flazione.

Vuoi saperne di più?
Scrivi a info@assidir.it 

o chiama il
numero verde 
800401345

per chiedere di essere 
contattato da un nostro 

consulente.


