
Assicurazione Condominio: Guida Schematica 
Rischi/Coperture 

Uno schema dei rischi e delle coperture assicurative per l’assicurazione del Condominio. 
 

Questa guida schematica dell'assicurazione in ambito del condominio ha lo scopo di fornire una panoramica dei 
rischi principali relativi al Condominio, all'amministratore e ai singoli condomini. 
Le coperture principali riguardano la responsabilità civile e la tutela legale. Ci sono altre aree importanti di rischio, 
che vale la pena coprire mediante un'assicurazione o una serie di assicurazioni specifiche per il Condominio, 
specificate nella guida. 

Schema Aree di rischio del Condominio e relative coperture Assicurative: 
 Assicurazione condominio 

 Aree di rischio  Coperture Assicurative 

Tutela Legale e giudiziaria 
(Spese Avvocato, Spese 
Processuali e Peritali ecc) 

Assicurazione Tutela Legale e Giudiziaria per il 
Condominio, l'Amministratore e i singoli 
Condomini 

• Onorari del legale 
• Spese processuali 
• Spese penali 
• Spese testimoniali 
• Costi per l'intervento di periti 
• Costi per l'intervento consulenti tecnici di 

parte 

Vedi polizza Condominio Protetto: l'assicurazione di 
ARAG per il condominio che copre tutte le aree di 
rischio in ambito di tutela legale sopra elencate. 

Responsabilità Civile Responsabilità Civile del condominio 

• Responsabilità civile del condominio 
inteso come un ente di gestione con 
personalità giuridica distinta da quella dei 
singoli condomini 

Responsabilità Civile dell'amministratore di 
condominio 

• Responsabilità civile dell'amministratore 
• Controversie in materie di lavoro che il 

condominio deve sostenere con i propri 
dipendenti addetti alla custodia, 
manutenzione, gestione dei beni 
condominiali 

• Controversie relative alla fornitura di beni 
e servizi ricevuti dal condominio 

Eventi / Rischi relativi al Eventi / Rischi relativi al Condominio, 



Condominio, 
all'Amministratore e ai 
singoli Condomini 

all'Amministratore e ai singoli Condomini 

• Violazioni del regolamento condominiale 
• Violazioni di norme di legge relative ai 

rapporti condominiali 
• Danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi 
• Delitti colposi e contravvenzioni 
• Vertenze contrattuali con fornitori 

Rischi relativi al fabbricato Rischi relativi al fabbricato 

• Straordinaria manutenzione 
• Cancellate automatiche 
• Occlusione condutture 
• Riparazione dispersione gas 
• Riparazione danno acqua condotta 
• Eventi atmosferici 
• Rovina edificio 
• Spese demolizione e sgombero 

	  


