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Cos’è l’assicurazione dei beni donativi? 

È un prodotto assicurativo creato ad hoc per il mercato immobiliare italiano 

nel 2013. 

Riduce i rischi connessi alle transazioni immobiliari, proteggendo il 

beneficiario da eventi specifici. 

L’assicurazione dei beni di origine donativa ha caratteristiche simili alla title 

insurance. 

L’esperienza e la competenza sul territorio sono garantite da Titolo Sicuro. 



Chi è Secure Legal Title? 

 
Secure Legal Title è un’agenzia esperta nell’assicurare rischi legali 

connessi a transazioni immobiliari. 

Fondata nel 2012, SLT è stata la prima società abilitata a fornire polizze di 

title insurance dei Lloyd’s in tutta Europa.  

I clienti trattano direttamente con i dirigenti. Tale meccanismo permette di 

ottenere risposte in tempi brevi. 

SLT ha sede a Londra, ma ha rappresentanti in Italia, Svizzera, Polonia, 

Romania e Stati Uniti.  



Perchè Secure Legal Title ha scelto i Lloyd’s?  
Il mercato dei Lloyd’s risponde alle necessità degli assicurati 

 

 
Copertura di rischi a lungo 

termine. 

Tali rischi spesso non possono 

essere piazzati sui mercati 

nazionali. 

Rischi non standard. 

Rischi non convenzionali. 

Gli assicurati devono avere la 

certezza che l’assicuratore potrà 

pagare ogni sinistro ritenuto 

valido. 

 

 

I Lloyd’s sono il più antico 

assicuratore del mondo. 

I Lloyd’s sono presenti in Italia da 

molti anni. 

I Lloyd’s hanno una lunga 

tradizione nell’assicurare rischi non 

usuali. 

I Lloyd’s garantiscono flessibilità 

nello studiare nuove soluzioni. 

I Lloyd’s sono noti per aver sempre 

pagato i sinistri ritenuti validi. 



Che cos’è la Title Insurance? Cenni storici e tecnici 

Nata negli Stati Uniti oltre 100 anni 

fa, a partire dagli anni ‘60 si diffonde 

anche nel Regno Unito.  

Il nome più corretto per definire tale 

copertura è “Assicurazione contro i 

Rischi Legali derivanti da transazioni 

immobiliari”. 

Title insurance: forma di base, copertura 

del titolo di proprietà. Diffusa soprattutto in 

USA e UK. 

Rischi definiti: forma specifica e più 

ristretta di title insurance che copre i rischi 

definiti. Diffusa soprattutto in Europa 

Continentale.  

Donazioni: tipologia specifica di 

assicurazione dei rischi definiti. Peculiarità 

del mercato italiano. 

Capacità di vendere: tipologia di 

Dichiarazioni e Garanzie (Reps & 

Warranties) che copre gli obblighi stabiliti 

nel contratto di compravendita. 



Che cos’è la Title Insurance? Struttura 

Copre i difetti connessi al 

titolo di proprietà, 

individuati dai notai, che 

potrebbero minare il pieno 

godimento del bene da 

parte dell’acquirente: 

Titolo di proprietà. 

Difetti, vincoli e oneri. 

Accesso alla proprietà. 

Problematiche relative a 

permessi e piano regolatore. 

Omissioni o errori nei 

documenti. 



Che cos’è la Title Insurance? Caratteristiche 

Copre i difetti connessi al 

titolo di proprietà, 

individuati dai notai, che 

potrebbero minare il pieno 

godimento del bene da 

parte dell’acquirente: 

Premio una tantum al momento 

della stipula della polizza. 

Copertura su lunghi periodi. 

Protegge l’acquirente per tutto il 

tempo che è in possesso del bene. 

Per gli istituti di credito, garantisce 

la registrazione e la validità del 

contratto ipotecario, il grado 

dell’ipoteca e l’esigibilità del bene 

ipotecato.  

L’assicurazione si fa carico della 

difesa dell’assicurato e dei costi 

legali. 

 



Italia: un esempio di title insurance 

Esempio 1: cambio del 

vincolo di destinazione 

d’uso di un terreno 

agricolo per la costruzione 

di un parco fotovoltaico. 

L’assicurato ha acquistato 4 

lotti per costruire un parco 

fotovoltaico. 

Si teme che, al momento 

dell’acquisto iniziale del terreno 

agricolo, non sia stato rispettato 

il diritto di prelazione dei 

contadini. 

Esistono svariati rischi legati a 

donazioni. 

La polizza copre i rischi di 

controversie e le spese legali. 



Italia: un esempio di title insurance 

Esempio 2: acquisto di un 

hotel in un’importante città 

italiana. 

 

L’hotel, per numerose questioni 

famigliari, è stato costruito su 

un terreno che era stato 

venduto in precedenza da 

svariati membri di diverse 

famiglie. 

Il soggetto mutuante è 

preoccupato per i rischi di 

natura donativa in una 

transazione commerciale il cui 

valore è elevato. 



Italia: un esempio di Title Insurance 

Esempio 3: acquisto di un 

portafoglio immobiliare. 

 

Il venditore era un fondo 

immobiliare chiuso. 

I valore dei  beni ammontava a 

€180mio. 

Il venditore voleva chiudere la 

sua posizione, ma non era in 

grado di fornire garanzie in 

merito al titolo di proprietà e 

alla capacità di vendita, come 

previsto dal contratto di 

compravendita. 
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