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GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presen-
ti Condizioni di assicurazione.
I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e 
viceversa ove il contesto lo richieda.

DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Animali Domestici  animali comunemente allevati dall’uomo. 
 Sono escluse le specie animali che prevalen-

temente in natura vivono allo stato brado e, 
in ogni caso, gli animali utilizzati per attività 
finalizzate alla produzione di reddito.

Assicurato  il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu-
razione. Ai fini dell’Assicurazione RCT è consi-
derato tale, oltre al Contraente/Assicurato iden-
tificato in Polizza, il coniuge, il convivente more 
uxorio, i figli conviventi anche maggiorenni e al-
tri familiari risultanti dallo stato di famiglia non-
ché i collaboratori familiari - anche non a libro 
paga - durante il servizio e limitatamente ai fatti 
ad esso ricollegabili. Sono equiparati ai familiari 
i soggetti in affidamento, anche temporaneo.

Assicurazione  il contratto di Assicurazione.

Contraente  il soggetto che stipula l’Assicurazione. Nei 
casi in cui il Contraente e l’Assicurato non si 
identificano nella stessa persona fisica o giu-
ridica, quanto stabilito in Polizza per l’Assicu-
rato si intende valido anche per il Contraente.

Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Indennizzo o indennità la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato.

IVASS l’organo preposto alla vigilanza sulle assi-
curazioni private secondo quanto previsto 
dalle disposizioni normative o regolamentari 
tempo per tempo vigenti.

Polizza  il documento che prova l’Assicurazione.
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Premio  la somma dovuta dal Contraente/Assicurato 
all’Impresa.

Risarcimento  la somma corrisposta dall’Impresa al terzo 
danneggiato in caso di Sinistro.

Rischio  la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’ en-
tità dei danni che possono derivarne.

Sinistro  il verificarsi del fatto dannoso per il quale è 
prestata l’ Assicurazione.

Surroga facoltà dell’Impresa che abbia corrisposto l’In-
dennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti 
verso il terzo responsabile, qualora il danno di-
penda appunto dal fatto illecito di un terzo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE “DANNI”

Cassaforte murata la cassaforte munita di alette di ancoraggio 
incastonata con cemento nella muratura e 
con sportello d’apertura a filo di parete.

Cassaforte non murata   il mobile con pareti e battenti costituenti di-
fesa atta a contrastare attacchi condotti con 
soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi 
corazzati con peso inferiore a 200 kg. devono 
essere ancorati rigidamente al pavimento e 
ad almeno una parete. 

Contenuto  mobilio, arredamento, lampadari, tappezze-
rie, moquette, migliorie apportate dal loca-
tario, dotazioni per l’abitazione e, se coesi-
stente, per lo studio professionale, impianti 
di prevenzione e di allarme e tutto quanto 
serve per uso domestico e personale dell’As-
sicurato, dei suoi familiari, dei conviventi, 
dei collaboratori familiari, degli ospiti, anche 
se di proprietà di terzi. Sono esclusi i veicoli 
a motore, i natanti e/o loro parti e le Cose 
che costituiscono oggetto di attività profes-
sionale, artigianale o commerciale esercita-
ta dall’Assicurato o da terzi nei locali che 
costituiscono l’abitazione.

o armadio corazzato
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Cose  gli oggetti materiali e gli animali.

Danni materiali e diretti  i danni materiali che le Cose assicurate su-
biscono direttamente per il verificarsi di un 
evento per il quale vale l’Assicurazione.

Danni consequenziali i danni materiali alle Cose assicurate non ca-
gionati direttamente dai rischi per i quali vale 
l’Assicurazione, ma subiti da dette Cose in 
conseguenza di tali eventi.

Dimora abituale quella corrispondente alla residenza anagrafi-
ca dell’Assicurato e/o dei suoi familiari convi-
venti, ovvero quella in cui gli stessi risiedono 
per la maggior parte dell’anno.

Dimora abituale di tipo A l’appartamento facente parte di Fabbricato 
destinato ad abitazioni tra loro contigue, 
sovrastanti o sottostanti ma non interco-
municanti, ciascuna con proprio accesso 
dall’interno ma con accesso comune dall’e-
sterno del Fabbricato.

Dimora abituale di tipo B la casa unifamiliare o l’appartamento facen-
te parte di Fabbricato destinato ad abitazio-
ni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti 
ma non intercomunicanti, ciascuna con pro-
prio accesso dall’esterno del Fabbricato.

Dimora saltuaria la casa unifamiliare o l’appartamento, posti 
in Territorio italiano, ove l’Assicurato non 
dimora abitualmente.

Disabitazione l’assenza continuativa dall’abitazione dell’As-
sicurato, dei suoi familiari o delle persone con 
lui conviventi. La presenza di persone limitata 
alle sole ore diurne è considerata Disabitazio-
ne. La Disabitazione s’intende interrotta nel 
caso in cui i locali risultino abitati per un pe-
riodo consecutivo non inferiore a due giorni 
con almeno un pernottamento.

Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura 
e pressione dovuto a reazione chimica che 
si autopropaga con elevata velocità. 
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Estorsione impossessamento della cosa mobile altrui 
mediante violenza o minaccia alla persona 
che la detiene e tale da indurre la stessa a 
consegnare la cosa.

Fabbricato l’intera costruzione edile (escluso il valore 
dell’area) occupata dall’abitazione dell’Assi-
curato compresi fissi ed infissi, opere di fon-
dazione o interrate, nonchè le sue pertinen-
ze, purchè realizzate nel Fabbricato stesso 
(quali gli impianti idrici, igienici, elettrici, di 
riscaldamento e di condizionamento d’aria, 
ascensori, montacarichi, scale mobili, anten-
ne radiotelevisive, come pure altri impianti od 
installazioni considerati immobili per natura 
o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tin-
teggiature, affreschi, statue o simili che non 
abbiano valore artistico) o negli spazi ad esso 
adiacenti (quali centrale termica, box, recin-
zioni e simili, ma esclusi parchi, alberi anche 
di alto fusto, attrezzature sportive e per gio-
chi, strade private). Nel caso di singoli appar-
tamenti sono comprese anche le dipendenze 
(quali cantine, solai, box e simili, anche se 
situati in altri fabbricati, purchè ubicati nelle 
immediate vicinanze) nonchè le relative quo-
te delle parti di proprietà comune.

Franchigia l’importo prestabilito che in caso di Sinistro 
è a carico dell’Assicurato e per il quale l’Im-
presa non riconosce l’indennizzo.

Furto  l’impossessamento di cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la detiene, al fine di trar-
ne ingiustificato profitto per sé o per altri.

Incendio la combustione, con fiamma di Cose mate-
riali al di fuori di appropriato focolare che 
può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità sostanze e prodotti che alla temperatura 
di 750° C non danno luogo a manifesta-
zioni di fiamma né a reazione esotermi-
ca. Il metodo di prova è quello adottato 
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dal Centro Studi Esperienze del Ministero 
dell’Interno.

Onda sonica l’onda d’urto provocata dal superamento 
della velocità del suono.

Prestatori di lavoro  le persone che in base a leggi e/o disposi-
zioni normative in tema di occupazione e 
mercato del lavoro risultino prestare la pro-
pria opera alle dipendenze dell’Assicurato.

Preziosi  gioielli, metalli Preziosi (oro e platino) la-
vorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, 
pietre preziose, perle naturali o di coltura, 
corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche, 
se montate in metallo prezioso. 

Primo Rischio  forma di Assicurazione in base alla quale 
l’indennizzo avviene sino alla concorrenza 
della somma assicurata, senza applicazio-
ne dell’art. 1907 del Codice Civile.

Rapina  impossessamento mediante violenza o mi-
naccia alla persona di cosa mobile altrui.

Scippo il Furto commesso strappando la cosa mo-
bile di mano o di dosso alla persona che la 
detiene.

Scoperto  la percentuale della somma liquidabile a ter-
mini di Polizza che rimane a carico dell’Assi-
curato per ciascun Sinistro.

Scoppio/Implosione il repentino dirompersi o cedere di conte-
nitori e tubazioni per eccesso o difetto di 
pressione. Gli effetti del gelo e del “colpo 
d’ariete” non sono considerati scoppio o 
implosione.

Serramento  il manufatto per la chiusura dei vani di 
transito, illuminazione e aerazione delle 
costruzioni.

(Assicurazione A)
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Territorio italiano  quello della Repubblica Italiana, dello Stato 
della Città del Vaticano, della Repubblica di 
San Marino.

Terrorismo  qualsiasi azione posta in essere o semplice-
mente minacciata da una o più persone e 
diretta ad influenzare od intimidire uno Sta-
to e/o un Governo e/o l’opinione pubblica 
o parte di essa per scopi o motivi politici, 
religiosi, etnici o ideologici in genere.

Valore intero  forma di Assicurazione che comporta, in 
caso di danno, l’applicazione della propor-
zionale a carico dell’Assicurato, così come 
previsto dall’art. 1907 C.C., qualora risulti 
dalle stime che il Valore a nuovo o di rim-
piazzo delle Cose al “momento del Sini-
stro” ecceda le somme assicurate.

Valori denaro, monete, carte Valori, titoli di credito 
e di pegno.

Valore a nuovo  - per il Fabbricato o il Rischio Locativo, 
il costo di riparazione o di ricostruzione a 
nuovo del Fabbricato Assicurato al momen-
to del Sinistro con analoghe caratteristiche 
costruttive escluso soltanto il valore dell’ 
area;

 - per il Contenuto, il costo di riparazione, 
o se non è economicamente conveniente, 
il costo di rimpiazzo al momento del Sini-
stro con Cose nuove uguali o, in mancan-
za, con Cose equivalenti per uso, qualità e 
caratteristiche nonché le imposte qualo-
ra queste non possano essere recuperate 
dall’Assicurato.

Vetro antisfondamento  il manufatto costituito da più strati di vetr 
accoppiati tra loro rigidamente con in-
terposto, tra vetro e vetro e per le intere 
superfici, uno strato di materiale plastico 
in modo da ottenere uno spessore totale 
massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da 

(Assicurazione A)

o di rimpiazzo
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unico strato di materiale sintetico (policar-
bonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Assicurato  il soggetto il cui interesse è protetto dall’ As-
sicurazione. Ai fini dell’Assicurazione Tutela 
Legale sono considerati tali il Contraente/As-
sicurato identificato in Polizza, i componenti 
il suo nucleo familiare risultanti dallo stato di 
famiglia, eventuali persone conviventi con il 
Contraente.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE ASSISTENZA

Struttura organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. 
- Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita 
da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore 
su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di 
specifica convenzione sottoscritta con l’Im-
presa provvede, per incarico di quest’ultima, 
al contatto telefonico con l’Assicurato ed or-
ganizza ed eroga, con costi a carico dell’Im-
presa stessa, le Prestazioni di assistenza pre-
viste in Polizza.

Prestazioni  sono le assistenze prestate dalla Struttura 
organizzativa all’Assicurato.

Sinistro  verificarsi dell’evento fortuito che deter-
mina la richiesta di assistenza da parte 
dell’Assicurato per una delle Prestazioni 
previste in Polizza. 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. I - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato rela-
tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché 
la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 
1894 C.C.

Art. II - Altre assicurazioni (vedi anche Artt. 1.23 - 2.4 - 4.2.6)
Per le Cose assicurate, il Contraente/Assicurato deve comunicare per 
iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assi-
curazioni; in caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a 
tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come 
previsto dall’art. 1910 C.C.

Art. III - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il 
Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle 
ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia 
alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa. Se l’Assicurato non paga 
i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 
24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore 
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il 
diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 
del C.C.. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un 
anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto 
anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. IV - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per 
iscritto.

Art. V - Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di 
ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la 
stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C..

Art. VI - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o 
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le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato 
(art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. VII - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° (sessan-
tesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o 
l’Impresa possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 (tren-
ta) giorni.
In caso di recesso l’Impresa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effica-
cia dello stesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo 
di Rischio non corso.

Art. VIII - Proroga dell’Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 
30 (trenta) giorni prima della scadenza dell’Assicurazione, quest’ultima è 
prorogata per un anno, e così successivamente.

Art. IX - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di 
legge.

Art. X - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del 
Contraente.



12 di 53

SEZIONE DANNI

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione - Rischi Assicurati
È Assicurato l’indennizzo dei Danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato 
ed al Contenuto posto nei locali dell’abitazione e nelle sue dipendenze da:

1. Incendio;

2.  fulmine, con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;

3.  fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni 
elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati compresa l’azione 
del fulmine e dell’elettricità atmosferica e con il massimo di e 5.000,00 
per Sinistro ed anno assicurativo.

 La garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio assoluto.
 Se è Assicurato il Contenuto dell’abitazione sono garantiti i danni ad 

elettrodomestici, apparecchi mobili elettrici od elettronici, audio ed au-
diovisivi, impianti di allarme e computer nonché altri impianti elettrici 
od elettronici qualora gli stessi costituiscano addizioni o migliorie appor-
tate al Fabbricato dal locatario.

 Se è Assicurato il Fabbricato sono garantiti i danni alle macchine, appa-
recchi e circuiti compresi, costituenti impianti elettrici od elettronici di 
pertinenza dei locali dell’abitazione.

 Restano esclusi:
a. i primi e 150,00 per Sinistro;
b. i danni alle lampade elettriche avvenuti per effetto di correnti, scari-

che ed altri fenomeni elettrici in genere;
c. i danni a cellulari, video-fotocamere;
d. i danni dovuti a usura o difetto del prodotto, manomissioni, montaggi 

e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;

4. scoppio, Esplosione ed implosione;

5. caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasporta-
te, oggetti orbitanti, meteoriti;

6. Onda sonica;

7. caduta di ascensori, montacarichi, antenne radio/televisive, compresi i 
danni subiti dai medesimi;
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8.  urto di veicoli stradali non appartenenti al Contraente/Assicurato;

9.  atti vandalici e dolosi compiuti anche in occasione di scioperi, di tumulti e 
sommosse, nonché atti di Terrorismo e sabotaggio;
Restano esclusi:
a. i danni di imbrattamento o deturpamento del Fabbricato e delle re-

cinzioni;
b. i primi e 150,00 di ogni Sinistro;

10. trombe d’ aria, tempeste, bufere, uragani, vento, grandine, sovraccarico 
di neve, nonché quelli causati dalla caduta di alberi e dall’urto di Cose 
trascinate e/o abbattute o provocati dalla violenza dei predetti eventi at-
mosferici, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente arrecati 
all’interno dei locali ed al loro Contenuto. I danni da grandine a manufat-
ti in materia plastica, fibrocemento e/o lastre di cemento-amianto sono 
indennizzati fino al 5 % della somma assicurata per il Fabbricato, con il 
massimo di e 5.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
Restano esclusi:
a. i danni causati da sabbia, acqua e/o grandine per accumulo esterno o 

penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture 
prive di protezione;

b. i pannelli solari, lucernari, lastre di vetro e vetrate in genere, verande, 
serre e quanto in esse riposto, tende esterne e consimili installazioni, 
enti e Cose mobili all’ aperto;

c. i primi e 150,00 di ogni Sinistro;

11. acqua condotta fuoriuscita a seguito di guasto o rottura accidentale di 
pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condiziona-
mento, compresi i tubi interrati, al servizio del Fabbricato Assicurato o 
contenente le Cose assicurate e di sua esclusiva competenza; sono in-
clusi i danni provocati dal gelo fino alla concorrenza di e 1.500,00 per 
Sinistro ed anno assicurativo.

 Relativamente alle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le 
tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle 
parti murarie, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% della 
somma assicurata per il Fabbricato, col massimo di e 2.500,00 per Sini-
stro ed anno assicurativo.
Restano esclusi:
a) i primi e 150,00 di ogni Sinistro;
b) i danni provocati dal gelo qualora il Fabbricato Assicurato sia stato 

disabitato per più di 72 ore antecedenti il Sinistro;
c) i danni derivanti da umidità, stillicidio e rigurgiti del sistema fognario;
d) i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a 

guasto o rottura di tubazioni o condutture;
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12. acqua condotta fuoriuscita da apparecchi elettrodomestici a seguito di rot-
tura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e 
l’impianto fisso del Fabbricato.

 Tale estensione viene prestata fino alla concorrenza di e 1.500,00 per Sini-
stro ed anno assicurativo.

 Restano esclusi
a) i danni di umidità, stillicidio;
b) i danni avvenuti in occasione di prove e collaudi;
c)  i danni conseguenti a difetti per i quali deve rispondere il costruttore 

e/o fornitore;
d)  i primi e 150,00 di ogni Sinistro;

13. fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed acciden-
tale agli impianti termici al servizio del Fabbricato, oppure sviluppatisi in 
conseguenza dei “Rischi Assicurati” che abbiano colpito anche Cose non 
assicurate;

14. guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni causati 
dai “Rischi Assicurati”.

Sono altresì indennizzabili:

15. il rimpiazzo del combustibile, perduto in conseguenza di un “Rischio 
Assicurato” o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento 
o condizionamento del Fabbricato, fino alla concorrenza di e 1.600,00 
per Sinistro ed anno assicurativo;

16. se assicurata la partita Fabbricato, le spese sostenute dall’ Assicurato 
a seguito di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di 
competenza dell’ Assicurato e posti a servizio del Fabbricato; sono in-
dennizzate le spese per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e 
dei relativi raccordi nonché quelle connesse e strettamente necessarie 
per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino delle parti di 
Fabbricato.

 La garanzia opera solo se la dispersione viene accertata dall’Azienda di 
distribuzione e la stessa ha disposto il blocco dell’erogazione.

 La garanzia opera fino alla concorrenza di e 1.600,00 per Sinistro ed anno 
assicurativo.

 Sono escluse le spese per l’ eventuale adeguamento alle normative vigenti 
per gli impianti in questione.

17. i Danni consequenziali, ossia i danni materiali subiti dalle Cose assicurate 
come conseguenza immediata di taluno dei “Rischi Assicurati”, eccetto 
quanto indicato nell’Art. 1.8 – Esclusioni;
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18. la rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri e specchi del 
Fabbricato (compresa la quota parte dei locali e vani di uso comune) 
e/o del Contenuto da qualunque causa determinata, fino a concorrenza 
di e 1.000,00 per Sinistro e anno assicurativo.

 Restano esclusi i danni:
a. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richie-

dono la prestazione di operai, purché il Sinistro sia in rapporto con 
tali eventi;

b. derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;

19. i danni – se è Assicurato il Contenuto dell’abitazione – causati ai generi 
alimentari contenuti in frigoriferi e/o congelatori a seguito di anormale 
produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, 
con il limite di indennizzo di e 500,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

 Restano esclusi i primi e 100,00 di ogni Sinistro.

20.i danni al Fabbricato conseguenti alla caduta di alberi o parti di essi non con-
seguente ad evento atmosferico fino alla concorrenza di e 5.000,00 per Sini-
stro e anno assicurativo. Restano esclusi i primi e 200,00 di ogni Sinistro.

Art. 1.2 - Limiti di indennizzo
In caso di Sinistro indennizzabile, l’Impresa non pagherà più di:

a. e 15.000,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, 
quadri d’autore, arazzi, sculture e simili oggetti, servizi di argenteria e 
oggetti di arte;

b. e 5.200,00 per Preziosi, raccolte e collezioni, carte Valori, titoli di cre-
dito e pegno. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento 
l’Assicurazione copre le relative spese;

c. e 1.100,00 per denaro, monete.

Art. 1.3 - Aumento dell’indennizzo
All’Assicurato verrà riconosciuto un indennizzo aggiuntivo sino alla concor-
renza del 10% di quello liquidabile a termini di Polizza per il danno materiale 
e diretto, anche in eccedenza alla somma assicurata e senza applicazione di 
regola proporzionale, per:
a. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla 

più vicina idonea discarica i residuati del Sinistro;
b. il mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo 

necessario al loro ripristino, non oltre un anno dalla data del Sinistro;
c. le spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute per sè e per le 

persone conviventi;
d. l’onorario del perito nominato dal Contraente nonché della quota parte 

degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito;
e. i costi ed oneri per gli “obblighi” in caso di Sinistro;
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f. gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
g. il rifacimento materiale dei documenti di famiglia sostenuti entro 12 (dodici) 

mesi dalla data del Sinistro;
h. la rimozione e ricollocamento del Contenuto; 
i. gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, 

misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della 
perdita subita, in base alla tabella dei loro rispettivi ordini professionali; non 
sono comprese le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a 
tale riguardo.

Art. 1.4 - Rischio locativo
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità a 
termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., l’Impresa risponde dei Danni mate-
riali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Sinistro indennizzabile 
a termini di Polizza, nei limiti della somma assicurata.

Art. 1.5 - Ricorso Terzi - Vicini e/o Locatari
L’Impresa risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle som-
me che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese 
– quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni cagionati alle Cose 
di Terzi, dei Vicini e/o Locatari da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – to-
tali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, 
agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 
10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni a Cose che l’Assicurato abbia in con-
segna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo i veicoli dei dipendenti 
dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta 
nell’ambito delle anzidette operazioni e le Cose sugli stessi mezzi trasporta-
te), nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, 
dell’aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o 

affine se con lui convivente;
–  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il 

socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovi-
no con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

–  le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, si-
ano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, 
nonché gli Amministratori delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o 
penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla 
difesa e l’Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa 
dell’Assicurato.
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L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della 
propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.

Art. 1.6 - Colpa grave e dolo
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati i danni causati 
dai “Rischi assicurati” anche se determinati da:
- colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali 

deve rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di 

legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali 
dell’Assicurato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona 
fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l’Assicu-
rato è una persona giuridica.

Art. 1.7 - Operatività dell’Assicurazione
L’Assicurazione è operante a condizione che il Fabbricato Assicurato o 
contenente le Cose assicurate:
a. sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artifi-

ciali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro-
cemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture por-
tanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;

b. sia in buone condizioni di statica e manutenzione;
c. sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad 

abitazioni e/o uffici e/o studi professionali;
d. non contenga industrie, supermercati, cinematografi, night, discote-

che, teatri, depositi agricoli.

Art. 1.8 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a.  causati con dolo dall’Assicurato;
b.  causati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana, mareg-

giate;
c.  da trabocco o rigurgito di fognature;
d.  subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata 

od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del 
fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è presta-
ta l’Assicurazione salvo quanto previsto all’articolo 1.1 punto 19;

e.  di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di 
qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi 
per i quali è prestata l’Assicurazione;

f.  indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urba-
nistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di 
reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non 
riguardi la materialità delle Cose assicurate.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO
E RISCHI COMPLEMENTARI

Art. 1.9 - Oggetto dell’Assicurazione
È Assicurato l’indennizzo per la perdita del Contenuto, posto nei locali 
dell’abitazione e nelle sue dipendenze, in conseguenza di:

1. Furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nell’interno 
dell’abitazione:

a. con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi 
di chiusura, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche 
indicate all’Art. 1.12 - Operatività dell’Assicurazione, ovvero pratican-
do una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali 
stessi;

b. con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
c. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’As-

sicurato o a chi le detiene, a condizione che l’Assicurato ne abbia de-
nunciato tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione all’Autorità 
competente.

 In tal caso l’Assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della de-
nuncia alle ore 24 del 5° giorno successivo.

 Effettuata la denuncia e consegnatane copia all’Impresa, l’Assicurato 
ha diritto, fino alla concorrenza di e 200,00 per Sinistro e anno assi-
curativo al rimborso delle spese sostenute per l’avvenuta sostituzione 
delle serrature con altre uguali od equivalenti;

d. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli 
o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità 
personale;

e. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenu-
ta, poi, quando erano operanti tutte le difese esterne.

Per le Cose custodite in cassaforte o armadio corazzato, l’Assicurazione 
Furto è valida a condizione che l’autore del reato, dopo essersi introdotto 
nei locali in uno dei modi sopraindicati, ne abbia asportato il Contenuto 
con scasso della cassaforte o dell’armadio o con asportazione degli stessi;

2. Furto commesso dai Collaboratori familiari, anche durante lo svolgi-
mento delle loro mansioni nell’abitazione, in servizio anche non con-
tinuativo ed anche se non a libro paga, purché l’Assicurato ne denunci 
l’infedeltà all’Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia, 
vistata dall’Autorità, all’Impresa, ciò a parziale deroga delle esclusioni 
più avanti riportate. Il danno è indennizzato sino al 10% della somma 
assicurata con i limiti di indennizzo di cui al punto 1.10;
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3. Rapina/Estorsione avvenuta nell’abitazione, compreso il caso in cui le 
persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate 
dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

È Assicurato altresì l’indennizzo per:
4. guasti e atti vandalici alle Cose assicurate, ai locali che le contengono, 

alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle cas-
seforti ed agli armadi corazzati, cagionati per l’esecuzione del Furto o 
della Rapina/Estorsione o nel tentativo di commetterli, con il massimo 
di e 1.500,00 per Sinistro ed anno assicurativo;

5. Scippo, Rapina/Estorsione di Preziosi, Valori, pellicce ed altri oggetti 
di solo uso personale, sottratti all’esterno dell’abitazione entro il Terri-
torio italiano, all’Assicurato e/o alle persone conviventi.

 È compreso il Furto commesso in seguito ad infortunio o malore della 
persona derubata.

 È inoltre compreso il danno subito dalle Cose assicurate nell’ese-
cuzione o nel tentativo dello Scippo, Rapina/Estorsione. L’Assicu-
razione non vale per le persone di età inferiore a 14 anni salvo che 
si trovino in compagnia di persona adulta. Il danno è indennizzato 
sino al 10% della somma assicurata con i limiti di indennizzo di cui 
al punto 1.10.

 Restano esclusi Preziosi, gioielli, Valori, denaro, pellicce ed altri 
oggetti non di proprietà delle persone assicurate e/o che attenga-
no ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 1.10 - Limiti di indennizzo
Della somma assicurata l’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile, non 
pagherà più:
a. del 70% per pellicce, tappeti, quadri d’autore, arazzi, sculture e simili 

oggetti d’arte (esclusi Preziosi), oggetti e servizi di argenteria con il 
massimo di e 15.000,00 per singolo oggetto;

b. del 50% con il massimo di e 5.200,00 per Preziosi, raccolte e collezio-
ni, carte Valori, libretti e titoli di credito e di pegno, non custoditi in 
cassaforte o armadio corazzato. Per i titoli assoggettabili a procedura 
di ammortamento l’ Assicurazione copre le relative spese;

c. del 10% con il massimo di e 1.000,00 per denaro e monete;
d. del 10% con il massimo di e 1.000,00 per singolo oggetto, per mobilio, 

arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, riposti 
nelle dipendenze (cantine, soffitte, box) non intercomunicanti con i 
locali di abitazione, anche se in corpi separati.

Art. 1.11 - Aumento dell’indennizzo
All’Assicurato verrà riconosciuto un indennizzo aggiuntivo sino alla 
concorrenza del 10% di quello liquidabile a termini di Polizza per le 
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Cose perdute e/o danneggiate, anche in eccedenza alla somma assicu-
rata per:
a. i costi ed oneri per gli “obblighi” in caso di Sinistro;
b.  onorario del perito nominato dal Contraente nonché della quota parte 

degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito;
c.  il rifacimento dei documenti di famiglia entro 12 mesi dalla data del 

Sinistro;
d.  le altre spese sostenute per la modifica o la sostituzione delle serra-

ture poste a protezione degli accessi esterni dell’abitazione .

Art. 1.12 - Operatività dell’Assicurazione
L’Assicurazione Furto e rischi complementari è operante a condizione 
che i locali contenenti le Cose assicurate abbiano:
a.  le pareti ed i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abita-

zioni o di uso comune costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, 
cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;

b.  tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 
4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili 
e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di 
mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta 
la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione 
e chiusura:
-  serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfonda-

mento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comune-
mente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso 
con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili 
esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature o luc-
chetti;

-  inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste 
barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei 
muri o nelle strutture fisse dei serramenti.

 Sono ammesse anche aperture difese da serramenti con sole lastre 
di vetro o di cristallo non antisfondamento; se l’autore del Sinistro si 
è introdotto nei locali tramite la sola effrazione di tali lastre e/o del 
relativo infisso, senza scasso o rottura di ulteriori difese esterne, 
verrà applicato, sull’importo liquidato a termini di Polizza, lo Sco-
perto del 15%.

 Non sono indennizzabili i danni avvenuti quando non esistano o non 
siano operanti le difese sopraindicate, salvo il caso di danno perpe-
trato durante la presenza in casa dell’Assicurato, dei familiari o di 
persone conviventi, avvenuto a loro insaputa; in tale evenienza è 
però applicato, sull’importo liquidato a termini di Polizza, lo Scoper-
to del 20%. 
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Art. 1.13 - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a.  a Cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
b.  verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, anche se provo-

cati dall’autore del Furto o della Rapina/Estorsione ed anche se il reato 
non è stato consumato purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c.  agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni com-
messi od agevolati con dolo o colpa grave da:
-  persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti 

le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
-  persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
-  incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le con-

tengono;
-  persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che  

rientrano nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) 
anche se non coabitanti.

d.  derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate, di altri 
eventuali pregiudizi o dei profitti sperati.

Sono altresì esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° (sessan-
tesimo) giorno consecutivo di Disabitazione.
Relativamente a Preziosi, Valori, raccolte e collezioni, non custoditi in cas-
saforte o armadio corazzato, l’esclusione decorre dalle ore 24 del 16° (se-
dicesimo) giorno consecutivo di Disabitazione.

Art. 1.14 - Dimora saltuaria
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 1.13 - Esclusioni, l’Assicura-
zione è valida qualunque sia la durata della Disabitazione per tutte le Cose 
assicurate ad eccezione di pellicce, quadri d’autore, tappeti pregiati, arazzi, 
sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, Preziosi, Valo-
ri, raccolte e collezioni, per i quali l’Assicurazione è limitata al solo periodo 
di abitazione da parte dell’Assicurato, dei componenti il nucleo familiare o 
delle persone conviventi.

Art. 1.15 - Scoperto per la Dimora saltuaria
In caso di danno nella Dimora saltuaria è applicato lo Scoperto del 20% 
sull’importo liquidabile a termini di Polizza.

Art. 1.16 - Delimitazione degli scoperti
Il caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono 
unificate nella misura massima del 30%. L’Assicurato non può, pena la de-
cadenza da ogni diritto ad indennizzo, far assicurare da altri le quote per-
centuali di Scoperto dell’indennizzo a suo carico. In caso di Assicurazione 
presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’art. 
1910 C.C. senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successiva-
mente dagli importi così calcolati.
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NORME COMUNI PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

Art. 1.17 - Esclusioni generali
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni determinati da o verificatisi in 
occasione di:
a.  fatti di guerra anche civile e insurrezioni, invasioni e ostilità, con o 

senza dichiarazione di guerra, rivolta, occupazione militare, terre-
moti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;

b.  trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate 
artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche e da esposi-
zione a radiazioni ionizzanti;

purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.

Art. 1.18 - Cose assicurate poste in altri locali
Le Cose indicate nel Contenuto, fermo quanto specificato agli Artt. 1.7 e 
1.12 - Operatività dell’Assicurazione - e senza i limiti di indennizzo degli 
Artt. 1.2 e 1.10, sono assicurate:
a.  sino al 20% della somma assicurata, con il massimo di e 520,00 per i 

Valori  e Preziosi, anche quando:
- sono portate dalla Dimora abituale in locali di villeggiatura ubicati 

nel Territorio italiano, locali goduti temporaneamente dall’Assicu-
rato, dai suoi familiari o persone conviventi e limitatamente alla 
loro permanenza in loco, a condizione che detti locali non costitu-
iscano la loro Dimora saltuaria;

- sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manu-
tenzione, conservazione o riparazione;

b.  sino al 100% della somma assicurata quando sono custoditi in casset-
ta di sicurezza o caveau degli Istituti di Credito o di Pegno.

Art. 1.19 - Cambiamento dell’abitazione
In caso di cambiamento della/e abitazione/i indicata/e in Polizza, l’As-
sicurazione rimane sospesa fino a quando l’Assicurato ne abbia dato 
notizia all’Impresa per iscritto, ferme le disposizioni dell’Art. V delle 
“Norme che regolano l’Assicurazione in generale” in caso di aggrava-
mento del Rischio.

Art. 1.20 - Anticipo indennizzi
L’Impresa anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare presumibil-
mente indennizzabile, in base alle risultanze acquisite, purché: 
– l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla Polizza;
– l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 

(sessanta) giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostan-
ziata del Sinistro”;
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–  il presumibile indennizzo non sia inferiore ad e 40.000,00;
–  non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali inerenti il Sinistro, 

istanze fallimentari a carico dell’Assicurato.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a e 500.000,00 qualun-
que sia l’ammontare stimato del danno.
L’obbligo dell’Impresa dovrà essere soddisfatto entro 30 (trenta) giorni 
dalla richiesta dell’anticipo.

Art. 1.21 - Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di Surroga derivante 
dall’art. 1916 C.C. verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori fa-
miliari, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso 
verso il responsabile del danno. 
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NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1.22 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve:

a.  fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le 
Cose assicurate, adoperarsi per il recupero delle Cose sottratte e per 
la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;

b.  dare avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza op-
pure all’Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza 
specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo 
del danno;

c.  per i danni presumibilmente dolosi e in tutti i casi previsti dalla leg-
ge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, trasmettendo-
ne copia all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza all’Impresa;

d.  in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempe-
stiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, 
la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico 
dell’Impresa secondo il disposto dell’art. 1914 C.C..

 L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 C.C.;

e.  predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, 
quantità e valore delle Cose perdute o danneggiate nonché, a richie-
sta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti 
al momento del Sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, met-
tendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsi-
asi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai 
fini delle loro indagini e verifiche;

f.  conservare le tracce ed i residui del Sinistro, senza per questo avere 
diritto a Risarcimento alcuno.

Art. 1.23 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori 
ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo 
il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma 
di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assi-
curatore insolvente - superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta 
a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo 
calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbliga-
zione solidale con gli altri Assicuratori. 
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Art. 1.24 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a 
richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa e uno 
dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un 
terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di 
uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui 
punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di 
farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire 
nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una 
delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si 
accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola 
delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdi-
zione il Sinistro è avvenuto.
Salvo quanto indicato all’Art. 1.3 e 1.11 - Aumento dell’indennizzo, cia-
scuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono 
ripartite a metà.

Art. 1.25 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a.  indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b.  verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti 

dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano 
circostanze che avevano aggravato il Rischio e non erano state comu-
nicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi” 
in caso di Sinistro dell’Art. 1.22;

c.  verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, 
determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento 
del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’Art. 1.26 - Va-
lore delle Cose assicurate e determinazione del danno;

d.  procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità 
alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, 
concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di 
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con 
allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno 
per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c. e 
d. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qual-
siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione 
dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azio-
ne ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia 
collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale 
rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo 
di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità 
giudiziaria.
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Art. 1.26 - Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni cosa assi-
curata ed il suo ammontare si determina:

1. se l’Assicurazione è a “Valore intero”:
 come differenza fra il valore che le Cose assicurate avevano al momento del 

Sinistro ed il valore di ciò che ne resta dopo il Sinistro, al netto di eventuali 
recuperi, fermi i limiti di indennizzo previsti;

2. se l’Assicurazione è a “Primo Rischio”:
 detraendo dal valore che le Cose perdute avevano al momento del Sinistro 

e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore di eventuali 
recuperi, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti;

e stimando:

a. per il Fabbricato o Rischio Locativo: la spesa necessaria per ricostruire a 
nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con 
analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive;

b. per il Contenuto: il valore di rimpiazzo di Cose nuove uguali o, in man-
canza, di Cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità.

 Per le Cose fuori uso od inservibili, così come per le Cose non rimpiazzabili o 
non sostituibili, l’Assicurazione è prestata per il loro valore al momento del 
Sinistro al netto, cioè, di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di 
vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, 
alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del 
Contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o 
in altra località, entro due anni dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale 
definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio all’Impresa.
Fintantoché ciò non avviene l’Impresa limita l’indennizzo al valore delle Cose al 
momento del Sinistro come in precedenza specificato. L’Impresa procederà al pa-
gamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o 
in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato. Per le lastre 
di cristallo, mezzo cristallo e vetro e degli specchi, l’ammontare del danno è dato 
dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore 
dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno 
detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza. Le spese di demolizione e 
sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui 
sopra in quanto per esse non è operante il seguente Art. 1.27 Assicurazione parzia-
le-Tolleranza.

Art. 1.27 - Assicurazione parziale - Tolleranza
(non valida per la forma a “Primo Rischio”)
Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio 
Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore 
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dell’area, e per il Contenuto inferiore al valore di rimpiazzo, l’Impresa risponde 
dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia se i Valori di 
esistenza stimati al momento del Sinistro non superano di oltre il 15% le som-
me assicurate, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la 
sola eccedenza.

Art. 1.28 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrut-
te o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae 
o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti men-
zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i re-
sidui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

Art. 1.29 - Riduzione delle somme assicurate - Reintegro automatico
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di Sinistro, le somme assicurate ed i re-
lativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla 
scadenza del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello 
indennizzabile.
Tale importo è però automaticamente reintegrato dalle ore 24 del giorno di 
accadimento del Sinistro e l’Assicurato si impegna a corrispondere il rateo di 
Premio entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Impresa. Resta inteso che 
tale impegno di reintegro automatico per uno o più sinistri, è valido fino al rag-
giungimento di un importo pari ad una volta i Valori assicurati al momento del 
primo Sinistro. Qualora a seguito del Sinistro stesso l’Impresa o il Contraente 
decidessero invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Pre-
mio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 1.30 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

a.  l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi li-
quidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b.  l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito 
non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consen-
tita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c.  il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabi-
lito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile 
l’esercizio dell’azione cambiaria.

Art. 1.31 - Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzial-
mente, l’Impresa indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o 
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danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta 
o collezione o delle rispettive parti.

Art. 1.32 - Recupero delle Cose asportate
Se le Cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato 
deve darne avviso all’Impresa appena ne abbia notizia. Le Cose recupe-
rate divengono di proprietà dell’Impresa se questa ha risarcito integral-
mente il danno. Se invece l’Impresa ha risarcito il danno soltanto in par-
te, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino a concorrenza della 
parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto 
spetta all’Impresa.

Art. 1.33 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere 
esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Con-
traente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione 
dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vinco-
lanti anche per i terzi proprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di 
impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato 
se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.

Art. 1.34 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dall’Impresa presso la propria 
Sede, ovvero presso quella dell’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, 
entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o 
del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché 
siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata 
fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa 
del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stes-
so risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 1.8 lettera a. 
(danni causati con dolo dall’Assicurato) o 1.13 lettera c.

Art. 1.35 - Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C. (spese di salvataggio) per nessun 
titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella 
assicurata maggiorata dell’indennizzo di cui agli Artt. 1.3 o 1.11.

Art. 1.36 - Cumulo di indennizzi
Qualora un Sinistro sia indennizzabile in base alle “Norme che regolano 
l’Assicurazione Incendio e rischi complementari” ed in base alle “Norme 
che regolano l’Assicurazione Furto e rischi complementari”, il Sinistro me-
desimo verrà indennizzato attribuendolo alle “Norme” più favorevoli all’As-
sicurato, senza alcuna compensazione o cumulo tra le due assicurazioni.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione

a.  Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
 L’Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti, la Responsabilità 

Civile, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi 
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in con-
seguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito della vita 
privata e imputabile all’Assicurato.

 La garanzia comprende i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi 
domestici, badanti, baby sitter e persone alla pari, per fatti inerenti lo 
svolgimento delle loro mansioni.

 Tali addetti sono altresì considerati terzi nei confronti dell’Assicurato, 
limitatamente ai casi di morte o per lesioni gravi o gravissime (così 
come indicate dall’art. 583 C.P.), semprechè essi non risultino assicu-
rati ai sensi del punto b) che segue.

 Nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia vale anche per 
la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato/Contraente 
da fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di 
legge.

b.  Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro addet-
ti ai servizi domestici (R.C.O.)

 L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’ Assicurato di quanto questi sia 
tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente respon-
sabile:
1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso 

o di Surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti 
dai Prestatori di lavoro;

2)  ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento, di danni non rien-
tranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai Prestatori 
di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o un’invalidità 
permanente.

 La garanzia è efficace semprechè l’Assicurato si trovi in regola, al mo-
mento del Sinistro, con gli adempimenti dell’Assicurazione obbligato-
ria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e 
mercato del lavoro. Per i casi di inadempimento, la garanzia conserva 
la propria validità semprechè il fatto non derivi da dolo dell’Assicura-
to o delle persone delle quali deve rispondere.
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c.  La copertura assicurativa vale anche per i rischi derivanti:
1  dalla proprietà e/o conduzione della Dimora abituale dell’Assicurato, anche 

se di proprietà dei familiari, o altri congiunti conviventi, comprese dipen-
denze, aree di pertinenza, giardini, alberi di alto fusto, attrezzature per gio-
chi, strade e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

 Se la dimora fa parte di un condominio, l’Assicurazione comprende tanto i 
danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota pro-
porzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso 
ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condo-
mini;

2  dalla proprietà e/o conduzione di dimore saltuarie dell’Assicurato, comprese 
dipendenze, aree di pertinenza, giardini, alberi di alto fusto, attrezzature per 
giochi, strade e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. Se la 
dimora fa parte di un condominio, l’Assicurazione comprende tanto i danni 
di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota proporzio-
nale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune escluso ogni 
maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini;

3  dall’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in economia.
 Per i lavori di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, per i servizi di 

sorveglianza , vigilanza, pulizia e simili affidati a terzi, la garanzia limitata 
alla responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei la-
vori o servizi stessi, ai sensi dell’articolo 2049 C.C. e fatto salvo il diritto di 
rivalsa dell’Impresa nei confronti dei predetti terzi;

4  dalla conduzione di abitazioni in locazione per i figli studenti;
5  da fatto proprio del minore trovantesi presso il tutore o l’affidatario, com-

prese le lesioni corporali sofferte da questi ultimi e i danni alle Cose di loro 
proprietà;

6  da spargimento d’acqua;
7  da esplosioni e scoppio di gas, di apparecchi a vapore, televisivi e di impianti 

di riscaldamento;
8  dall’uso di apparecchi domestici, elettrodomestici ed elettronici;
9 dalla caduta di antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo 

fisso;
10 da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
11  dall’uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei bambini;
12 dalla messa in moto di veicoli a motore avvenuta all’insaputa dell’Assicura-

to da parte di figli minori, purché di età inferiore ai 14 anni;
13 dalla proprietà ed uso di biciclette e tricicli senza motore, compreso l’uso 

per servizio da parte dei domestici;
14 dalla proprietà nonché dall’uso personale di cavalli ed altri animali da sella;
15 dalla proprietà uso o detenzione di Animali Domestici, previa applicazione 

di una Franchigia di e 100,00 per sinistro per i soli danni a cose;
16 dalla proprietà o detenzione di armi, anche da fuoco, compreso l’uso 

personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
17 dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a vela od a remi fino a metri 6,5 di 
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lunghezza e di windsurf, purché non dati in noleggio o locazione a terzi;
18 dalla pratica della pesca subacquea effettuata in conformità alle leggi 

vigenti;
19 dall’esercizio di attività sportive di pratica comune, compresa la par-

tecipazione a gare o raduni a scopo dilettantistico, escluse le compe-
tizioni agonistiche o di carattere professionale e le attività sportive 
che prevedano l’uso di veicoli a motore;

20 dalla pratica di hobby quali: campeggio, bricolage, modellismo anche a 
motore, giardinaggio, compreso l’uso di motofalciatrici azionate da con-
ducente a terra;

21 dalla guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti, non di proprietà 
dell’Assicurato, per lesioni corporali provocate al proprietario del vei-
colo e suoi familiari; la garanzia è valida sempreché l’Assicurato stesso 
sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge;

22 dalla guida - da parte di figli minorenni dell’Assicurato e contraria alla volon-
tà dei genitori - di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti effettuata 
in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro 
guida ed uso, per danni cagionati a terzi, ivi compresi i trasportati.

 La validità della presente garanzia è subordinata all’esistenza, sui veicoli 
interessati, di operante copertura assicurativa verso terzi e, ove richiesto, 
verso trasportati, ai sensi della D.Lgs 7/9/2005 n° 209.

 La garanzia è operante, se pure ricorrano le anzidette condizioni, soltanto 
in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’Assicuratore 
della responsabilità civile auto che ha pagato i danni derivanti dal Sinistro, 
ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrispo-
ste da detto Assicuratore e nel caso in cui il veicolo non sia omologato per 
i trasportati;

23 da fatti colposi non menzionati nei punti precedenti, ma comunque veri-
ficatisi nell’ambito della vita privata e di relazione;

24 da Incendio, scoppio, Esplosione od implosione di Cose dell’Assicurato 
o da lui detenute con il massimo Risarcimento di e 25.000,00 per Sini-
stro ed anno assicurativo.

 Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%, 
con il minimo assoluto di e 250,00 per ogni Sinistro.

 La presente garanzia opererà a secondo Rischio qualora esista altra ef-
ficace copertura di responsabilità civile anche se prestata con Polizza 
Incendio o dalla Sezione Incendio di questo contratto.

25 da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, 
commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro inden-
nizzabile a termini di Polizza.

 Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%, 
con il minimo assoluto di e 500,00 per ogni Sinistro con il massimo Ri-
sarcimento di e 25.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo;

 26 da attività di volontariato escluso volontariato di natura medi-
co-infermieristica.
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Art. 2.2 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per i sinistri avvenuti sul Territorio italiano e per 
quelli cagionati durante soggiorni temporanei dall’Assicurato in tutto il 
mondo.

Art. 2.3 - Esclusioni
L’Assicurazione non vale per i danni:

a.  derivanti dall’esercizio di ogni attività professionale, fatta eccezione per 
gli addetti ai servizi domestici;

b.  derivanti o connessi con la proprietà, la guida e l’uso di veicoli a trazione 
animale o a motore, di natanti a motore e di mezzi aerei salvo quanto pre-
visto ai punti 21 e 22 dell’Art. 2.1 lett. c.;

c.  derivanti dalla proprietà di beni immobili, salvo quanto espressamente pre-
visto ai punti 1 e 2 dell’Art.2.1 lett.c.;

d.  derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraele-
vazione, demolizione, salvo quanto previsto al punto 3 dell’ Art.2.1 lett.c.;

e.  derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e da rigurgito di fogne;
f.  alle Cose che l’Assicurato abbia in uso, consegna o custodia a qualsiasi 

titolo o destinazione;
g.  da Furto e quelli alle Cose altrui derivanti da Incendio delle Cose dell’As-

sicurato o da lui detenute salvo quanto previsto al punto 24 dell’ Art.2.1 
lett.c.;

h.  conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali o fiscali;
i.  provocati sotto l’influsso di sostanze alcoliche nonchè dall’uso non tera-

peutico di stupefacenti e allucinogeni;
l. derivanti da correnti vaganti, da vibrazioni o rumori, o conseguenti ad inqui-

namento dell’atmosfera, di acque, terreni o colture;
m.  derivanti o connessi con la detenzione di sostanze radioattive, la trasmuta-

zione dell’atomo o l’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n.  derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industria-

li, commerciali, artigianali, agricole o di servizi salvo quanto previsto al 
punto 25 dell’ Art.2.1 lett.c.;

o. derivanti dalla pratica dell’attività venatoria;
p.  riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendi-

ta, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o 
prodotti contenenti amianto;

q. da campi elettromagnetici;
r. causati da muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a mt 2.
Non sono considerati terzi:
-  tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;
-  il coniuge, i genitori, i figli delle persone indicate al precedente punto;
-  i prestatori d’opera anche occasionali per i danni subiti in occasione dei la-

vori o servizi svolti per conto dell’Assicurato salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 2.1 lettere a) e b).
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Art. 2.4 - Coesistenza di altre assicurazioni
Qualora i rischi descritti all’Art. 2.1 risultino già coperti da garanzia assicurativa 
con Polizza specifica, in caso di Sinistro la presente Assicurazione, nei limiti dei 
massimali previsti, s’intenderà stipulata a secondo Rischio, per la parte di Risar-
cimento eventualmente eccedente il massimale Assicurato dall’altra specifica 
Polizza.

Art. 2.5 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro relativo all’Assicurazione di responsabilità civile verso ter-
zi, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la 
Polizza oppure all’Impresa entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscen-
za (art. 1913 C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale 
del diritto al Risarcimento (art. 1915 C.C.). Agli effetti dell’Assicurazione di 
responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denuncia-
re soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della 
legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro dieci giorni da quando 
l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta. Inoltre, se per l’infortunio vie-
ne iniziato procedimento penale, egli deve darne avviso all’Impresa appena 
ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione all’Impresa di qualunque 
domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto, nonché 
dall’Istituto Assicuratore infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti, ri-
spettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 
trasmettendo tempestivamente atti, documenti,  notizie e quant’altro riguardi 
la vertenza. L’Impresa ha diritto di avere in visione i documenti concernenti 
sia l’Assicurazione obbligatoria, sia l’infortunio denunciato in relazione all’As-
sicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art. 2.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze 
tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome 
dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendo-
si di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico 
dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro 
l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale sta-
bilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese 
vengono ripartite fra l’Impresa e l’Assicurato in proporzione del rispettivo 
interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tec-
nici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. 
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SEZIONE TUTELA LEGALE

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 
TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA

Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa, alle condizioni indicate in Polizza, garantisce all’Assicurato l’oppor-
tunità di tutelare i propri diritti, previsti dalla legge, assumendone le spese ne-
cessarie per tale difesa.

La copertura assicurativa viene prestata a favore delle persone assicurate per 
fatti e/o eventi della vita quotidiana o ancora alle persone assicurate nella loro 
qualità di conduttore o proprietario dell’immobile o parte di esso purchè costi-
tuente la Dimora abituale e saltuaria dell’Assicurato ed identificate in Polizza.

La copertura opera per :

3.1.1 - Sostenere l’ esercizio di pretese di Risarcimento danni a persone e/o a 
Cose per fatti illeciti commessi da terzi.

3.1.2 - Controversie contrattuali relative a rapporti di lavoro con collaboratori dome-
stici con contratto di cui alle vigenti disposizioni di legge e regolarmente retribuiti.

3.1.3 - Controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o 
Sociali.

3.1.4 - Sostenere controversie relative a diritti reali o locazione salvo quanto 
previsto all’articolo 3.3 “Esclusioni” - lettera e)

3.1.5
a)  I costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
 La garanzia opera dal momento della conoscenza formale della notizia di reato.

b)  I costi per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, compresi 
anche quelli derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrati-
va, purché l´Assicurato venga assolto o il reato doloso venga derubri-
cato a reato colposo con decisione passata in giudicato (Art. 530, comma 1 
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C.P.P.). Sono esclusi tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi motivo.
 È fatto obbligo all´Assicurato di informare l’Impresa tempestivamente allor-

quando il medesimo viene a conoscenza di attività investigative svolte nei 
di lui confronti.

 Limitatamente al punto b) l’Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute 
quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in dero-
ga a quanto contemplato all’art. 3.3 “Esclusioni” lettera D. 

3.1.6 - Resistere a pretese risarcitorie di natura extracontrattuale per 
danni cagionati dall’Assicurato a terzi, ove, ai sensi dell’art. 1917 C.C. ri-
sultino adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile. 
L’intervento dell’Impresa è subordinato all’esistenza ed effettiva operati-
vità di una valida garanzia di Responsabilità Civile.

3.1.7 - Procedimenti arbitrali che vengono eseguiti limitatamente alle 
controversie di cui all´art. 3.1 “Oggetto dell’ Assicurazione” punti 1), 2) 
e 3). Per ogni procedimento arbitrale l’Impresa sostiene i costi della pro-
cedura fino ad e 2.000,00 a condizione che la controversia venga risolta 
nell´ambito del procedimento arbitrale.
In deroga all’art.3.2 “Spese assicurate”, l’Impresa si assume solo le spese 
per l´arbitro e per gli avvocati nei limiti sopra descritti.

Art. 3.2 - Spese assicurate
In relazione ai casi previsti all’ articolo 3.1 l’Impresa sopporta i costi per la tu-
tela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell’Assicurato, sino alla concorrenza 
del massimale previsto in Polizza, come segue:
-  il compenso previsto per legge relativo all’attività di un Avvocato, ad esclu-

sione delle voci non assicurate di cui all’ art. 3.3 “Esclusioni”;
-  le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccom-

benza;
-  le spese dell’attivitá di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di Periti in ge-

nere quando tale costo sia posto a carico dell’Assicurato;
-  le spese per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte (ex D.P.R. 27 luglio 

1988 n. 352 nella sua versione applicabile);
-  le spese per l’IVA relative all’attività di un Avvocato e Consulenti Tecnici;
-  le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento 

di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all’art.3.3 “Esclusioni”;
-  le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste a carico dell’As-

sicurato (art. 535 C.P.P.);
-  i costi di registrazione della sentenza se l’Assicurato è soccombente, non-

ché i costi dei Valori bollati per il rilascio di una copia integrale della 
sentenza;

-  le spese relative al contributo unificato, se poste a carico dell’Assi-
curato.
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Art. 3.3 - Esclusioni
La copertura assicurativa non è valida per:
a)  vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle 

donazioni;
b)  vertenze derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo, di Impre-

sa, di lavoro dipendente e/o di altre tipologie di collaborazione;
c)  vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupa-

zione militare, rivoluzioni, vandalismo o Terrorismo, terremoti, ma-
remoti, mareggiate inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e ser-
rate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e 
comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimi-
co e/o biologico;

d)  vertenze di diritto tributario e amministrativo;
e)  vertenze in relazione a contratti di compravendita, permuta, nuova 

costruzione o ampliamento di beni immobili;
f)  sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo;
g)  vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l’uso di 

veicoli a motore soggetti all’Assicurazione obbligatoria o veicoli ae-
rei e di natanti;

h)  controversie che riguardano la persona assicurata in qualità di pedo-
ne, ciclista, proprietario, conducente o passeggero di veicoli a moto-
re o qualsiasi altro mezzo di trasporto su terra, su mare o in aria;

i)  la difesa in procedimenti penali connessi alla proprietà o la guida di 
veicoli a motore soggetti all’Assicurazione obbligatoria;

j)  controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbli-
che che private), scommesse o investimenti di capitali;

k)  qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando 
l’Assicurato viene perseguito in sede penale.

La copertura assicurativa non include altresì il pagamento di:
a)  sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa 

e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
b)  spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la cu-

stodia di Cose;
c)  spese per risolvere una controversia senza che l’Impresa abbia pre-

ventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese 
legali alle parti coinvolte.

L’Impresa non si assume:
(a) i costi assunti dal Contraente e/o dall’Assicurato senza obbligo giu-

ridico;
(b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in Polizza;
(c) i costi successivi al secondo accesso ed ogni ulteriore tentativo d’esecu-

zione forzata - per ogni titolo esecutivo;
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(d) i costi relativi a tentativi d’esecuzione forzata che vengono introdot-
ti dopo tre anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;

(e) i costi per procedimenti penali d’esecuzione forzata passati in giudi-
cato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di e 300,00;

(f) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da credi-
ti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all’Assicurato dopo 
il verificarsi del Sinistro;

(g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere 
dall’Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per 
responsabilità propria per obblighi di altre persone;

(h) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato 
nei procedimenti penali.

Art. 3.4 - Ambito di validità territoriale
In caso di pretese risarcitorie, così come per i procedimenti penali, l’Assi-
curazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei 
posti nel Bacino del Mar Mediterraneo, se ed in quanto il Tribunale com-
petente si trovi allocato in tali Paesi.
In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti 
nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato 
Vaticano.

Art. 3.5 - Insorgenza del Sinistro/caso assicurativo
Si intende quale Sinistro/caso assicurativo:
(a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di Risarcimento del dan-

no, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al Risarcimen-
to del danno;

(b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o 
un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato 
obblighi contrattuali.

 In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per sta-
bilire il momento del Sinistro, la prima violazione che sia causalmente 
adeguata al verificarsi del Sinistro stesso.

 
 Il Sinistro/caso assicurativo relativo ad ogni controversia deve avvenire 

in corso di validità della Polizza. 

La copertura assicurativa, limitatamente alle controversie di natura 
contrattuale, non viene concessa per i sinistri/casi assicurativi avvenu-
ti nei primi 90 giorni dall’inizio della decorrenza della Polizza.

Si intende quale Sinistro unico:
(a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o 
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contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicende-
volmente dipendenti;

(b) l’instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all’in-
staurazione di un procedimento penale contro una o più persone assi-
curate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

 In tale ipotesi, la garanzia assicurativa viene prestata a tutti gli assi-
curati coinvolti ma, il relativo massimale resta unico e viene ripartito 
tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi 
soppostati.

Art. 3.6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve denunciare all’Agenzia alla quale è asse-
gnato il contratto oppure all’Impresa qualsiasi caso assicurativo nel momento 
in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, 
entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica stessa.
La denuncia del Sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’e-
vento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del Sinistro, 
dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

L’Assicurato è tenuto inoltre a fornire all’Impresa tutti gli atti e i documenti 
indispensabili per la definizione della vertenza ( art. 1913 C. C.).
L’inosservanza di tale obbligo può comportare, ai sensi dell’art. 1915 C. C., la 
decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato può comunicare 
all’Impresa il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri in-
teressi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca 
(art.3.5).
È garantito l’intervento di un unico legale (vedasi art 3.2.) per ogni grado di 
giudizio.
L’Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale compe-
tente. Sono pertanto esclusi i costi per l’Avvocato domiciliatario. 

Se l’Assicurato non esercita tale diritto di nomina sarà l’Impresa a nominare un 
Avvocato, che riceverà formale mandato dall’Assicurato.

L’Impresa declina ogni eventuale responsabilità professionale dell’Avvocato.

Art. 3.7 - Gestione del Sinistro, fornitura dei mezzi di prova e dei documenti 
occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

3.7.1 Dopo il ricevimento della denuncia del Sinistro/caso assicurativo, l’Im-
presa si adopera per realizzare un bonario componimento della 
controversia.
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3.7.2 Qualora il predetto tentativo non riuscisse e si individuasse un 
probabile successo nella tutela degli interessi legali dell’Assicura-
to, la controversia verrà affidata all’Avvocato nominato ai sensi 
dell’art.3.6 comma 3.

3.7.3 Qualora sia necessaria una difesa penale, l’Impresa concorderà 
di volta in volta con l’Assicurato il nominativo dell’Avvocato da 
nominare.

3.7.4  Per le controversie di natura civile, in caso di divergenza di opi-
nioni tra l’Assicurato e l’Impresa circa la possibilità di successo di 
un’azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Auto-
rità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devo-
luta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra l’Assicurato 
e l’Impresa; qualora tale accordo non venga raggiunto l’arbitro 
verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le 
controversie relative al contratto di Assicurazione. L’arbitro deci-
derà secondo equità.

 L’Impresa avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale 
procedura e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati 
dalla parte soccombente.

 Qualora, durante il procedimento arbitrale, vi sia il Rischio della 
prescrizione e/o decadenza del diritto dell’Assicurato, lo stesso 
ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni dal medesi-
mo ritenute più opportune con espressa manleva di ogni eventua-
le pregiudizio arrecato all’Assicurato in virtù dell’instaurazione 
della procedura arbitrale.

 Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, 
quale che sia l’esito dell’arbitrato.

3.7.5 La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza supe-
riore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di 
successo.

3.7.6 Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene 
d’intesa con l’Impresa.

3.7.7  L’Impresa conferma per iscritto la misura della garanzia assicura-
tiva per il Sinistro. Se il Contraente intraprende iniziative per la 
tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell’Im-
presa della misura della tutela e se per tale motivo vengono cau-
sate spese, l’Impresa assume soltanto quelle spese che sarebbe 
tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali 
iniziative.
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3.7.8 Nel caso di intervento della garanzia assicurativa l’Assicurato deve:

(a) informare l’Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi 
completamente  ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i 
mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la docu-
mentazione necessaria;

(b) fornire all’Impresa ogni informazione sullo stato della pratica;

(c) prima di adire l’Autorità Giudiziaria o proporre impugnazioni, chie-
dere l’autorizzazione all’Impresa;

(d) prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giu-
dicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o 
giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario 
da intentare;

(e) evitare di compiere atti che pregiudichino l’Impresa nell’adempi-
mento della propria obbligazione contrattuale.

3.7.9 Se l’Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 7 del presente 
articolo, l’Impresa non può essere liberata dall’obbligo della prestazio-
ne, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso 
di violazione per dolo o per colpa grave l’Impresa resta obbligata qua-
lora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né 
sulla misura della prestazione dovuta dall’Impresa.

3.7.10 L’Impresa, ai sensi dell’art. 1916 C. C., è Surrogata, fino alla competenza 
dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.

 Il Contraente è tenuto, su richiesta dell’Impresa, a consegnare tutta la 
documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili 
per consentire la Surrogazione in tali diritti.

 Spese già rifuse all’Assicurato devono essere restituite all’Impresa.

Art. 3.8 - Recupero di somme
Competono integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in ge-
nere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a 
titolo di capitale ed interessi.
Competono invece all’Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli ono-
rari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate 
transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 3.9 - Controversie tra assicurati
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzia 
vengono prestate unicamente al Contraente. 
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SEZIONE ASSISTENZA

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA
DI ASSISTENZA “CASA NO PROBLEM”

Art. 4.1 - Oggetto dell’ Assicurazione
Avvalendosi della Struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. 
per la gestione dei sinistri e l’erogazione delle Prestazioni di assistenza, 
l’Impresa, alle condizioni e nei limiti appresso indicati e al verificarsi di 
un Sinistro che interessi l’abitazione assicurata, si obbliga a mettere a 
disposizione dell’ Assicurato e/o dei suoi familiari risultanti dallo stato 
di famiglia le seguenti Prestazioni:

4.1.1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico 
per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede 
all’invio di un idraulico e l’Impresa tiene a proprio carico l’uscita e la 
manodopera fino ad un massimo di e 150,00 per Sinistro. Restano co-
munque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario 
per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a. allagamento o infiltrazione nell’abitazione propria o in quella dei vi-

cini provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature 
fisse dell’impianto idraulico;

b. mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da 
parte dell’ente erogatore;

c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, pro-
vocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto 
idraulico.

 Sono esclusi:
 per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti 

o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (la-
vatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato, sinistri 
dovuti a rottura delle tubature esterne dell’edificio;

 per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione 
delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari. 
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4.1.2. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda 
necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento 
dell’abitazione e del relativo Contenuto, la Struttura organizzativa provvede 
all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e l’Impresa tie-
ne a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di e 300,00 
per Sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del Fabbricato, provo-

cato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’im-
pianto idraulico;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del Fab-
bricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’im-
pianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:
per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubi-
netti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lava-
trice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del Fabbricato 
e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
Per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di 
fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

4.1.3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per 
mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a gua-
sti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle 
prese di corrente, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un elettri-
cista e l’Impresa tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un 
massimo di e 150,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale neces-
sario per la riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore
• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del 

contatore.

4.1.4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro per un 
intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un 
fabbro e l’Impresa tiene a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un 
massimo di e 150,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale neces-
sario per la riparazione.
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La prestazione è operante per i seguenti casi:
•  smarrimento, Furto o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura 

che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’abitazione;
•  scasso di fissi ed infissi, a seguito di Furto o di tentato Furto, quando ne sia 

compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza 
dei locali dell’abitazione.

4.1.5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per 
un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elet-
trico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvede all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, 
materiali, ecc.).

4.1.6. Spese di albergo
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti 
ai punti 1., 2., 3. e 4., la Struttura organizzativa provvede alla prenotazione 
di un albergo per l’Assicurato e l’Impresa tiene a proprio carico le spese di 
pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di e 300,00 per 
Sinistro.

4.1.7. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a cau-
sa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4. oppu-
re in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, 
fulmine, Esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla 
propria abitazione, la Struttura organizzativa fornirà, all’Assicurato 
stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima 
classe) di sola andata e l’Impresa terrà a proprio carico le relative 
spese, fino ad un massimo complessivo di e 300,00 per Sinistro.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba 
abbandonare un veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà 
a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successiva-
mente il veicolo stesso e l’Impresa terrà a proprio carico la relativa 
spesa. 

La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura 
organizzativa un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo 
alle Prestazioni.

4.1.8. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, 
atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l’abitazione dell’As-
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sicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura organizzati-
va provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di 
vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dell’abita-
zione dell’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di e 250,00 per 
Sinistro ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’Istituto di vigi-
lanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giura-
ta o l’amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza 
di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura 
organizzativa.

Le seguenti Prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Vener-
dì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:
4.1.9. Trasloco
Qualora in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 2., 3. e 4. l’a-
bitazione dell’Assicurato risulta inabitabile per un periodo non inferiore a 30 
giorni dalla data del Sinistro stesso, la Struttura organizzativa organizzerà il 
trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in 
Italia e l’Impresa terrà a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso fino 
ad un massimo complessivo di e 500,00 per Sinistro.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni 
altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione en-
tro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data del Sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al Sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, 
l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli 
oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura organizzativa effettuerà 
il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione. 

4.1.10. Informazioni per la casa
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relative ai seguenti ar-
gomenti:

- normative di locazione:
• usi Abitativi;
• L. 392/78 (equo canone) e successive modifiche e integrazioni;
• L. 431/98 contratti liberi - contratti convenzionati (accordi a livello 

territoriale);
• durata delle locazioni, adeguamento del canone, deposito cauzionale;
• oneri accessori, riparazioni straordinarie;
• diritti e doveri del locatore e del conduttore, rinnovo, risoluzione 

del contratto, cessione del contratto, successione del contratto;
•  rilascio dell’immobile, procedura di sfratto;
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- condominio:
• amministrazione: amministratore (compiti, nomina, revoca, rappresen-

tanza), assemblea (compiti, delibere, costituzione, impugnazione), re-
golamento di condominio, tenuta dei verbali, diritti dei partecipanti 
sulle Cose comuni;

• dipendenze, pertinenze e parti comuni;
• controversie: dissensi e rinuncia dei condomini alle liti, turbative all’e-

stetica, stabilità;
• tranquillità del condominio, tutela delle parti comuni;
• rappresentanza giudiziale e predisposizione dei documenti per le liti;
• manutenzione: ammodernamenti, innovazioni, ampliamenti e opere 

sulle parti comuni dell’edificio, impianti e norme di sicurezza, contratti 
di appalto;

• contabilità e fisco: ripartizione delle spese, riscossione dei contributi, 
codice fiscale, c/c fiscale, obblighi nei confronti del fisco, IVA, ICI, pas-
so carraio, insegne;

• rapporti con fornitori, dipendenti del condominio, Amministrazione 
Pubblica;

• tenuta dei libri contabili, rendiconto annuale delle spese;

- compravendita dei beni immobili:
• proposta di acquisto / vendita, contenuti del contratto preliminare, tra-

scrizione del contratto e opponibilità ai terzi, caparra confirmatoria, 
azione di adempimento, termine essenziale, risoluzione di diritto;

• contratto definitivo / rogito, trascrizione e registrazione, obbligazione 
solidale per pagamento delle spese condominiali; 

telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desi-
derate.

La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che 
riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato a un proprio 
legale.

Art. 4.2 - Limitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni di 
Assistenza

4.2.1. Tutte le Prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato per un massi-
mo di 3 (tre) volte per tipo per ogni anno di validità della Polizza.

4.2.2. Tutte le Prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o di-
pendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche 
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di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale 
di particelle atomiche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, sac-
cheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;

c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato sui-
cidio;

d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeu-
tico di stupefacenti e allucinogeni.

4.2.3. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristi-
no di parti dell’abitazione interessate dall’intervento di assisten-
za.

4.2.4. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, l’Im-
presa non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative 
di alcun genere a titolo di compensazione.

4.2.5. L’Impresa non assume responsabilità per danni causati dall’inter-
vento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o 
conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

4.2.6. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C. C., all’As-
sicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche 
a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti 
con altra Impresa di assicurazioni, è fatto obbligo di dare comun-
que avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specifica-
tamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza 
dal diritto ad ogni indennizzo.

4.2.7. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti Prestazioni di 
assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previ-
ste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali 
maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha 
erogato la prestazione di assistenza.

4.2.8. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’As-
sicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa 
al verificarsi del Sinistro.

Art. 4.3 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro - Richiesta di assistenza
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Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefo-
nare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo 
al numero verde:

800.405.390

oppure al numero di Milano:

02.58.2861.52

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
PIAZZA TRENTO, 8

20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita

2. Nome e Cognome

3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla FAMI

4. Indirizzo del luogo in cui si trova

5. Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a 
richiamarlo nel corso dell’assistenza.

L’Impresa per poter erogare le Prestazioni previste della Sezione 
Assistenza deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e 
a tal fine necessita ai sensi del D.Lgs 196/03 (Codice Privacy) del 
Suo consenso.
Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura 
organizzativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio 
consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili 
così come indicato nell’ informativa al Trattamento dei dati.
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ARTICOLI DI LEGGE

Di seguito vengono riportati gli articoli del Codice Civile richiamati nelle 
Condizioni di Assicurazione. 

Art. 1341 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei con-
traenti  sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del 
contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria 
diligenza [1176, 1370]. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente 
approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predi-
sposte, limitazioni di responsabilità[1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o 
di sospenderne l’esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente 
decadenze[2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni[1462], restrizioni alla 
libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinno-
vazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [c.p.c. 808] o deroghe 
alla competenza dell’autorità giudiziaria [1370; c.p.c. 6, 28, 29, 30, 413].

Art. 1342 – CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], 
predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattua-
li, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modu-
lo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime 
non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma 
dell’articolo precedente.

Art. 1588 – PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [1592 2] della cosa 
che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio 
[1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile 
[1218 ss., 1256 ss., 2281]. È pure responsabile della perdita e del deteriora-
mento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, 
all’uso o al godimento della cosa [1592 2, 1594].

Art. 1589 – INCENDIO DI COSA ASSICURATA
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore 
o per conto di questo [1891], la responsabilità del conduttore verso il locatore 
è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno 
effettivo [1223]. Quando si tratta di cosa mobile stimata [1908] e l’assicurazione 
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è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore 
in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in 
ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore [1916].

Art. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali 
che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle 
medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di 
annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa 
grave [1893, 1894, 1898]. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contrat-
to se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazio-
ne o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. 
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al mo-
mento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto 
per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato 
dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assi-
curazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone 
o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e 
le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore 
può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assi-
curato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichia-
razione o la reticenza [1892]. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza 
della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima 
che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è 
ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che 
sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza 
dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si ap-
plicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1896 – CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del 
contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché 
la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua 
conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento 
della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
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Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento 
posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’as-
sicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una di-
minuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della 
conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio 
minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di 
premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor 
premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in 
cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto 
ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti 
che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e 
fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, 
l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un 
premio più elevato [1892, 1926]. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone 
comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto 
l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il reces-
so dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore 
non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggra-
vamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio 
maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in cor-
so al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica 
prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, 
l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non 
avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momen-
to del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto 
tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore 
rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione 
del contratto [1326] alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabi-
lita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di du-
rata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una 
riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del con-
tratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, 
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trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 
sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la 
facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna 
proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita 
[1919 ss.].

Art. 1900 – SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O COLPA GRAVE DELL’ASSICURA-
TO O DEI DIPENDENTI
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del 
contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di col-
pa grave. L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa gra-
ve delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere. Egli è obbligato 
altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, 
dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana [Cost. 
2] o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore [1914 3].

Art. 1901 – MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, 
l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraen-
te paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga 
i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindi-
cesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi 
precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi 
dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; 
l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di 
assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese. La presente norma non 
si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; disp. att. 187].

Art. 1907 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva 
nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte 
suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso 
diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun 
assicuratore [1911]. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assi-
curatori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve 
darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a cia-
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scuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’inden-
nità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente 
riscosse non superino l’ammontare del danno [1908]. L’assicuratore che ha pagato 
ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione del-
le indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente 
[l.f. 5], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].

Art. 1913 – AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato 
a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è ve-
rificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza [1915]. Non è necessario l’avviso, 
se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene 
entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro 
[1914; c. nav. 533]. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, 
salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [1910 3].

Art. 1914 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [1915]. 
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in 
proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo 
del sinistro [1907], anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, 
supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’as-
sicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore 
risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi 
adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli 
provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [1900]. L’intervento 
dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazio-
ne non pregiudica i suoi diritti [1913]. L’assicuratore che interviene al salvataggio 
deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione 
del valore assicurato.

Art. 1915 – INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’assicurato che dolosamente non adempie [1218] l’obbligo dell’avviso [1913] o 
del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente 
di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione 
del pregiudizio sofferto [1932].

Art. 1916 – DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’am-
montare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili [1589]. Salvo 
il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli 
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affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti [74] o da affini [78] dell’assicurato stabil-
mente con lui conviventi o da domestici [2240]. L’assicurato è responsabile verso 
l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di 
questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 
e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Nell’assicurazione della responsabilità civile  l’assicuratore è obbligato a tenere 
indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il 
tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabi-
lità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900]. L’as-
sicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente 
al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se 
l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato 
contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma 
assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore 
al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato 
in proporzione del rispettivo interesse [1932]. L’assicurato, convenuto dal danneg-
giato, può chiamare in causa l’assicuratore [1932].

Art. 2049 – RESPONSABILITA’ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto 
illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono 
adibiti [1900].

Art. 2952 – PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole 
scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due 
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclu-
sione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in 
dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in 
cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di 
questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o 
dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il 
credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto 
del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato 
verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
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