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SegnalazionedelNotariatosullapolizzadecennale
peri costruttori

Acquistocasaprotetto
L’assicurazionecoprel’impresa(500mila €)
DI DARIOFERRARA

il beneficiario,il qualepuò sem-

P

pre

iù garanzie per chi
compraimmobili in costruzione. L’impresa
edile deveconsegnare
all’acquirente al momento del
rogito una polizza assicurativa a beneficio dell’acquirentea
coperturadei vizi di costruzione edei danniarrecatia terzi.
E nel dm 154/22, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale
247/22,èora fissato un vero e
proprio modellodi “ decennale
postuma” che stabilisceil contenuto minimo della garanzia
in favore del compratore: lo
standardsi applicaalle polizze
stipulate dopo il 5 novembre
2022.L’assicurazionedeve tenere indenne il costruttore per
responsabilitàcivile versoi terzi per almeno 500 mila euro.
La garanziapuò essere circoscritta con franchigia, scoperto e limiti di indennizzo. È
quantoemergedalla segnalazione di novità normativarea-

agirein giudizio peril

rico-

noscimento dei dannichenon

sonostati soddisfatti dalla copertura assicurativa.Nel rogito il notaio deve indicare gli

estremidella polizza dandoatto che è conformeal modello.E
il controllo svolto dall’ufficiale
rogantenon può essereche
“ meramentedocumentale”. Il
mancato rilascio della postuma decennaleall’atto del trasferimento di proprietà determina unanullità del contratto
di compravenditache è relativa e, quindi, può esserefatta
valere soltanto dall acquirente. In casodi inadempimento,
il compratorehadiritto di escutere la fideiussione a patto di
comunicare che non intende
procederealla stipuladell’atto
definitivo.

Aggiornamento escluso.

Restada capirechesuccedealle compravenditedastipulare
dopo il 5 novembre2022 in cadi polizze sottoscritte in epolizzata dall’ufficio studi del so
Consiglio nazionale del nota- ca precedente: risultano
senz’altroutilizzabili quelle di
riato.
di attivazione” o definitive,
Nullità relativa. Rientra- “mentre
non è sufficientela Car
(contractor’sall risks),checonno adessonella copertura anche parti dell’edificio che per sente di ottenerela postuma
naturanon hannolungadura- decennalealla fine dei lavori.
ta e dunquenon possonocomIl costruttorechene hagiàsotpromettere la stabilità delfabtoscritta unae nonvuolerichiebricato. Eventuali modifiche derne l’adeguamentononè conallo standardpossonoessere siderato inadempientené l acconcordatefra le parti masol- quirente può pretenderel agtanto sedi maggior favore per giornamento o recedere dal
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contratto escutendola fideiussione. Può essere opportuno,
anche se non risulta necessario, inserire nell’atto pubblico
la dichiarazione del contraente che non intende chiedere
l’adeguamentoa suespesedella polizza.
Beneficiarioprecisato.Il
dm, poi, fa chiarezzasul beneficiario dellapolizza,unaqualifica chein passatoha suscitato
dubbi. Edunque per i dannidiretti all’immobile si possonoritenere beneficiari l acquirenil relativo aventecausa e il
soggettoil cui interesserisulta
protetto dall’assicurazione in
proporzionealla quota di proprietà o di unaltro diritto reale
di godimento ( addirittura lo
stessocostruttorein casodiimmobili invenduti). Per la responsabilità civile verso terzi
beneficiarioè l’impresaedile.
Cinque partite. Nella sete,

zione “ danni all’immobile”

la

sommaassicurataè divisa in
cinque partite. È sempre al
100 la copertura per i danni
strutturali, compresi crollo totale e parziale,si ferma al 30%
per la garanziasu involucro,
impermeabilizzazionedellecoperture, pavimentazionierivestimenti interni oltre cheintonaci e rivestimenti esterni.Sono disciplinati l’effetto e la durata della copertura, oltreche
le modalitàdi determinazione
epagamentodell’indennizzo.
Il testodel documento su www. italiaoggi. it/ documenti- italiaoggi

n
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