
 
 
           
N.  1/Ottobre 2015 
 

Osservatorio Mensile 

sui Rischi del Fabbricato e sul Mercato Assicurativo 

 
 

• Cassazione Civile Sezione III Sentenza 27/07/2015 n. 15749 (messa in mora all’assicurazione 

inviata via fax non valida) 
 

La comunicazione all’Assicuratore, per consuetudine, via fax o via mail, non ha valore legale, quindi al di là 
della raccomandata A/R, che è la fattispecie ordinaria corretta, oggi non potrà essere trascurata la possibilità 
di una PEC. Sicuramente non idonee ai fini di una comunicazione formale altre modalità, spesso oggetto di 
uso consueto, per la denuncia di sinistri o altri tipi di comunicazione. Ritengo comunque valida la 
comunicazione formale dell’Assicuratore, che riscontri le modalità di cui sopra (esempio conferma apertura 
del sinistro) 

 
• Sottoassicurazione Art. 1907 Codice Civile 

 
Il fabbricato amministrato correttamente deve avere un valore assicurato corrispondente al suo costo di 
rimpiazzo, per tale intendendosi, oltre il valore delle opere murarie, impianti e opere, anche tutti gli oneri 
connessi ivi compresi anche quelli di progettazione. Costituisce manleva per l’Amministratore, che richieda 
la copertura assicurativa, dopo la delibera condominiale, aver affidato a un Professionista terzo la 
valutazione di questo importo assicurativo, preferibilmente il soggetto deve essere iscritto a Albo 
Professionale coerente. La fattispecie è particolarmente rilevante considerato che la polizza rischi 
professionale dell’Amministratore potrebbe non assicurare le conseguenze di questo tipo di errore. 
 

• Legittimazione alla stipula della polizza assicurativa Cassazione 3 Aprile 2007 N. 8233 
 
È preferibile che la decisione di stipulare contratto assicurativo per il condominio venga sottoposta al 
vaglio dell’assemblea, poiché trattasi di nuova spesa che non riguarda la semplice manutenzione 
dell’edificio. Rimane aperta la considerazione che in base all’Articolo 1134 Codice Civile/4 (Riformato) 
l’Amministratore ha obbligo di compiere atti conservativi relativi alle parti comuni. Da interpretare se 
questa previsione intenda esclusivamente i soli atti materiali necessari per la salvaguardia dell’immobile.  
(Maggioranza per la delibera della polizza, qualificata, ex Articolo 1336 Commi 2-4 C.C.) 
 

• Perimento totale o parziale dell’edificio Articolo 1128/3 Codice Civile 
 
L’Articolo regolamenta la destinazione dell’indennità corrisposta dall’Assicurazione per la ricostruzione 
delle parti comuni. 
Esiste allora un obbligo della stipula della polizza visto che viene regolamentata la modalità di spesa 

dell’indennizzo? 
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Attività svolta nel rispetto della Legge 14/01/2013 n. 4 


