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GLOSSARIO

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

Addetti il/i titolare/i, loro familiari e soci che prestino la 
loro opera nell’Esercizio Commerciale, i legali 
rappresentanti, i prestatori di lavoro intesi come 
tutte le persone fisiche delle quali l’Assicurato si 
avvale nel rispetto delle norme di legge vigenti 
in tema di occupazione e mercato  del lavoro 
al momento del Sinistro, nello svolgimento 
dell’attività dichiarata e delle quali debba 
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice 
Civile. 

 
Aggravamento (del Rischio) si ha Aggravamento del Rischio quando, 

successivamente alla stipula del Contratto 
di Assicurazione, avvengono mutamenti che 
aumentano la probabilità del verificarsi del 
Sinistro.

Apparecchiature Elettroniche i sistemi elettronici per l’elaborazione, la 
trasmissione e la ricezione dei dati e relativi 
accessori, unità centrali e unità periferiche 
ad esse collegate, personal computer, mini 
elaboratori, registratori di cassa, fotocopiatrici, 
macchine per scrivere e per calcolo, fax, centralini 
telefonici, impianti video-citofonici, terminali 
p.o.s. (point of sale), apparecchi elettromedicali, 
impianti di allarme antifurto ed antincendio, 
bilance, terminali per pagamento utenze e 
ogni altra apparecchiatura inerente l’attività 
esercitata. Il tutto posto nei locali relativi al 
Fabbricato ove si svolge l’attività e che non siano 
oggetto di produzione e vendita o riparazione, 
manutenzione.

Assicurato soggetto il cui interesse è protetto dal Contratto 
di Assicurazione.
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Assicurazione Tutela Legale forma di copertura con la quale l’Impresa si 
impegna a rimborsare all’Assicurato le spese 
necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, 
dei diritti dell’Assicurato stesso nei confronti di 
un terzo.

 
Assistenza Giudiziale  attività di patrocinio che ha inizio quando si 

attribuisce al giudice la decisione sull’oggetto 
della controversia.

 
Assistenza Stragiudiziale attività che viene svolta al fine di comporre 

qualsiasi vertenza prima di adire l’autorità 
giudiziaria.

 
Beni Assicurati il Fabbricato e il Contenuto così come definiti 

nell’ambito del presente glossario. 
 
Caso Assicurativo - Sinistro verificarsi dell’evento dannoso per il quale 

è prestata la Copertura Assicurativa Tutela 
Legale di cui alla Sezione F) delle Condizioni di 
Assicurazione.

Cassaforte Murata mezzo di custodia murato e ancorato nel muro 
o nel solaio con sportello di apertura a filo di 
parete.

 
Cassaforte non Murata
o Armadio Corazzato contenitore con pareti e battenti costituenti 

difesa atta a contrastare attacchi condotti con 
soli mezzi meccanici; le cassaforti e gli armadi 
corazzati con peso inferiore a 200 kg. devono 
essere ancorati rigidamente al pavimento e ad 
almeno una parete.

 
Codice delle Assicurazioni il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e 

successive modifiche e integrazioni.

Conduttori Esterni cavi di collegamento tra le Apparecchiature 
Elettroniche e la rete di alimentazione, cavi 
speciali utilizzati per la trasmissione di dati, 
suoni ed immagini collegati alle Apparecchiature 
Elettroniche.
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Contenuto il complesso di:
 a)  attrezzature, macchinario dell’Esercizio Com-

merciale compresi attrezzi, macchine, utensili 
e relativi ricambi, mezzi di sollevamento, di 
pesa, nonché di traino e di trasporto per i quali 
non è obbligatoria l’iscrizione al Pubblico Regi-
stro Automobilistico, distributori automatici;

 b)  mobilio ed arredamento dell’Esercizio Com-
merciale, insegne a parete o a bandiera purché 
idoneamente e stabilmente fissate o ancorate 
al Fabbricato, archivi, cancelleria, stampati;

 c)  Apparecchiature Elettroniche dell’Esercizio 
Commerciale così come definite alla rispettiva 
voce; 

 d)    Merci così come definite alla rispettiva voce; 
 e)  Effetti Personali di proprietà dell’Assicurato e 

degli Addetti presenti nell’Esercizio Commer-
ciale così come definiti alla rispettiva voce; 

 f)  Valori così come definiti alla rispettiva voce an-
che destinati alla vendita;  

 g)  Oggetti Pregiati così come definito alla rispet-
tiva voce.

 Se indicata nel Modulo di Polizza la Copertura 
Rischio Locativo, sono comprese le migliorie ed 
opere addizionali installate sul Fabbricato (a ti-
tolo esemplificativo e non esaustivo impianto 
d’allarme, impianto di condizionamento, tende 
esterne). 

 Sono esclusi:
 • gli Oggetti Preziosi;
 •  i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobi-

listico e ciclomotori non costituenti merce ine-
rente all’attività commerciale;

 •  i metalli rari ad uso industriale (berillio, cobalto, 
germanio, iridio, mercurio, tallio, tantallio, ura-
nio, vanadio, wolframio);

 • i beni in leasing;
 • le raccolte e le collezioni;
 • il contenuto dell’abitazione dell’Assicurato. 
 
Contraente soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione 

e si obbliga a pagare il Premio.
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Contratto di Assicurazione accordo con il quale l’Impresa verso pagamento 
di un Premio si impegna a tenere indenne l’Assi-
curato al verificarsi di fattispecie previste dalla 
Polizza.

Copertura Assicurativa la/le copertura/e prevista nell’ambito del Contrat-
to di Assicurazione scelte dal Contraente secondo 
quanto indicato nel Modulo di Polizza.

 
Cose oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione E) 

Responsabilità Civile verso Terzi, gli animali.
 
Danni Consequenziali danni materiali ai Beni Assicurati non cagionati 

direttamente  dagli eventi per i quali vale il Con-
tratto di Assicurazione, ma subiti in conseguenza 
di tali eventi.

Danni Materiali e Diretti danni materiali che i Beni Assicurati subiscono 
direttamente per il verificarsi di un evento per il 
quale vale il  Contratto di Assicurazione. 

Denuncia di Sinistro avviso che l’Assicurato deve dare all’Impresa o 
all’Intermediario a seguito di un Sinistro.

 
Dipendenze locali quali cantine, soffitte, boxes, magazzino o 

deposito accessorio (deposito di riserva), posti 
anche in corpi separati, purché siti non oltre 200 
mt. in linea d’area dal Fabbricato in cui si esercita 
l’Esercizio Commerciale.

Disdetta atto con il quale viene comunicata l’intenzione di 
non rinnovare più, alla scadenza, il Contratto di 
Assicurazione. 

 
Effetti Personali vestiario, articoli per igiene personale, bianche-

ria, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal 
computer e videogiochi, il tutto di uso privato e 
personale. 

Esercizio Commerciale attività economica organizzata per:
 • la vendita di beni al dettaglio e/o all’ingrosso; 
 •  la somministrazione al pubblico di alimenti o 

bevande; 
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 •  la prestazione di servizi;
 come descritta nel Modulo di Polizza. Sono am-

messi, purché complementari e accessori all’at-
tività principale, laboratori per adattamenti, ma-
nutenzione e riparazione.  

 
Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
 •  a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni 

normali, danno luogo ad Esplosione; 
 •   per azione meccanica o termica esplodono;
 e comunque gli esplodenti considerati dall’art. 

83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed  elencati nel 
relativo allegato A.

 
Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura 

e pressione, dovuto a reazione chimica che si 
autopropaga con elevata velocità.

 
Estorsione impossessamento di cosa mobile altrui attraverso 

minaccia o violenza alla persona tale da indurre 
chi la detiene a consegnare la cosa.

 
Europ Assistance Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 

8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all’e-
sercizio dell’attività assicurativa con decreto 
del Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato N.19569 del 2 giugno 1993 
(Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - 
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di 
assicurazione e riassicurazione al N. 1.00108 
– Impresa appartenente al Gruppo Generali, 
iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Impre-
sa soggetta alla direzione e al coordinamento 
di Assicurazioni Generali S.p.A. Alla Struttura 
Organizzativa di Europ Assistance è affidata la 
gestione dei Sinistri di cui  alla Sezione G) – 
ASSISTENZA.

 
Fabbricato costruzione edile sita nell’ubicazione riportata nel 

Modulo di Polizza ed adibita all’attività commerciale 
esercitata. Sono compresi:

 • Fissi e Infissi;
 • opere di fondazione od interrate;
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 •  recinzioni fisse, cancelli anche con comandi 
elettrici;

 • ascensori, scale mobili e montacarichi;
 •  impianti fissi al servizio del Fabbricato quali 

impianti elettrici (esclusi i lampadari), telefonici, 
videocitofoni, idrici, igienici, di riscaldamento, 
di condizionamento d’aria, Impianti Solari, 
antenne  e parabole radio telericeventi ed ogni 
altro impianto o installazione considerati fissi per 
natura e destinazione; 

 • tinteggiature;
 •  statue, affreschi e decorazioni non aventi valore 

artistico; 
 • Dipendenze.
 In caso di condominio la porzione assicurata 

comprende anche le rispettive quote delle parti di 
Fabbricato costituenti proprietà comune. 

 Nel Fabbricato, se previsto nel Modulo di Polizza, 
è inoltre compresa:

 • l’abitazione dell’Assicurato se contigua/
soprastante/comunicante con i locali adibiti ad 
Esercizio Commerciale.

 È in ogni caso escluso il terreno sul quale sorge il 
Fabbricato.

 
Fenomeno Elettrico azione elettrica del Fulmine, corto circuito, varia-

zione di corrente o tensione, altri fenomeni elettri-
ci dovuti a cause accidentali.

 
Fissi e Infissi manufatti per la chiusura dei vani e in genere 

quanto è stabilmente ancorato alle strutture mu-
rarie rispetto alle quali hanno funzione di finitura 
o protezione. 

Franchigia somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta 
dall’ammontare dell’Indennizzo e resta a carico 
dell’Assicurato.

Fulmine fenomeno naturale che comporta una scarica 
elettrica e visibile.

Furto impossessamento di cosa mobile altrui, sottraen-
dola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto pro-
fitto per sè o per altri.
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Furto con Destrezza Furto commesso con speciale abilità in modo 
da eludere l’attenzione del derubato o di altre 
persone presenti.

Fustelle Farmaceutiche si intende il credito che esse rappresentano, 
ovvero l’importo ottenuto detraendo dal prezzo 
dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket 
incassato.

Impianti Solari impianti che utilizzano l’energia solare per 
generare elettricità (fotovoltaici) o calore (solari 
termici). 

Implosione repentina rottura di contenitori per insufficiente 
pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con 
proiezione dei frammenti verso l’interno. Gli effetti 
del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati 
Implosione.

Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali 
al di fuori di appropriato focolare, che può 
autoestendersi e propagarsi.

 
Incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° 

C non danno luogo a manifestazioni di fiamma 
né a reazione esotermica. Il metodo di prova è 
quello adottato dal Centro Studi Esperienze del 
Ministero dell’Interno.

 
Indennizzo somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in 

caso di Sinistro dopo l’applicazione al danno 
liquidabile di limiti, Franchigie e Scoperti 
eventualmente previsti in Polizza.

 
Infiammabili sostanze e prodotti non classificabili Esploden-

ti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di 
gradazione non superiore a 35° centesimali – che 
rispondono alle seguenti caratteristiche:

 • gas combustibili;
 •  liquidi e solidi con punto di infiammabilità 

inferiore a 55° C;
 •  ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili 

generanti ossigeno;
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 •  sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua 
o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;

 •  sostanze o prodotti che, anche in piccole 
quantità, a condizioni normali ed a contatto con 
l’aria, spontaneamente si infiammano.

 Il punto di infiammabilità si determina in base alle 
norme di cui al D.M. 17.12.1977 – allegato V.

Infortunio evento dovuto a causa fortuita, violenta ed ester-
na, che produca lesioni fisiche oggettivamente 
constatabili.

 
Intermediario Assicurativo la persona fisica o la società, iscritta nel registro 

unico elettronico degli intermediari assicurativi 
(RUI) di cui all’articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività 
di intermediazione assicurativa.

 
IVASS indica l’organo preposto alla vigilanza sulle 

assicurazioni private secondo quanto previsto dalle 
disposizioni normative o regolamentari tempo per 
tempo sopravvenute.

 
Lastre lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, Vetro Anti-

sfondamento e specchi completi di iscrizioni e deco-
razioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte 
dell’attrezzatura e/o dell’arredamento o pertinenti 
alle aperture e ad altri vani del Fabbricato in cui si 
esercita l’Esercizio Commerciale, insegne interne ed 
esterne anche in materiale plastico rigido purché si-
tuate entro l’area di pertinenza o nelle immediate vi-
cinanze dell’Esercizio Commerciale. 

Massimale somma massima liquidabile dall’Impresa  a titolo 
di Indennizzo. 

Mediazione attività, comunque denominata, svolta da un 
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più 
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole 
per la composizione di una controversia, sia nella 
formulazione di una proposta per la risoluzione 
della stessa.

Merci prodotti commercializzati, materie prime, ingredienti 
di lavorazione e prodotti dell’Esercizio Commerciale; 
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prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di 
consumo, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, 
imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono 
compresi Esplodenti, Infiammabili e Merci Speciali. 
Sono parificate alle Merci le cose di terzi, in ven-
dita, in lavorazione, consegna o custodia  presso 
l’Esercizio Commerciale. 

 Sono compresi i veicoli iscritti al Pubblico Registro 
Automobilistico se oggetto di compravendita o se 
di terzi. 

Merci Speciali polvere, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di 
alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, 
torio, tungsteno, uranio; celluloide (grezza e oggetti 
di), espansite, gomma spugna e microporosa, 
schiuma di lattice, materie plastiche espanse o 
alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od 
alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione 
delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non 
si considerano Merci Speciali quelle entrate a far 
parte del prodotto finito.

Modulo di Polizza documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati 
del Contraente, le coperture acquistate, il Premio 
pagato e la durata della Copertura Assi curativa 
che unitamente alle Condizioni di Assi curazioni, 
al DIP Danni, al DIP Aggiuntivo Danni costituisce il 
Contratto di Assicurazione. 

 
Occlusione ostruzione che comporta l’interruzione o 

riduzione di un flusso determinata da corpi 
estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

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

Parti il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A..
 
Perito libero professionista incaricato dall’Impresa di 

stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato 
o nell’assicurazione della responsabilità civile, 
dal terzo danneggiato in conseguenza di un 
Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo 
professionale.
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Polizza (di Assicurazione) documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati 
del Contraente, le coperture acquistate, il Premio 
pagato e la durata della Copertura Assi curativa 
che unitamente alle Condizioni di Assi curazioni, 
al DIP Danni, al DIP Aggiuntivo Danni costituisce 
il Contratto di Assicurazione. 

 
Portavalori persona incaricata del trasporto dei Valori che 

può essere un Addetto all’Esercizio Commerciale 
o l’Assicurato stesso.

Pregiati (Oggetti) quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte, arazzi, 
oggetti e servizi di argenteria escluso quanto 
indicato nella definizione di Merci e Preziosi.

Premio somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
 
Prestazione assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che 

deve essere fornito all’Assicurato nel momento 
del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite 
la propria Struttura Organizzativa in relazione 
alle Coperture Assicurative di cui alla Sezione G) 
– ASSISTENZA del Contratto di Assicurazione.

 
Preziosi (Oggetti) oggetti totalmente o parzialmente d’oro o di 

platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre 
preziose e perle naturali e di coltura, corallo, 
pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in 
metallo prezioso.

 
Primo Rischio Assoluto  forma di assicurazione in base alla quale 

l’Indennizzo viene corrisposto fino alla 
concorrenza della somma assicurata, senza 
applicazione della regola proporzionale prevista 
dall’art. 1907 del Codice Civile.

Programmi in Licenza d’Uso sequenze di informazioni costituenti istruzioni, 
eseguibili dall’elaboratore, che il Contraente 
utilizza in base ad una licenza d’uso o altro 
contratto con il fornitore per il periodo di 
tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a 
macchina e memorizzate su supporti.



Rapina sottrazione di cosa mobile a chi la detiene 
mediante violenza o minaccia alla persona stessa.

 
Recesso scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
 
Rigurgito riflusso di liquidi nelle conduttore con verso 

contrario al flusso naturale.
 
Rischio probabilità che si verifichi il Sinistro.
   
Scoperto percentuale dell’ammontare del danno 

indennizzabile che, per ogni Sinistro, resta a 
carico dell’Assicurato.

 
Scoppio repentino dirompersi o cedere di contenitori e 

tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli 
effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono 
considerati Scoppio.

Scippo sottrazione di cosa mobile altrui strappando la 
cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la 
detiene.

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

 
Sinistro verificarsi dell’evento dannoso per il quale è 

prestata la Copertura Assicurativa.

Smottamento-Cedimento movimento di materiale (terreno) superficiale
del Terreno incoerente o reso tale dalla presenza di acqua.

Spese di Giustizia sono le spese del processo che, in un procedimento 
penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel 
giudizio civile, invece, le spese della procedura 
vengono pagate dalle parti, contemporaneamente 
allo svolgimento degli atti processuali e, a 
conclusione del giudizio, il soccombente può 
esser condannato a rifonderle.

 
Spese Legali onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del 

tariffario forense.
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Spese Peritali spese spettanti ai Periti nominati dal giudice 
(Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU) o dalla 
parte (Consulente Tecnico di Parte – CTP).

 
Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza 

Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, 
personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e 
presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 
tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti 
dal contratto che regola il contatto telefonico con 
l’Assicurato e l’organizzazione ed erogazione delle 
prestazioni di assistenza previste nella Sezione G) – 
ASSISTENZA del Contratto di Assicurazione.

 
Supporto Dati qualsiasi materiale usato per memorizzare 

permanentemente informazioni elaborabili 
automaticamente. 

Terrorismo (Atto) qualsiasi azione posta in essere o semplicemen-
te minacciata da una o più persone e diretta ad 
influenzare o intimidire uno Stato o un governo 
o l’opinione pubblica o parte di essa per scopi 
politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.

Transazione accordo con il quale le parti, facendosi recipro-
che concessioni, pongono fine ad una lite tra 
loro insorta o la prevengono.

 
Unico Caso Assicurativo fatto dannoso e/o controversia che coinvolge 

più assicurati.
 
Valore a Nuovo o di Rimpiazzo criterio di valutazione convenuto tra le Parti in 

base al quale, in sede di liquidazione del danno, si 
procede al calcolo dell’Indennizzo senza conside-
rare gli effetti del degrado, dello stato di conser-
vazione e del deprezzamento dei Beni Assicurati 
danneggiati. Tale valutazione presuppone:

 •  per il Fabbricato: la spesa necessaria per l’inte-
grale ricostruzione con le stesse caratteristiche 
costruttive, escluso il valore dell’area;

 •  per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun 
bene con un altro nuovo uguale  o se non repe-
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ribile con uno equivalente per caratteristiche, 
prestazioni e rendimento, comprese le spese 
di imballaggio, trasporto, montaggio e fiscali, 
escluse le Merci.  

 
Valore Commerciale la spesa necessaria per  ricostruire o rimpiazzare i 

Beni Assicurati con altri uguali od equivalenti per 
il rendimento economico al netto di un deprez-
zamento stabilito in relazione all’età, uso, tipo, 
qualità, funzionalità, rendimento, stato di manu-
tenzione e ogni altra circostanza concomitante.

Valore Intero forma di copertura assicurativa che copre la to-
talità dei Beni Assicurati. La somma assicurata 
deve corrispondere al reale valore dei beni stessi 
e, se il Contratto di Assicurazione è stipulato per 
un importo inferiore, l’Assicurato sopporta l’appli-
cazione della regola proporzionale come prevista 
dall’art. 1907 del Codice Civile.

 
Valore in lite determinazione del valore della controversia.
 
Valori denaro contante, monete, titoli di credito ed in 

genere qualsiasi carta rappresentante un valore 
attinente all’esercizio dell’attività assicurata qua-
li ad esempio francobolli, marche da bollo, buoni 
premio, ticket, buoni sconto, schede telefoniche, 
titoli di viaggio (biglietti autoferrotranviari). Sono 
esclusi gli Oggetti Preziosi.

 
Vetro Antisfondamento manufatto costituito da più strati di vetro 

accoppiati fra loro rigidamente con interposto, 
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 unico strato di materiale sintetico 
(policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato 
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la 
stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 
e 1894 Cod. Civ.

Art. 2 - Altri Contratti di Assicurazione
Il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a comunicare per iscritto all’Impresa 
l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di 
Contratti di Assicurazione riguardanti i medesimi Beni Assicurati e lo stesso 
Rischio e le medesime Coperture Assicurative previste dalla presente Polizza 
indicandone le somme assicurate. 
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti 
gli assicuratori, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovu-
to secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. L’omessa co-
municazione di cui sopra determina la decadenza del diritto all’Indennizzo se 
commessa con dolo.
Qualora la somma di tali Indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto 
dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenu-
ta soltanto a pagare la propria quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo 
calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione so-
lidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 - Pagamento del Premio, decorrenza della Copertura Assicurativa e pe-
riodo di assicurazione
La Copertura Assicurativa ha effetto dalle h 24,00 del giorno indicato in Polizza 
se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto 
dalle h 24,00 del giorno del pagamento.
I Premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza 
oppure all’Impresa.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, la Copertu-
ra Assicurativa resta sospesa dalle h 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle h 24,00 del giorno di pagamento, 
ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).
Il Premio è determinato in relazione a ciascun periodo di assicurazione a cui si 
riferisce il Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto al successivo 
art. 9 – Durata della Copertura Assicurativa e disdetta, ed è quindi interamente 
dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. 
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Art. 4 - Modifiche della Copertura Assicurativa
Le eventuali modifiche della Copertura Assicurativa devono essere provate 
per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato 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 della Copertura Assicurativa ai sensi dell’art. 1898 Codice 
Civile.

Art. 6 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio 
o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’As-
sicurato ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di 
Recesso.

Art. 7 - Obblighi in caso di Sinistro 
In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Interme-
diario al quale è assegnata la Polizza o all’Impresa entro 10 (dieci) giorni da 
quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell’evento 
ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o par-
ziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o 
rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente o l’Impresa possono recedere dalla 
Polizza.
Il Recesso deve esser comunicato all’altra Parte con lettera raccomandata a.r. 
con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di Recesso esercitato dall’Impresa, la stessa rimborsa al Contraente en-
tro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio 
imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9 - Durata della Copertura Assicurativa e Disdetta
Per i casi nei quali la legge o il Contratto di Assicurazione si riferiscono al 
periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, 
salvo che il Contratto di Assicurazione sia stato stipulato per una minore 
durata, nel qual caso essa coincide con la durata del Contratto di Assicura-
zione. 
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In mancanza di disdetta, data per iscritto da una delle Parti mediante lettera 
raccomandata a.r. spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza 
della Polizza, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Trasloco
Qualora il Contraente traslochi presso altra ubicazione diversa da quella indica-
ta nel Modulo di Polizza deve darne preventivo avviso all’Impresa. Dall’inizio 
del trasloco fino alle ore 24,00 del quindicesimo giorno dall’avvenuto inizio, le 
Coperture Assicurative  vengono prestate in entrambe le località indicate dal 
Contraente con riferimento sia alla vecchia che alla nuova ubicazione (sem-
preché la nuova ubicazione sia entro i confini della Repubblica Italiana, San 
Marino o Città del Vaticano); trascorso tale periodo le Coperture Assicurative 
saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione.
La data di inizio dovrà esser documentata attraverso fattura o da diversa docu-
mentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui il Contraente 
si sia avvalso per traslocare.
In assenza di tale comunicazione, trascorsi 15 (quindici) giorni dall’avvenuto 
trasloco, la Copertura Assicurativa resterà sospesa (fino all’avvenuta contrat-
tualizzazione della nuova ubicazione).
In caso di aggravamento del Rischio vale quanto disposto all’Art. 5 - Aggrava-
mento del Rischio.

Art. 11 - Mediazione e Foro Competente
In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la ri-
soluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione al Contratto di 
Assicurazione, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e succes-
sive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione rivolgendosi 
ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso 
il Ministero di Giustizia, e avente sede nel medesimo luogo ove il giudice terri-
torialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia.
Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della pre-
sente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello 
di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta 
la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale 
ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza 
od il domicilio elettivo dell’Assicurato.

Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13  - Ispezione dei Beni Assicurati
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare i Beni Assicurati ed il Contraente o 
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l’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le 
occorrenti indicazioni ed informazioni relative al Rischio.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto 
quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO
LA COPERTURA ASSICURATIVA

SEZIONE A) - INCENDIO

Art. 15 - Rischio assicurato
L’Impresa indennizza, entro le somme assicurate, i Danni Materiali e Diretti ai 
Beni Assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1. Incendio;
2. Fulmine;
3. Scoppio, Esplosione e Implosione, compresi i danni causati da ordigni 

esplosivi che siano presenti ad insaputa dell’Assicurato anche nelle vici-
nanze del Fabbricato;

4. caduta di aeromobili o caduta di loro parti o cose da essi trasportate;
5. caduta di oggetti orbitanti, veicoli spaziali, meteoriti;
6. Onda Sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a ve-

locità supersonica;
7. caduta di ascensori e montacarichi a seguito guasto o rottura improvvisa 

dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
8. urto di veicoli stradali, non appartenenti o non in uso all’Assicurato;
9. urto di natanti, non appartenenti o non in uso all’Assicurato;
10. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi 

agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del Fabbricato, purché 
detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini o 
canne fumarie;

11. Danni Consequenziali causati da:
a) sviluppo di fumi, gas, vapori;
b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, ter-

mica o idraulica;
c) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o 

elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
d) colaggio o fuoriuscita di liquidi;

 purché conseguenti ad eventi prestati con la presente Sezione e che abbia-
no colpito i Beni Assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 mt. da essi;
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12. guasti cagionati dalle Autorità o dall’Assicurato o da terzi, allo scopo di 
impedire, arrestare o limitare i danni causati dagli eventi di cui sopra;

13. Furto di Fissi e Infissi nonché i guasti arrecati agli stessi e al Fabbricato 
in occasione di Furto o tentato Furto sino al limite massimo di € 2.500,00 
per Sinistro e anno assicurativo. Sono esclusi i danni liquidabili in base alla 
Sezione B) – Furto e Rapina, se sottoscritta, tranne che per l’importo che 
fosse rimasto scoperto.

In deroga all’art. 1900 Codice Civile, sono compresi i danni verificatisi:
• per colpa anche grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o per le 

quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• con dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, 

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

L’Impresa, in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola 
proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile, rimborsa altresì:
a) le spese documentate per rimpiazzare il combustibile in caso di spargi-

mento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento 
o di condizionamento al servizio del Fabbricato con il limite massimo di 
€ 3.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo;

b) le spese delle operazioni manuali e meccaniche sostenute per la ricostru-
zione degli archivi, documenti, registri e disegni distrutti o danneggiati con 
il limite massimo di € 3.000,00 per Sinistro. L’Indennizzo sarà comunque 
limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro un anno dalla data 
del Sinistro e soltanto dopo che gli oggetti materiali distrutti o danneggiati 
saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati;

c) le spese necessarie per: 
i. demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire nella più vicina 

ed idonea discarica i residui del Sinistro compresi quelli rientranti nella 
categoria tossici e nocivi, esclusi quelli radioattivi, ai sensi delle dispo-
sizioni di legge nazionali e comunitarie applicabili;

ii. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di 
montaggio e smontaggio, il Contenuto assicurato non colpito da Sinistro 
o da esso solo parzialmente danneggiato nel caso in cui la rimozione sia 
indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali relativi al Fabbricato 
occupati dall’Assicurato; 

 questa Copertura è prestata con il limite del 10% dell’Indennizzo 
liquidabile a termini del Contratto di Assicurazione salvo l’eventuale 
integrazione indicata nel Modulo di Polizza limitatamente alle spese di 
cui al punto i. della presente lettera.
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Art. 16 - Esclusioni
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i danni:
1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione milita-

re, invasione;
2. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti 

vandalici, atti di Terrorismo, atti di sabotaggio, salvo quanto disposto, se 
operante, dalla garanzia facoltativa eventi socio-politici;

3. verificatisi in occasione di Esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni 
provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasio-
ne di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomi-
che, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;

4. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, frana-
mento o Smottamento-Cedimento del Terreno, fuoriuscita dalle usuali 
sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, valanghe e slavine;

5. causati da Fenomeno Elettrico ad apparecchiature ed impianti elettri-
ci ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto dispo-
sto, se operante, dalla Copertura Assicurativa facoltativa Fenomeno 
Elettrico;

6. causati o agevolati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, salvo quanto 
indicato all’Art. 15 - Rischio assicurato;

7. subiti dagli apparecchi o dall’impianto nel quale si sia verificato uno Scop-
pio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;

8. subiti dalle Merci in Refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produ-
zione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita  del liquido frigorigeno, anche 
se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la Copertura Assicurativa, salvo 
quanto disposto, se operante, dalla garanzia facoltativa Merci in Refrigerazio-
ne;

9. indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei Beni 
Assicurati, salvo quanto disposto, se operante, dal Package Danni Indiretti 
e quanto previsto alla lettera F) dell’Art. 20 - Estensioni particolari.

Art. 17  - Caratteristiche costruttive del Fabbricato, tolleranze, materiali esplo-
denti, infiammabili, Merci Speciali
La Copertura Assicurativa è prestata a condizione che il Fabbricato Assicurato 
sia adibito all’attività commerciale indicata nel Modulo di Polizza e sia costruito 
in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, 
metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento. Sono ammessi 
materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e 
nelle coibentazioni.
Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative 
ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti 
applicati all’esterno di pareti perimetrali o di coperture costruite in laterizi, ce-
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mento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.
Sono tollerate le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differen-
ti purché complessivamente non eccedano i 2/10 della superficie complessiva del 
Fabbricato.
Relativamente al Contenuto, è altresì tollerata e non ha influenza sulla valuta-
zione del Rischio e quindi non deve essere dichiarata l’esistenza di:
a) Esplodenti: per non più di 1 kg;
b) Merci speciali: per non più di 250 kg;
c) Infiammabili: per non più di 250 kg (senza limite se contenuti in serbatoi 

completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli 
per l’alimentazione del relativo propulsore).

Art. 18  - Limite di Indennizzo – Contenuto
Per i danni al Contenuto, l’Impresa in caso di Sinistro, indennizza: 
a) Oggetti Pregiati con il limite, per singolo oggetto di € 15.000,00;
b) Valori con il limite di € 3.000,00;
c) Fustelle Farmaceutiche con il limite di € 10.000,00.

Art. 19 - Estensioni facoltative della Copertura Assicurativa
Le Coperture Assicurative aggiuntive indicate nell’ambito del presente articolo 
sono di natura facoltativa e saranno valide soltanto se richiamate nel Modulo 
di Polizza.  

1 - Eventi socio-politici
A parziale deroga del punto 2 dell’Art. 16 - Esclusioni, l’Impresa indennizza i 
Danni Materiali e Diretti causati ai Beni Assicurati in conseguenza di atti vanda-
lici o dolosi di terzi anche in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, 
atti di Terrorismo, atti di sabotaggio. Sono inoltre compresi i danni causati dalle 
Forze dell’Ordine intervenute in seguito a tali eventi.
L’Impresa, fermo quanto previsto all’Art. 16 - Esclusioni nella misura in cui non 
espressamente derogato dal presente articolo, non indennizza i danni:
1. di imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato indicato nel Modulo di 

Polizza;
2. di Furto, Rapina, appropriazione indebita, smarrimento, estorsione, sac-

cheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
3. causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anorma-

le produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conse-
guente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli 
o manovre;

4. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei Beni Assicura-
ti per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, ovvero  in occasio-
ne di serrata;
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5. avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si tro-
vano i Beni Assicurati, qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 (cin-
que) giorni consecutivi;

6. direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chi-
mica radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di 
rilascio di contaminanti chimici e/o biologici.

Agli effetti della presente Copertura Assicurativa facoltativa, il pagamento 
dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, di uno Scoperto 
del 10% con il minimo di € 500,00.
In nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo Sinistro e per anno assicurativo, 
un importo maggiore delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato 
e/o Contenuto e se sottoscritto il Package Danni Indiretti di cui all’Art. 22.

2 - Eventi atmosferici
2.1 - Uragani e tempeste
A fronte di tale Copertura Assicurativa facoltativa, l’Impresa indennizza i Danni 
Materiali e Diretti causati ai Beni Assicurati dall’azione diretta ed esclusiva di:
• vento e cose da esso trasportate o abbattute;
• uragano, tempesta, bufera, grandine e tromba d’aria;
quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità 
di enti posti nelle vicinanze.
Sono compresi i danni al Fabbricato e al Contenuto derivanti dalla caduta di 
alberi o dall’urto di cose trascinate provocata dai predetti eventi.
I danni da bagnamento sono compresi purché direttamente causati dalla caduta 
di pioggia  attraverso brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai 
Serramenti dalla violenza dei suddetti eventi.
Limitatamente agli Impianti Solari, i danni sono indennizzabili con 
applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 per ogni 
Sinistro e con il limite di Indennizzo di € 5.000,00 per Sinistro e anno 
assicurativo.
L’Impresa, fermo quanto previsto all’Art. 16 - Esclusioni nella misura in cui 
non espressamente derogato dal presente articolo, non indennizza i danni 
causati da:
1. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
2. intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli 

stessi;
3. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o Rigurgito dei 

sistemi di scarico;
5. gelo, valanghe, slavine;
6. franamento, Smottamento-Cedimento del Terreno;
7. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
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ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
subiti da:
a) Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o 

nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti 
o non a Sinistro), e quanto in essi contenuto;

b) capannoni pressostatici, tenso-tendostrutture  e simili, baracche in legno o 
plastica e quanto in essi contenuto;

c) alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
d) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, camini e ciminiere, insegne, antenne e si-

mili installazioni esterne;
e) Contenuto all’aperto ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per na-

tura e destinazione;
f) tende esterne;
g) Serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture 

o lesioni subite dal tetto o dalle pareti, lastre di fibrocemento e cemento-a-
mianto o altri conglomerati artificiali;

h) Lastre, salvo quanto previsto, se operante, alla Sezione D) Rottura Lastre.
Agli effetti della presente Copertura Assicurativa facoltativa, il pagamento 
dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, di una Franchi-
gia di € 500,00.
In nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore 
delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenuto e se 
sottoscritto il Package Danni Indiretti di cui all’Art. 22.

2.2 - Estensione Grandine
L’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diretti causati da grandine a:
1) Serramenti, vetrate e lucernari in genere; ciò a parziale deroga a quanto 

previsto alla lettera g) della Copertura Assicurativa di cui al punto 2.1. ;
2) manufatti di materia plastica, insegne, lastre di fibrocemento e cemento-a-

mianto od altri conglomerati artificiali, 
anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati od incom-
pleti nelle coperture.
Agli effetti della presente Copertura Assicurativa facoltativa, il pagamento 
dell’Indennizzo sarà effettuato entro il limite di € 10.000,00 per Sinistro e anno 
assicurativo, previa detrazione, per Sinistro, di una Franchigia di € 500,00.

2.3 - Sovraccarico neve
L’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni Assicurati da crol-
lo totale o parziale del Fabbricato, provocato direttamente dal peso della neve 
accumulata sui tetti a seguito di precipitazioni nevose, nonché i conseguenti 
danni di bagnamento alle cose medesime.
Per crollo si intende:
a) il completo distacco di una o più parti del Fabbricato dal resto della struttura;
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b) una deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne abbia com-
promesso la stabilità.

La sola deformazione di una o più parti del Fabbricato, priva dei requisiti sopra 
indicati, non costituisce crollo.
L’Impresa non indennizza i danni causati:
1. da valanghe o slavine;
2. ai Beni Assicurati in caso di Fabbricato non conforme alle norme vigenti, al 

momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve;
3. ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detti 

lavori siano ininfluenti ai fini della presente Copertura Assicurativa facol-
tativa) ed al loro Contenuto;

4. a capannoni pressostatici, tenso-tendostrutture e simili, baracche in legno 
o plastica e quanto in essi contenuto;

5. a tende esterne,  lucernari, vetrate e Serramenti in genere, insegne, an-
tenne; 

6. da gelo, ancorché conseguente agli eventi coperti dalla presente  Copertu-
ra Assicurativa facoltativa.

Agli effetti della presente Copertura Assicurativa facoltativa, il pagamento 
dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per Sinistro, di una Franchi-
gia di € 500,00.
In nessun caso l’Impresa pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore 
del 60% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e/o Contenu-
to con limite massimo di € 500.000,00.

3 - Fenomeno Elettrico
L’Impresa, a parziale deroga del punto 5 dell’Art. 16 - Esclusioni, indennizza i 
Danni Materiali e Diretti alle macchine e agli impianti elettrici ed elettronici, 
nei limiti della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza, per effetto di 
correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
L’Impresa non indennizza i danni:
1. causati da usura o da carenza di manutenzione;
2. verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di 

manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni 
di collaudo o prova;

3. dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della sottoscri-
zione della Polizza, nonché di quelli dei quali deve rispondere, per legge o 
contratto, il costruttore o il fornitore;

4. a lampade o altre fonti di luce;
5. agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà del-

le aziende erogatrici.
La presente Copertura Assicurativa facoltativa, è prestata a Primo Rischio As-
soluto previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 250,00.
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4 - Acqua condotta, spese di ricerca e riparazione del guasto, Occlusione.
4.1 - Acqua condotta
L’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni Assicurati da fuo-
riuscita di acqua condotta,  a seguito di :
a) guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, 

di riscaldamento, di condizionamento, antincendio esistenti nel Fabbricato 
assicurato o contenente i Beni Assicurati;

b) traboccamento e rigurgito della rete fognaria pertinente al Fabbricato non-
ché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana;

c) rottura di tubazioni degli impianti fissi, nel Fabbricato assicurato per effetto 
di gelo;

d) colaggio di acqua da impianti automatici di spegnimento a seguito di gua-
sto, rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia.

L’Impresa non indennizza i danni:
1. causati da umidità, stillicidio, insalubrità;
2. alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento quando le 

stesse, per dimensione e/o peso possono essere riposte su scaffalature, 
ripiani e/o pallets ed a tutto quanto è posto in locali interrati o seminterrati 
qualora causati da Rigurgito delle acque di scarico;

3. verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudo o 
modifica degli impianti automatici di spegnimento.

La presente Copertura Assicurativa facoltativa, è prestata con il limite di Inden-
nizzo di € 50.000,00  per anno assicurativo e con applicazione di una Franchi-
gia di € 200,00 per Sinistro.
Limitatamente ai danni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo la Coper-
tura Assicurativa facoltativa è prestata con il limite di € 7.500,00 per Sinistro 
e anno assicurativo.

4.2 - Ricerca e riparazione guasti
Al verificarsi di un Sinistro indennizzabile in base alla Copertura Assicurativa 
4.1, l’Impresa indennizza altresì le spese sostenute per:
a) riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse e i relativi raccordi, collocati 

nei muri e/o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata;
b) demolire e ricostruire le parti murarie del Fabbricato interessato dalle ope-

razioni di ricerca e ripristino delle tubazioni sopraindicate;
c) sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro.
La presente Copertura Assicurativa facoltativa, è prestata con il limite di Inden-
nizzo di € 5.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una Franchigia 
di € 200,00 per Sinistro.

4.3 - Occlusione condutture
L’Impresa indennizza inoltre i Danni Materiali e Diretti causati ai Beni Assicurati 



27 di 87

da spargimento di acqua conseguente alla Occlusione di impianti fissi idrici, 
igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e condizionamento al servizio 
del Fabbricato esclusi quelli di raccolta e deflusso dell’acqua piovana.
Sono esclusi anche i danni conseguenti a Rigurgito e traboccamento della rete 
fognaria pubblica.
La presente Copertura Assicurativa facoltativa, è prestata con il limite di Inden-
nizzo di € 5.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una Franchigia 
di € 200,00 per Sinistro.

5 - Rischio Locativo
Nel caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di locatario, l’Impresa, nei casi di 
responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice 
Civile, risponde dei Danni Materiali e Diretti al Fabbricato tenuto in locazione 
se provocati dagli eventi indicati al precedente Art. 15 - Rischio assicurato.
In caso di Sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il Rischio 
locativo risultasse inferiore al valore dei Locali calcolato a termini di polizza, 
troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice 
Civile.

6 - Ricorso terzi
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale con-
venuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi 
e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per Danni Materiali e 
Diretti cagionati alle cose di terzi, dei vicini e/o locatari da Sinistro indennizza-
bile a termini della presente Sezione Incendio.
La Copertura Assicurativa è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospen-
sioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, 
commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 15% del Massi-
male stesso.
La Copertura Assicurativa non comprende i danni:
1. a cose che l’Assicurato abbia in consegna 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 operazio-
ni e le cose sugli stessi mezzi trasportate);

2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del 
suolo.

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

affine se con lui convivente;
2. 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;
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3. le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, 
siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di 
legge, (art. 2359 Codice Civile) nonché gli Amministratori delle medesi-
me.

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 dife-
sa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della 
propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 Codice Civile.

7 - Merci in Refrigerazione
L’Impresa, a parziale deroga del punto 8 dell’ Art. 16 - Esclusioni, indennizza, nei 
limiti della somma assicurata indicata nel Modulo di Polizza, i Danni Materiali 
e Diretti subiti dalle Merci in refrigerazione a causa di:
a. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b. fuoriuscita del fluido frigorigero;
conseguenti: 
c. agli eventi previsti all’Art. 15 - Rischio assicurato e di quelli previsti 

dalla Coperture Assicurative facoltative selezionate ed indicate nel Mo-
dulo di Polizza;

d. all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero 
o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di 
adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elet-
trica dell’esercizio.

e. alla mancata fornitura di energia elettrica che si prolunghi continuativa-
mente per una durata continuativa non inferiore a 12 ore. 

La somma assicurata rappresenta il limite massimo di Indennizzo nel corso del-
la stessa annualità assicurativa, qualora si verifichino più Sinistri.
La Copertura  Assicurativa è prestata con applicazione di una Franchigia di 
€ 150,00 per Sinistro.

8 - Integrazione spese di demolizione e sgombero
Ad integrazione di quanto previsto alla lettera c) punto i) dell’Art. 15 - Rischio 
assicurato all’Assicurato verrà inoltre riconosciuta una ulteriore somma indi-
cata nel Modulo di Polizza per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e 
trattare nella più vicina ed idonea discarica i residuati del Sinistro.

Art. 20 - Estensioni particolari (sempre operanti)
A. Contenuto all’aperto
L’Impresa indennizza i Danni Materiali e Diretti per i medesimi Rischi assicura-
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ti dalla Sezione A) Incendio, come indicato nel Modulo di Polizza, subiti dalle 
Merci, attrezzature, macchinario, mobilio e arredamento che per loro natura e 
destinazione possono trovarsi all’aperto, comprese vetrinette e/o i distributori 
automatici esterni, purché nell’area di pertinenza dell’Esercizio Commerciale.
Sono comunque esclusi gli eventi di cui al punto 2 dell’Art. 19 - Estensioni 
facoltative della Copertura Assicurativa Eventi Atmosferici anche se detta Co-
pertura fosse prevista in Polizza.

B. Assicurazioni di beni presso terzi e/o fiere e mostre  
Le Merci, le attrezzature, il macchinario, il mobilio ed arredamento, si intendo-
no compresi nella Copertura Assicurativa per i medesimi Rischi assicurati della 
Sezione Incendio, come indicati nel Modulo di Polizza, anche quando sono  tem-
poraneamente depositati presso terzi e/o fiere e mostre entro i confini dello Sta-
to Italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano per un valore 
non superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto.
In nessun caso l’Impresa, per singolo Sinistro e anno assicurativo, risarcirà un 
importo superiore a € 30.000,00. 

C. Merci già vendute
Qualora, a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione 
Incendio, risultino danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, purché 
non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire 
le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’Indennizzo sarà basato sul prez-
zo di vendita convenuto, sempreché adeguato ai prezzi di mercato, dedotte le 
spese risparmiate per la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni 
contabili.

D. Oneri di urbanizzazione - riprogettazione
L’Impresa rimborsa:
• gli oneri di urbanizzazione (escluse multe, ammende e sanzioni ammini-

strative) che dovessero gravare sul Contraente e/o Assicurato che lo stesso 
dovesse pagare a qualsiasi ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione 
del Fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della 
ricostruzione;  la presente Copertura Assicurativa è prestata con il limite del 
3% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza;

• gli onorari di riprogettazione del Fabbricato di competenza di liberi profes-
sionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del 
danno subito dal Fabbricato sempre che l’importo della parcella non ecceda 
quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi pre-
stazioni per la presentazione di eventuali reclami; tali onorari sono compresi 
fino alla concorrenza del 5% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza.



30 di 87

E. Oneri peritali
L’Impresa rimborsa le spese e gli onorari del perito che l’Assicurato, in seguito 
ad un Sinistro indennizzabile secondo quanto previsto dal Contratto di Assicura-
zione avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 68 - Pro-
cedura per la valutazione del danno nonché la quota  parte di spese ed onorari a 
carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; tali spese ed onorari 
sono indennizzabili con il limite del 5% dell’Indennizzo liquidabile a termini di 
Polizza con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro.

F. Perdita pigioni
L’Impresa rimborsa la parte di pigione che l’Assicurato non potesse percepire 
relativamente ai locali relativi al Fabbricato regolarmente locati a terzi e rimasti 
danneggiati da un Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza per il periodo ne-
cessario al ripristino degli stessi e non oltre il termini di 6 (sei) mesi. La Copertu-
ra Assicurativa è prestata con il limite del 5% dell’Indennizzo liquidabile a ter-
mini di Polizza e con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

G. Merci trasportate su veicoli propri
L’Impresa rimborsa i Danni Materiali e Diretti a seguito di Incendio, Fulmine, Esplo-
sione e Scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, 
uscita di strada, subiti dalle Merci,  attrezzature e macchinari oggetto dell’Eser-
cizio Commerciale, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il 
trasporto su veicoli propri o in uso condotti dall’Assicurato o dagli altri Addetti. 
La presente Copertura Assicurativa è prestata fino al limite di € 2.000,00 per 
Sinistro ed anno assicurativo.

Art. 21 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione derivante 
dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve 
rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate 
e collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, i fornitori ed i clienti, purché 
l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile 
medesimo.

PACKAGE  

Art. 22 - Package - Danni indiretti per interruzione di attività
L’Impresa, in deroga al punto 9 dell’Art. 16 - Esclusioni - in caso di Sinistro inden-
nizzabile ai sensi della presente Sezione del Contratto di Assicurazione, che pro-
vochi una interruzione parziale o totale dell’attività dell’Esercizio Commerciale, 
indennizza, in eccedenza alle somme assicurate, un importo forfettario, nella 
misura indicata nel Modulo di Polizza, per ogni giorno lavorativo di inattività 
sino ad un massimo di 90 (novanta) giorni per Sinistro e anno assicurativo.
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Ai fini del presente articolo, per interruzione parziale si intende l’inattività di 
parte dell’Esercizio Commerciale che non ne comporti tuttavia la chiusura ed 
in questo caso l’Indennità giornaliera sarà ridotta del 50%.
La Copertura Assicurativa opera con una Franchigia di 5 (cinque) giorni lavora-
tivi e viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
La Copertura Assicurativa vale anche a seguito di danni causati da terremoto, 
inondazione/alluvione qualora siano state sottoscritte tali estensioni. 
Il presente Package ha natura facoltativa e sarà valido soltanto se espressamen-
te richiamato nel Modulo di Polizza.  

SEZIONE B) - FURTO E RAPINA

Art. 23 - Rischio assicurato
L’Impresa indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, nei limiti delle 
somme assicurate indicate nel Modulo di Polizza, i Danni Materiali e Diretti 
derivanti dalla sottrazione dei Beni Assicurati, anche se di proprietà di terzi, in 
conseguenza di:
1. Furto commesso all’interno dei locali relativi al Fabbricato assicurato, a 

condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali: 
a. violandone le difese esterne di protezione e chiusura aventi le caratte-

ristiche previste dall’Art. 25 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato, 
mezzi di protezione e chiusura mediante:
• rottura, scasso, effrazione, sfondamento, uso di ordigni e gas esplo-

sivi finalizzato al Furto;
• uso di grimaldelli o arnesi similari;
• uso di chiavi false;

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

c. in altro modo rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la 
refurtiva una volta che i locali fossero chiusi;

d. con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all’Assicurato 
o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate. 
Tale Copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno della denuncia alla 
Pubblica Autorità, ed è operante fino alle ore 24:00 del quinto giorno 
successivo a tale denuncia;

e. in uno dei modi indicati alle lettere a. b. durante i periodi di chiusura 
diurna e serale, con  esposizione fra le ore 8:00 e le ore 24:00, quando 
le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, 
rimangono protette da solo vetro fisso;

f. mediante apertura di serratura elettroniche, senza rottura o scasso, uti-
lizzando tessere dotate di banda magnetica, microchip non originali pur-
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ché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo e dotate 
di dispositivi idonei a registrare le aperture e i tentativi di aperture.

2. Furto commesso senza introduzione nei locali relativi al Fabbricato assicurato:
a. dall’esterno attraverso luci nelle inferriate o di Serramenti con rottura 

del vetro retrostante;
b. con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubbli-

co e in presenza di Addetti all’Esercizio Commerciale. La Copertura As-
sicurativa è operante anche durante i periodi di chiusura diurna e serale 
fra le 8:00 e le ore 24:00;

3. Rapina o Estorsione avvenuta all’interno dei locali relativi al Fabbricato as-
sicurato  compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o 
minaccia vengano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;

4. Furto commesso o agevolato dagli Addetti esclusivamente al di fuori delle 
ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
a. che l’Addetto all’Esercizio Commerciale non sia incaricato della custo-

dia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della 
sorveglianza interna dei locali stessi;

b. che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle du-
rante le quali l’Addetto all’Esercizio Commerciale adempie alle sue man-
sioni all’interno dei Locali stessi;

5. Furto con Destrezza avvenuto nei locali relativi al Fabbricato. Tale Co-
pertura Assicurativa è operante a condizione che il Furto sia constatato e 
denunciato entro il giorno successivo a quello di avvenimento. In nessun 
caso l’Impresa pagherà per singolo Sinistro e per annualità assicurativa un 
importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il 
massimo di € 500,00. Sono esclusi i Valori e i Preziosi;

6. Furto, Rapina od Estorsione delle Merci oggetto dell’attività commerciale 
descritta nel Modulo di Polizza anche quando si trovino presso terzi a cui 
sono state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imbal-
laggio purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali ove sono custoditi 
siano conformi a quanto previsto all’Art. 25 - Caratteristiche costruttive 
del Fabbricato, mezzi di protezione e chiusura. In nessun caso l’Impresa 
pagherà per singolo Sinistro e per annualità assicurativa un importo supe-
riore al 10% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00;

7. Furto di Impianti Solari regolarmente montati ed in uso presso l’Esercizio 
Commerciale. Questa Copertura Assicurativa è prestata fino alla concor-
renza di € 2.500,00;  

8. Furto, in occasione della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mer-
cati svolte entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e 
Città del Vaticano. La Copertura Assicurativa vale per le Merci secondo le 
norme che regolano la Copertura Assicurativa Furto al punto 1 lettere a. – 
b. – c. del presente articolo. La Copertura Assicurativa non vale per Valo-
ri, Oggetti Preziosi ed Oggetti Pregiati. In caso di Sinistro verrà applicato 
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uno Scoperto del 15%. In nessun caso l’Impresa pagherà, per Sinistro e per 
anno assicurativo, un importo superiore al 15% della somma assicurata, 
con il massimo di € 4.000,00;

9. Furto, Rapina od Estorsione di Merci e attrezzature inerenti all’Esercizio 
Commerciale durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su auto-
veicoli di proprietà o in uso all’Assicurato. Nel caso in cui l’autoveicolo ven-
ga lasciato momentaneamente incustodito, la Copertura Assicurativa opera 
solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate 
e non telonato. In nessun caso l’Impresa pagherà per singolo Sinistro e per 
annualità assicurativa un importo superiore al 10% della somma assicurata 
con il massimo di € 2.500,00. 

La Copertura Assicurativa è inoltre estesa, nei limiti di seguito indicati:
10. alla Rapina commessa sui clienti e fornitori dell’Assicurato di indumenti ed 

effetti personali compresa la sottrazione di denaro e Oggetti Preziosi, av-
venuta all’interno dei locali relativi al Fabbricato. In nessun caso l’Impresa 
pagherà, per singolo Sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore 
ad € 1.500,00;

11. ai Danni Materiali e Diretti al Contenuto assicurato commessi dagli autori 
del Furto, Rapina o Estorsione, consumati o tentati compresi gli atti vanda-
lici nel limite della somma assicurata per il Contenuto;

12. ai guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumato o 
tentato alle parti di Fabbricato costituenti i Locali dove è posto il Conte-
nuto ed ai Fissi ed agli Infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed 
aperture dei Locali stessi, ivi compreso le casseforti (esclusi i contenuti). In 
nessun caso l’Impresa pagherà per singolo Sinistro e per annualità assicu-
rativa un importo superiore al 20% della somma assicurata per il Contenu-
to con il massimo di € 5.000,00;

13. ai Valori ovunque riposti. In nessun caso l’Impresa pagherà per singolo Si-
nistro e per annualità assicurativa un importo superiore al 10% della som-
ma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.500,00;

14. ai Valori trasportati (Portavalori) a seguito di:
a. Furto avvenuto in occasione di Infortunio o improvviso malore della 

persona incaricata del trasporto di Valori;
b. Furto con Destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata 

del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi; 
c. Scippo, Rapina e/o Estorsione;

 avvenuta al di fuori dei locali dell’Esercizio Commerciale. 
 La Copertura Assicurativa è estesa al temporaneo deposito dei Valori nell’abita-

zione della persona incaricata del trasporto o di terzi ove abbia a soggiornare. 
 L’Impresa pagherà Sinistri allorquando la persona incaricata per il traspor-

to esterno dei Valori non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta 
al servizio di Portavalori e abbia età non inferiore a 18 (diciotto) anni o 
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superiore a 70 (settanta) anni. In nessun caso l’Impresa pagherà per singo-
lo Sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore al 10% della 
somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.500,00.

 Si precisa altresì che la Copertura Assicurativa è prestata nell’ambito del terri-
torio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

L’Impresa, in conseguenza degli eventi di cui alla presente Sezione di B) inden-
nizza nei limiti della somma assicurata per il Contenuto:
• gli onorari del Perito e le spese di perizia, entro il limite del 5% dell’Inden-

nizzo liquidabile con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e anno assicura-
tivo;

• le spese necessarie sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di 
rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi o dupli-
care i documenti in uso all’Esercizio Commerciale  sottratti o danneggiati. In 
nessun caso l’Impresa pagherà per singolo Sinistro e per annualità assicu-
rativa un importo superiore a € 3.000,00;

• le spese sanitarie (esclusi i medicinali) conseguenti ad Infortunio subito 
dall’Assicurato o dagli Addetti a seguito di Rapina (consumata o tentata), 
Furto così come descritto al punto 14 (valori trasportati), Scippo o Estorsione 
che abbia dato origine a Sinistro indennizzabile. In nessun caso l’Impresa pa-
gherà, per singolo Sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 
10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 1.500,00;

• le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i 
quali la legge ammette tale procedura. La presente Copertura Assicurativa è 
prestata con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto con 
il massimo di € 2.000,00;

• le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali con al-
tre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi 
all’Assicurato o agli altri Addetti. L’Indennizzo sarà limitato alle sole spese 
effettivamente sostenute entro il termine di 2 (due) mesi dal Sinistro. La pre-
sente Copertura Assicurativa è prestata con il limite di € 500,00 per Sinistro.

Art. 24 - Esclusioni
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i danni:
1. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, occupa-

zione militare, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra);
2. verificatisi in conseguenza di  tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrori-

smo o sabotaggio organizzato, rivolta, esercizio di potere usurpato, confische, 
requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od 
Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;

3. verificatisi in occasione di contaminazioni radioattive, esplosioni anche 
nucleari;

4. verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inon-
dazioni, trombe d’aria, uragani;
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5. a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
6. a cose poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata nel Modulo 

di Polizza salvo quanto previsto ai punti 6. e 8. dell’Art. 23 - Rischio assicurato;
7. agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, non-

ché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
• persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupano i locali relati-

vi al Fabbricato o i locali con questi comunicanti;
• persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assicurato deve rispondere;
• incaricati della sorveglianza degli oggetti materiali o dei locali che le 

contengono;
• persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vincoli di parentela 

o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale 
(n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità 
illimitata dell’Assicurato, se questi è una Società.

 È fatto salvo quanto previsto al punto 4. dell’Art. 23 - Rischio assicurato  
relativamente al Furto commesso o agevolato dagli Addetti;

8. causati ai Beni Assicurati da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall’au-
tore del Sinistro, anche se il reato non è stato consumato;

9. di Furto avvenuti nei locali relativi al Fabbricato rimasti incustoditi conti-
nuativamente per più di 15 (quindici) giorni per i “Valori” e per più di 60 
(sessanta) giorni per il “Contenuto”.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso dei Beni 
Assicurati o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Art. 25 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato, mezzi di protezione e chiusura
La Copertura Assicurativa è prestata a condizione che:
1) il Fabbricato ed i locali relativi al Fabbricato contenenti i Beni Assicurati abbia-

no pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, muratura, calcestruzzo, 
vetrocemento armato, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coi-
bentazione solidamente incastrata, Vetro Antisfondamento, cemento armato;

2) ogni apertura verso l’esterno del Fabbricato o dei relativi locali situata in 
linea verticale a meno di 4 metri da:
• suolo,
• superfici acquee,
• ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza im-

piego cioè di mezzi artificiosi, quali scale, corde o simili o di particolare 
agilità personale),

sia difesa, per tutta la sua estensione da:
a. robusti Serramenti in legno, materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, 

metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’e-
dilizia;

b. il tutto chiuso con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili 
esclusivamente dall’interno oppure protette da:
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• inferriate di metallo o lega metallica fissate nelle pareti o nelle strutture 
dei Serramenti.

Nei Serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni 
non consentano l’accesso ai locali relativi al Fabbricato senza effrazione delle 
relative strutture.
In caso di Sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano ope-
ranti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, l’Impresa corrisponderà 
all’Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza con applicazione di uno 
Scoperto del 25%.

Art. 26 - Estensioni particolari (sempre operanti)
Le Coperture Assicurative aggiuntive indicate nell’ambito del presente articolo 
sono sempre operanti per i Contraenti e/o Assicurati che hanno attivato la  Co-
pertura Assicurativa Furto e  Rapina.

A) Cose all’aperto
 L’Impresa, a parziale deroga del punto 5 dell’art. 24 – Esclusioni, indennizza:

- il Furto, a seguito di rottura o scasso dei sistemi di chiusura o protezione, 
delle Merci, del macchinario, dell’attrezzatura inerente all’Esercizio 
Commerciale poste all’aperto, purché nell’ambito dell’area recintata di 
pertinenza dell’attività assicurata;

- i Danni Materiali e Diretti derivanti dal Furto di Merci poste nelle 
vetrinette collocate all’esterno dei locali dell’Esercizio Commerciale, 
purché efficacemente ancorate al Fabbricato e protette da Vetro 
Antisfondamento e chiuse con idonei congegni. L’Indennizzo opera 
anche nel caso di Furto della vetrinetta inerente l’attività esercitata;  

- il Furto alle apparecchiature distributrici, compreso il loro contenuto 
in Merci e Valori, collocate:
• all’esterno dell’Esercizio Commerciale purché saldamente ancorate al 

Fabbricato;
• all’interno dell’Esercizio Commerciale ma con sezione erogatrice 

all’esterno dello stesso.
La Copertura è operante nei seguenti casi:
• sottrazione totale dell’apparecchiatura distributrice;
• Furto del contenuto dell’apparecchiatura distributrice mediante 

effrazione o rottura della medesima.
Sono compresi i guasti causati dai ladri nell’esecuzione o nel tentativo di 
Furto.
La presente estensione di Copertura si intende prestata nei limiti della 
somma assicurata per il Contenuto e con un massimo Indennizzo pari al 
10% della somma stessa con il massimo di €. 3.000,00 per Sinistro e per 
anno assicurativo.
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Qualora l’attività commerciale indicata nel Modulo di Polizza preveda la 
vendita di veicoli nell’ambito di autosaloni, motocicli, scooter, ciclomo-
tori (escluse autorimesse, senza officine), trovano applicazione, a par-
ziale deroga della lettera A) del presente articolo, le seguenti Coperture 
Aggiuntive: 
1) Furto di veicoli durante le ore di apertura 
 L’Impresa indennizza i Furti di veicoli commessi all’interno dei locali 

relativi al Fabbricato assicurati durante le ore di apertura dell’Esercizio 
Commerciale con presenza di Addetti. 

 Il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti 
dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compre-
so nella Copertura Assicurativa solo se avvenuto congiuntamente al 
Furto di veicoli stessi. E’ escluso il Furto di qualunque oggetto lasciato 
all’interno del veicolo.

 Agli effetti della presente Copertura Assicurativa, il pagamento dell’In-
dennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno 
Scoperto del 20%. 

2) Veicoli  all’aperto 
 L’Impresa indennizza i Furti di veicoli che si trovano all’aperto, purché 

nell’area recintata di pertinenza dell’Esercizio Commerciale in uso al Con-
traente o all’Assicurato posta non oltre 200 mt. dai locali relativi al Fabbri-
cato in cui si svolge l’attività commerciale a condizione che i veicoli siano 
chiusi a chiave e i cristalli siano completamente alzati. La presente Coper-
tura Assicurativa è prestata con il limite del 50% della somma assicurata 
e previa applicazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 20%.

B) Merci di categorie diverse da quelle assicurate
 Relativamente alle sole Merci, sono ammesse ed assicurate anche Merci 

attinenti attività diversa da quella dichiarata nel Modulo di Polizza ma per 
non oltre il 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 
€ 5.000,00 per Sinistro.

 Sono comunque esclusi i Preziosi.

Art. 27 - Scoperto a carico dell’Assicurato (sempre presente per rischio cate-
goria A salvo esclusione richiamata sul Modulo di Polizza) 
In caso di Sinistro, l’Impresa corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’importo 
liquidabile a termini di Polizza eccetto quello relativo ai guasti cagionati alle 
parti di Fabbricato ed ai Fissi ed agli Infissi dell’Esercizio Commerciale (Art. 23 - 
Rischio assicurato punto 12.), restando il rimanente 10%  carico dell’Assicurato 
stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di Indenniz-
zo, farlo assicurare da altri.
Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà 
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determinata ai sensi dell’Art. 2 - Altri Contratti di Assicurazione, senza tenere con-
to dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.

Art. 28 - Riduzione somma assicurata
In caso di Sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo si inten-
dono ridotti con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa 
in corso di un importo uguale a quello rispettivamente indennizzato al netto di 
Franchigie e Scoperti salvo quanto previsto all’Art. 32 - Reintegro della somma 
assicurata, se sottoscritto.

Art. 29 - Limite di Indennizzo – Contenuto
Nei limiti della somma assicurata con riferimento al Contenuto, l’Impresa in 
caso di Sinistro, pagherà per: 
a) Oggetti Pregiati, quando non sono oggetto dell’attività assicurata, con il 

limite, per singolo oggetto, fino ad € 15.000,00 ;
b) Valori ovunque riposti 10% della somma assicurata con il limite di € 2.500,00, 

Valori in Cassaforte Murata o Armadio Corazzato con il limite di € 25.000,00;
c) Fustelle Farmaceutiche fino alla concorrenza del 10% della somma assicu-

rata per il Furto;
d) Merci contenute nelle Dipendenze fino al 30% della somma assicurata per 

il Furto con il massimo di € 7.500,00. Non sono assicurati gli Oggetti Pre-
ziosi, gli Oggetti Pregiati e i Valori.

Art. 30 - Estensione particolare - Integrazione guasti ladri 
L’Impresa assicura, in eccedenza a quanto previsto al punto 12 dell’Art. 23 - 
Rischio assicurato, fino alla concorrenza della somma indicata nel Modulo di 
Polizza, i guasti cagionati dai ladri alle parti di Fabbricato costituenti i locali 
dove è posto il Contenuto ed i danni cagionati ai Fissi ed agli Infissi.
La presente Copertura Assicurativa aggiuntiva ha natura facoltativa e sarà vali-
da soltanto se espressamente richiamata dal Contraente e/o dall’Assicurato nel 
Modulo di Polizza.  

Art. 31 - Recupero dei Beni rubati
Ogni recupero dei Beni Assicurati rubati nei modi e nei termini previsti nella 
Sezione B) - Furto e Rapina, deve essere prontamente notificato all’Impresa per iscritto.
I Beni Assicurati recuperati divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha 
indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla stessa 
l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per i Beni Assicurati medesimi.
Se invece l’Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facol-
tà di conservare la proprietà dei Beni Assicurati recuperati previa restituzione 
dell’importo dell’Indennizzo riscosso per gli stessi, oppure di farli vendere.
In quest’ultimo caso, il ricavato della vendita è ripartito tra l’Assicurato e l’Im-
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presa in proporzione alla parte di danno materiale a carico rispettivamente 
dell’uno e dell’altra.
Per i Beni Assicurati rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’Inden-
nizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del Sinistro, 
l’Impresa è obbligata soltanto per i danneggiamenti eventualmente subiti dai 
Beni stessi in conseguenza del Sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all’Impresa i Beni Assicurati re-
cuperati che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto dell’Impresa di 
rifiutare l’abbandono pagando l’Indennizzo dovuto.

PACKAGE

Art. 32 - Package  - Reintegro della somma assicurata
In deroga a quanto previsto all’Art. 28 - Riduzione somma assicurata, in caso di 
Sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono rein-
tegrati, fino a 2 (due) volte nel corso dell’anno assicurativo, con effetto imme-
diato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, nei valori originari.
Il presente Package ha natura facoltativa e sarà valido soltanto se espressamen-
te richiamato nel Modulo di Polizza.  

SEZIONE C) - ELETTRONICA

Art. 33 - Rischio assicurato
L’Impresa indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni Materiali e 
Diretti causati alle Apparecchiature Elettroniche - anche se di proprietà di terzi - 
posti all’interno dei locali relativi al Fabbricato assicurato, collaudate, installate 
se di tipo fisso e pronte per l’uso cui sono destinate, dovuta a qualsiasi causa 
accidentale o per fatto di terzi non espressamente esclusi all’Art. 34 - Esclusioni.
La Copertura Assicurativa, nei limiti della somma assicurata, è operante inoltre, 
per i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto o la ricostru-
zione dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché, per i 
Programmi in Licenza d’Uso e dei costi necessari ed effettivamente sostenuti 
per la duplicazione ed il loro riacquisto.
In deroga all’art. 1900 Codice Civile, sono compresi i danni verificatisi:
- per colpa anche grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o per le 

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

legge, esclusi però: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali 
dell’Assicurato se con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica, 
i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato  è una 
persona giuridica.
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La presente Copertura Assicurativa è prestata fino alla concorrenza della som-
ma indicata nel Modulo di Polizza.  Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettua-
to con applicazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 250,00.
La presente Copertura Assicurativa ha natura accessoria e potrà essere scelta 
dal Contraente e/o dall’Assicurato nel Modulo di Polizza.

Art. 34  - Esclusioni
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i danni:
1. da eventi coperti nelle Sezioni A) - Incendio e  B) - Furto e Rapina;
2. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scio-

peri, sommosse, occupazione di edifici in genere, atti di Terrorismo, occupa-
zione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 

3. verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni 
provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

4. salvo quanto indicato all’Art. 33 - Rischio assicurato, causati con dolo 
dell’Assicurato o del Contraente, dei  soci a responsabilità illimitata e degli 
amministratori del legale rappresentante; 

5. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, franamento 
o Smottamento-Cedimento del Terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di 
corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, valanghe e slavine;

6. per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di 
smarrimento;

7. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il ven-
ditore o il locatore dei beni assicurati o che rientrino nei contratti di assi-
stenza/garanzia;

8. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio 
indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;

9. di deperimento, logoramento che siano conseguenza naturale dall’uso o 
del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, 
nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola par-
te direttamente colpita;

10. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori 
di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione; 

11. verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scari-
co al di fuori dell’ubicazione dell’esercizio indicata nel Modulo di Polizza; 
sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componen-
ti di natura elettronica relativi a:

 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell’impianto;



41 di 87

12. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
13. attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipula 

del Contratto di Assicurazione;
14. diretti ed indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti 

integrati, programmi o altri dati informatici causati  o connessi a: 
- virus informatici; 
- accesso ed utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipen-

denti o meno del Contraente, non autorizzati dal Contraente stesso; 
- cancellazione, cestinatura per svista, distruzione, alterazione, riduzio-

ne di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o 
dati informatici da qualunque causa derivanti;

15. indiretti quali profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso o altri 
eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto all’Art. 35 - Aumento dell’Inden-
nizzo;

16. ai Conduttori Esterni alle Apparecchiature Elettroniche.

Art. 35 - Aumento dell’Indennizzo
L’Impresa pagherà, sino alla concorrenza del 15% dell’Indennizzo liquidabile a ter-
mini di Polizza per il Danno Materiale e Diretto, anche in eccedenza alla somma 
assicurata:
a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più 

vicina idonea discarica i residuati del Sinistro;
b) i costi ed oneri per gli “obblighi” in caso di Sinistro;
c) gli onorari del Perito scelto in conformità a quanto previsto all’art. Art. 71 - 

Valore dei Beni Assicurati e determinazione del danno;
d) maggiori costi sostenuti per:
 1) uso di impianto o apparecchiature sostitutive;
 2) applicazione di metodi di lavoro alternativo;
 3) prestazione di servizi di terzi.

Art. 36 - Condizione particolare sempre operante - Apparecchiature Elettroni-
che ad impiego mobile
A parziale deroga del punto11 dell’Art. 34 - Esclusioni, le Apparecchiature Elet-
troniche ad impiego mobile, sono ricomprese nella Copertura Assicurativa an-
che durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro 
il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, 
a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e 
utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utiliz-
zazione.
La presente Copertura Assicurativa è prestata nel limite della somma assi-
curata con il massimo di € 750,00 per Sinistro e anno assicurativo ferma la 
Franchigia pari ad € 250,00 di cui all’Art. 33 - Rischio assicurato.
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Art. 37 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione deri-
vante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assi-
curato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società control-
late, consociate e collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile i fornitori 
ed i clienti, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso 
verso il responsabile medesimo.

 
SEZIONE D) - ROTTURA LASTRE 

Art. 38 - Rischio assicurato
L’Impresa indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, le spese sostenute 
dall’Assicurato per la sostituzione delle Lastre, pertinenti l’Esercizio Commer-
ciale, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale o per 
fatto di terzi non espressamente esclusi all’Art. 39 - Esclusioni, comprese i costi 
per la sostituzione,  per il trasporto e l’installazione. Sono escluse le spese per 
cornici, supporti e sostegni o parti elettriche presenti.

In deroga all’art. 1900 Codice Civile, sono compresi i danni verificatisi:
- per colpa anche grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o per le 

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

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

La Copertura è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nel Modulo 
di Polizza, con il limite massimo di Indennizzo per singola Lastra di € 3.000,00.  
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con applicazione, per singolo Si-
nistro, di una Franchigia di € 100,00.

In caso di Sinistro che risulti Indennizzabile anche in base agli eventi di cui alle 
Sezioni A) - Incendio e B) - Furto e Rapina, se sottoscritte, l’Impresa indennizzerà 
per tali Sezioni, e senza tenere conto della Franchigia prevista, solo la parte di 
danno eccedente la somma assicurata nella presente Sezione.

Art. 39 - Esclusioni
Sono escluse le rotture di Lastre:
1. derivanti da crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del 

terreno e assestamento del Fabbricato;
2. che alla data di efficacia della presente Polizza non fossero integre ed 

esenti da difetti;
3. verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni 
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provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasio-
ne di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomi-
che, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;

4. causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, inonda-
zioni, alluvioni, valanghe e slavine;

5. determinate da dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei soci a responsa-
bilità illimitata e degli amministratori, del legale rappresentante; 

6. aventi valore artistico o d’affezione;
7. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione milita-

re, invasione;
8. verificatesi  in occasione di trasloco; 
9. dovute a difettosa installazione o vizio di costruzione;
10. derivanti da surriscaldamento o corto circuito di parti elettriche;
11. destinate alla vendita;
12. in occasione di lavori stradali o edilizi nelle immediate vicinanze;
13. a lucernari in genere.
Le scheggiature e le rigature che non compromettano l’integrità e la stabilità 
della Lastra non costituiscono rotture. 

Art. 40 - Aumento dell’Indennizzo
L’Impresa pagherà, sino alla concorrenza del 15% dell’Indennizzo liquidabile a ter-
mini di Polizza per il danno da rottura, anche in eccedenza alla somma assicurata:
a) i danni causati al “Contenuto” dalla rottura delle Lastre;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più 

vicina idonea discarica i residuati del Sinistro;
c) i costi ed oneri per gli “obblighi” in caso di Sinistro;
d) gli onorari del Perito scelto in conformità a quanto previsto all’Art. 71 - Va-

lore dei Beni Assicurati e determinazione del danno.

Art. 41 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surrogazione derivante 
dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve 
rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate 
e collegate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile i fornitori  ed i clienti, purché 
l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile 
medesimo.

SEZIONE E) - RESPONSABILITÀ CIVILE  

Art. 42 - Rischi assicurati  
1. Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
 L’Impresa si obbliga, nel limite del Massimale indicato nel Modulo di Poliz-
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za, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capi-
tale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile 
ai sensi di legge di danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte,  lesioni personali;
- distruzione, danneggiamento o deterioramento di Cose;

 in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio 
dell’attività dichiarata sul Modulo di Polizza e dei servizi ad essa connessi.

 La Copertura Assicurativa vale anche per la responsabilità civile che possa 
derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispon-
dere.

2. Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
 L’Impresa si obbliga, nei limiti del Massimale indicato sul Modulo di Polizza, 

a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del Sinistro, 
con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a 
pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente  responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 

del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dagli Addetti 
assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs.;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti 
nella disciplina delle norme di cui alla precedente lettera a) o ecceden-
ti le prestazioni da questa previste, cagionati agli Addetti per morte e 
per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità 
permanente calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui 
all’art. 13 del D. Lgs. 38/2000. La Copertura assicurativa è prestata con 
una Franchigia assoluta, a carico dell’Assicurato, di €. 2.500,00 per 
ogni lavoratore infortunato.

 La Copertura Assicurativa comprende altresì gli infortuni subiti da tito-
lari, i soci ed  familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste 
dall’I.N.A.I.L. mediante azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 
30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni.

 Non costituisce motivo di decadenza l’eventuale inosservanza degli obbli-
ghi di assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. quando ciò sia dovuto ad inesatte 
interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non 
derivi da dolo dell’Assicurato. 

3. Rivalsa I.N.P.S.
 Tanto la Copertura Assicurativa R.C.T. quanto la Copertura Assicurati-

va R.C.O. valgono anche per azioni di rivalsa esperite dall’l.N.P.S. ai sensi 
dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e successive modifiche e inte-
grazioni.

Art. 43 - Estensione territoriale 
La Copertura Assicurativa R.C.T. vale per i Sinistri che avvengano nel territorio 
di tutti i paesi Europei;  la Copertura Assicurativa R.C.O. vale per il mondo intero.
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Art. 44 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi, ai fini della Copertura Assicurativa di Responsabi-
lità Civile verso terzi:
a) il Contraente, il coniuge, i genitori ed i figli dell’Assicurato e del Contraen-

te, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi; 
b) quando il Contraente o l’Assicurato non siano una persona fisica, il lega-

le rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le 
persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le società che rispetto all’Assicurato/Contraente, che non sia persona fi-
sica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi 
dell’art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;

d) gli Addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; 
e) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipenden-

temente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno 
in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferi-
sce la presente Copertura Assicurativa.

Art. 45 - Esclusioni
La Copertura Assicurativa R.C.T. non comprende i danni:
1. conseguenti a:

• inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
• interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
• alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari 

ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfrut-
tamento;

2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di 
veicoli a motore, nonché da navigazione di  natanti a motore e da impiego 
di aeromobili; 

3. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano con-
dotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in 
vigore;

4. alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavo-
ri;

5. alle cose  che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo 
nonché alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

6. alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori;
7. a condutture ed impianti sotterranei;
8. a fabbricati o cose  dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibra-

zioni del terreno da qualche causa determinati;
9. da Furto;
10. di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis 

e 1786 del Codice Civile;
11. a cose altrui derivanti da Incendio di cose dell’Assicurato o che lo stesso 

abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
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12. provocati da persone diverse dagli Addetti;
13. cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
14. da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori;
15. conseguenti a interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività indu-

striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
16. conseguenti a detenzione o impiego di esplosivi;
17. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, natu-

rali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine 
acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze ra-
dioattive;

18. dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavora-
zione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto  e/o prodotti con-
tenenti amianto; 

19. conseguenti all’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
20. da detenzione non conforme delle Merci a norme e regolamenti applicabili 

all’attività svolta  dall’Esercizio Commerciale;
21. derivanti da prodotti  geneticamente modificati;
22. alle cose trasportate sui mezzi di trasportato sotto carico o scarico;
23. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraele-

vazioni e demolizioni del Fabbricato ove si svolge l’attività assicurata;
24. derivanti dalla proprietà di Fabbricati e dei relativi impianti fissi;
25. da azioni terroristiche dei quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere da 

chiunque poste in atto;
26. derivanti da umidità,  stillicidio e gelo;
27. derivanti dalla proprietà e/o impiego di aeromobili.

La Copertura Assicurativa  R.C.O. non comprende la responsabilità civile 
dell’Assicurato per i Sinistri derivanti o conseguenti a:
1. malattie professionali;
2. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati 

artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovve-
ro da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

3. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, 
vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto  e/o prodotti contenenti 
amianto;

4. emissione o generazione di onde e/o di campi elettromagnetici;
5. fatti di guerra dichiarata e non, tumulti popolari, Terrorismo, sabotaggio ed 

eventi assimilabili.

Art. 46 - Estensioni particolari 
Le Coperture Assicurative aggiuntive indicate nell’ambito del presente artico-
lo sono sempre operanti per i Contraenti e/o Assicurati che hanno attivato la 
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile.
Fermo quanto previsto all’Art. 45 - Esclusioni, qualora non espressamente dero-
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gato nelle estensioni che seguono, l’Assicurazione comprende a titolo esempli-
ficativo i rischi derivanti da:
A. proprietà e/o conduzione del Fabbricato nel quale si svolge l’attività de-

scritta nel Modulo di Polizza e dei relativi impianti fissi destinati alla loro 
conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli anche automatici, 
di porte ad apertura elettronica, di antenne radiotelevisive, di muri di cinta, 
di tettoie, Impianti Solari, nonché di spazi adiacenti di pertinenza dei fab-
bricati, anche tenuti a giardino, esclusi parchi, alberi ad alto fusto. Sono 
comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere, qualora abbiano 
carattere di accessorietà e complementarietà dell’Esercizio Commerciale 
e non siano preponderante rispetto all’attività stessa.

 La presente Copertura Assicurativa comprende inoltre i danni:
• da spargimento d’acqua e Rigurgito di fogne, purché conseguenti a rot-

ture accidentali degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di con-
dizionamento di pertinenza del Fabbricato previa detrazione, per ogni 
Sinistro, di una Franchigia di € 150,00;

• da spargimento d’acqua non conseguenti a rotture accidentali di tuba-
zioni o condutture. La Copertura Assicurativa è prestata con il limite 
di € 4.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo, previa detrazione, per 
ogni Sinistro, di una Franchigia di € 150,00;

• da ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili;
• conseguenti a lavori di pulizia, ordinaria e straordinaria manutenzione 

eseguiti in economia e/o appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori 
di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazio-
ne, sopraelevazione, la Copertura Assicurativa si intende prestata anche 
per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente 
dei suddetti lavori ceduti in appalto.

 Nel caso di attività rientranti nella normativa dei D. Lgs 81/2008 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, la Copertura Assicurativa opera a condi-
zione che:
• l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il 

coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

• dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali 
gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale;

B. proprietà, posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pub-
blicitari e striscioni, (anche se situati in spazi esterni all’Esercizio Commer-
ciale) con esclusione dei danni alle cose od alle opere sulle quali sono in-
stallati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia  opera a 
favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

C. proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi pertinenti l’Eserci-
zio Commerciale; 
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D. esercizio di servizi di vigilanza anche con guardiani armati, purché muniti 
di regolare licenza;

E. servizio sanitario di primo soccorso e infermeria, purché effettuata da per-
sone in possesso di requisiti previsti dalla legge e comunque svolta all’inter-
no dell’Esercizio Commerciale;

F. proprietà e/o utilizzo di Apparecchiature Elettroniche in genere al servizio 
del pubblico inerenti l’Esercizio Commerciale;

G. esistenza ed uso, nei locali relativi al Fabbricato in cui si svolge l’attività 
commerciale, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di be-
vande; sono considerati terzi gli Addetti; 

H. esercizio di mense, servizi bar; resta comunque esclusa, qualora la gestione 
venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore; sono 
considerati terzi gli Addetti;

I. servizio antincendio interno, sempreché gli Addetti siano in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge;

J. organizzazione di corsi di aggiornamento, stage, convegni, seminari, in-
detti dall’Assicurato, limitatamente alle sole lesioni fisiche subite dai par-
tecipanti;

K. organizzazione di attività ricreative e sportive, di gite aziendali limitata-
mente alle sole lesioni fisiche subite dai partecipanti;

L. organizzazione di visite all’interno dell’Esercizio Commerciale, presenta-
zione e dimostrazione di prodotti limitatamente alle sole lesioni fisiche su-
bite dai partecipanti;

M. proprietà di cani da guardia custoditi nell’ambito dell’attività commerciale 
assicurata; la Copertura Assicurativa è prestata con applicazione di una 
Franchigia di € 250,00 per Sinistro;

N. partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compresi i danni 
causati durante l’allestimento o lo smontaggio degli stand. Qualora l’alle-
stimento o lo smontaggio sia affidato a  terzi, la copertura opera a favore 
dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; 

O. committenza ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile, per danni cagionati a 
terzi dai suoi Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e 
motocicli, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto all’Assi-
curato od allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico ovvero 
a lui locati. La Copertura Assicurativa vale anche per i danni corporali ca-
gionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale 
trasporto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell’Impresa 
nei confronti dei responsabili. La presente Copertura Assicurativa è presta-
ta con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00 per ogni Sinistro;

P. esercizio di magazzini, uffici, depositi ovunque ubicati in Italia, Repubblica di 
San Marino e Città del Vaticano, purché inerenti all’Esercizio Commerciale;

Q. uso e circolazione di velocipedi, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano da 
parte degli Addetti esclusivamente per le esigenze dell’Esercizio Commerciale; 
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R. operazioni di carico o scarico per danni ai mezzi di trasporto dei clienti 
e/o fornitori ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette ope-
razioni; sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso, da Furto, da Incen-
dio, nonché quelli cagionati alle cose caricate e/o scaricate. Il pagamento 
del risarcimento sarà effettuato con applicazione, per singolo Sinistro, di 
una Franchigia di € 250,00 per ogni mezzo danneggiato;

S. danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti che si trovino nei 
locali ove si svolge l’Esercizio Commerciale, con esclusione  di  Preziosi, 
Valori e denaro. Per i danni ai veicoli, si applica quanto previsto alla 
lettera U del presente articolo. Il pagamento del risarcimento sarà 
effettuato con applicazione di una Franchigia di € 250,00 con il massimo 
risarcimento di € 10.000,00; 

T. proprietà e manutenzione di mezzi meccanici, attrezzature e impianti, an-
che di sollevamento, annessi all’Esercizio Commerciale, che costituiscono 
beni strumentali per lo svolgimento dell’attività; è compreso l’uso e la cir-
colazione di carrelli elevatori nell’ambito di aree private; restano esclusi i 
casi in cui è obbligatoria l’assicurazione in base al Codice delle Assicurazioni 
private D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione;

U. danni subiti dai veicoli di terzi e/o degli Addetti in sosta o in parcheggio 
purché si trovino negli appositi spazi riservati all’Esercizio Commerciale 
con esclusione dei danni da Furto e da Incendio, da perdita delle cose con-
tenute nei veicoli e dei danni da mancato uso. Il pagamento del risarcimen-
to sarà effettuato con applicazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia 
di € 250,00;

V. prelievo, consegna e rifornimento delle merci;
W. responsabilità civile personale di ciascun Addetto per danni conseguenti a 

fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, compre-
so quanto possa derivare dall’applicazione del D.lgs. n.81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza del lavoro, arrecati:
• alle persone considerati terzi (escluso l’Assicurato/Contraente) in  base 

alle condizioni di Polizza, entro il massimale pattuito per la R.C.T.;
• agli altri Addetti, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subiti in 

occasione di lavoro o servizio, entro il limite del massimale previsto per 
la Copertura R.C.O.;

X. persone  di cui l’Assicurato  si avvalga in forma occasionale e saltuaria limi-
tatamente alle ipotesi in cui l’Assicurato debba risponderne ai sensi dell’art. 
2049 Codice Civile e purché tali rapporti siano svolti in conformità con la 
normativa giuslavorista;

Y. morte o lesioni gravi o gravissime come definite dall’art. 583 Codice Penale 
subiti da - titolari e dipendenti di altre ditte - quali aziende di trasporto, for-
nitori e clienti che in via occasionale possono partecipare ai lavori di cari-
co e scarico o complementari all’attività commerciale assicurata – persone 
non dipendenti dell’Assicurato che collaborano con lo stesso in qualità di 
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progettisti, direttori dei lavori, consulenti tecnici amministrativi e legali ed 
altri professionisti in genere; - le persone durante lo svolgimento di lavori 
di pulizia o manutenzione dei Locali dell’Assicurato; - gli amministratori 
(escluso il legale rappresentante pro tempore) e le persone che si trovino 
con loro nei rapporti di cui  all’art. 44 lettera a).

Art. 47 - Prodotti alimentari, preparati galenici ed omeopatici
Per gli Assicurati che effettuino la produzione e/o vendita di prodotti alimen-
tari o preparati galenici ed omeopatici la Copertura Assicurativa comprende i 
danni alle persone causati dai generi somministrati o venduti, purché la som-
ministrazione e la vendita si siano verificati durante il periodo di validità della 
Copertura Assicurativa e il danno si sia  manifestato entro 1 (uno) anno dalla 
vendita o dalla somministrazione. Relativamente alle farmacie, la validità della 
Copertura Assicurativa è subordinata al possesso da parte degli Addetti dei re-
quisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta.
Sono esclusi i danni se l’Assicurato detiene le Merci non in conformità a norme e 
regolamenti applicabili all’attività commerciale svolta dall’Esercizio Commerciale.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 
10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo risarcimento di € 100.000,00 per 
Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 48 - Inquinamento accidentale
La Copertura Assicurativa R.C.T. comprende, a parziale deroga del pun-
to1 dell’Art. 45 - Esclusioni,  i danni a terzi per morte, lesioni personali o 
deterioramento di cose conseguenti a inquinamento dell’aria dell’acqua e 
del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque 
fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture.
La Copertura Assicurativa è prestata per eventi verificatisi durante il periodo 
di efficacia della Copertura Assicurativa con l’applicazione di uno Scoperto 
del 10% per ogni Sinistro con il minimo di €  2.500,00 ed il massimo risarci-
mento di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. 
La Copertura Assicurativa non opera:
1) per qualsiasi altro tipo di inquinamento o conseguente a graduale emissio-

ne o fuoriuscita di sostanze;
2) in caso di inquinamento conseguente all’intenzionale mancata osservanza 

di norme e disposizioni di qualunque autorità impartite in vigore al momen-
to del Sinistro.

Art. 49 - Danni alle cose in consegna e custodia 
La Copertura Assicurativa R.C.T. comprende, a parziale deroga del punto 5 
dell’Art. 45 - Esclusioni, la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i 
danni alle cose di terzi in consegna o custodia dovuti a distruzione e dete-
rioramento. 
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La Copertura Assicurativa non opera per i :
1) danni conseguenti alle operazioni di lavorazione, riparazione o manutenzione;
2) danni da Furto;
3) danni indiretti;
4) danni a Merci/macchinari che costituiscono strumento di lavorazione;
5) danni per normale uso, deperimento e simili;
6) danni al Fabbricato nel quale si svolge l’Esercizio Commerciale.
La Copertura Assicurativa non vale per Oggetti Preziosi, denaro, Valori in ge-
nere, animali, veicoli a motore e natanti e quanto in essi contenuto, nonché 
per i danni a cose relativi alle attività di lavanderie, stirerie, tintorie.
La Copertura Assicurativa è prestata con il massimo risarcimento di € 25.000,00 
per Sinistro e per anno assicurativo con l’applicazione di uno Scoperto del 10% 
con il minimo di €  250,00 per Sinistro.

Art. 50 - Danni alle cose portate o consegnate dai clienti
La Copertura Assicurativa R.C.T. comprende, a parziale deroga del punto 10 
dell’Art. 45 - Esclusioni, la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai 
sensi degli artt. 1784 e 1786 del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti 
in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento di capi di vestiario o 
cose portate nell’Esercizio Commerciale o consegnate all’Assicurato.
Agli effetti della presente Copertura Assicurativa, i componenti di un medesi-
mo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. La Copertura Assicura-
tiva non vale per Oggetti Preziosi, Valori , animali, veicoli a motore e natanti e 
quanto in essi contenuto.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione di una Franchigia di 
€ 100,00 con il massimo risarcimento di € 1.000,00 per Sinistro e per anno 
assicurativo. 

Art. 51 - Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione  o Implosione
La Copertura Assicurativa R.C.T. comprende, a parziale deroga del punto 
11 dell’Art. 45 - Esclusioni, la responsabilità civile derivante all’Assicurato 
dai danni a cose di  terzi conseguenti ad Incendio, Scoppio, Esplosione o 
Implosione di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute.  
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 
10% per ogni Sinistro con il minimo di €  500,00 ed il massimo risarcimento di 
€ 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. 
Nel caso sia assicurata, nella Sezione A) Incendio, la Copertura Assicurativa ag-
giuntiva Ricorso Terzi (punto 6 art. 19) la presente Copertura Assicurativa si 
intende prestata per la parte di danno eccedente a quanto indennizzato dalla 
Copertura Assicurativa Ricorso Terzi.

Art. 52 - Lavori eseguiti presso terzi inerenti l’attività assicurata 
La Copertura Assicurativa R.C.T. comprende, a parziale deroga del punto 6 
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dell’Art. 45 - Esclusioni, la responsabilità civile derivante all’Assicurato dai 
danni da lavori di consegna, installazione, manutenzione, montaggio presso 
terzi delle merci vendute nonché da quelli derivanti da lavori di prelievo e/o 
rimozione resi necessari per l’installazione e posa in opera, eseguiti dall’As-
sicurato stesso o da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
La Copertura Assicurativa comprende inoltre:
a) i  danni a cose di terzi, derivanti da Incendio di Cose di proprietà dell’Assicu-

rato o da lui detenute o possedute a qualsiasi titolo;
b) i danni ai locali relativi al Fabbricato ove si eseguono i lavori ed alle Cose 

che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o 
peso, non possono essere agevolmente rimosse.

La Copertura Assicurativa per i danni a Cose è prestata con l’applicazione di 
uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo 
risarcimento di € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Per i danni a 
persone, la Copertura Assicurativa è prestata nel limite del Massimale, con l’ap-
plicazione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00.

Art. 53 - Danni causati da errata installazione o riparazione dopo l’ultimazione 
dei lavori o consegna – Postuma generica
La Copertura Assicurativa R.C.T. comprende, a parziale deroga di quanto previ-
sto al punto 14 dell’Art. 45 - Esclusioni, la responsabilità civile derivante all’As-
sicurato dai danni verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori di installazione, 
montaggio, manutenzione e riparazione dei prodotti commercializzati, purché 
i lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità dell’Assicurazione e 
il danno si sia verificato entro 12 (dodici) mesi dall’esecuzione dei lavori stessi, 
comunque non oltre la data validità del Contratto di Assicurazione.
Sono esclusi i danni:
1. alle cose oggetto dei lavori e qualsiasi spesa inerente la loro sostituzione o 

riparazione;
2. da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi da 

chiunque fabbricati;
3. da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui le Cose sono destinate;
4. da mancato uso o disponibilità delle Cose oggetto dei lavori;
5. da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
6. a veicoli, natanti, aeromobili e loro parti.
La Copertura Assicurativa per i danni a Cose è prestata con l’applicazione di 
uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo 
risarcimento di € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Per i danni a 
persone, la Copertura Assicurativa è prestata nel limite del Massimale, con l’ap-
plicazione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00.

Art. 54 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La Copertura Assicurativa R.C.T. comprende, a parziale deroga del punto 15 
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dell’Art. 45 - Esclusioni, la responsabilità civile derivante all’Assicurato dai 
danni di interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, 
commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sini-
stro indennizzabile a termini della presente Sezione.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 
10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il  massimo risarcimento 
di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 55 - Errato trattamento dei dati personali 
La Copertura Assicurativa R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato ai sensi del D.Lgs. N.196/2003 e successive modifiche ed inte-
grazioni, per i danni cagionati a terzi in conseguenza dell’errato trattamento 
dei dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utiliz-
zo, comunicazione, diffusione) purché conseguenti a fatto accidentale e non a 
comportamento illecito continuativo.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 
10% con il minimo di € 250,00 ed il limite di € 25.000,00 per Sinistro e per 
anno assicurativo.

Art. 56 - Danni a cose consegnate per la lavorazione (Copertura Assicurativa 
operante unicamente  per attività di lavanderie, stirerie, tintorie)
La Copertura Assicurativa R.C.T. comprende, a parziale deroga dei punti 4 
e 5 dell’Art. 45 - Esclusioni, la responsabilità civile derivante all’Assicurato 
per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione di una Franchigia di 
€ 100,00 ed il massimo risarcimento di € 2.000,00 per Sinistro e per anno 
assicurativo.

Art. 57 - Trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti estetici (Copertura 
Assicurativa valida solamente per parrucchiere, estetista, visagista, istituto di 
bellezza)
La Copertura Assicurativa comprende i danni corporali derivanti direttamente 
dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza 
che non richiedono un preventivo controllo medico.
La Copertura Assicurativa non comprende i danni derivanti dalla pratica:
a) di tatuaggi permanenti e semipermanenti;
b) piercing.
L’efficacia della Copertura Assicurativa è subordinata al possesso, da parte 
delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l’at-
tività da essi svolta.
L’applicazione o il trattamento, ai fini della validità della Copertura Assicu-
rativa, deve esser effettuato durante il periodo di validità del Contratto di 
Assicurazione ed il danno manifestato entro 30 (trenta) giorni dalla data di 
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applicazione o del trattamento e denunciato durante il periodo di validità del 
Contratto di Assicurazione.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione di una Franchigia di 
€ 500,00 ed il massimo risarcimento di € 100.000,00 per Sinistro e per anno 
assicurativo.

Art. 58 - Danni ai veicoli (Copertura Assicurativa valida solamente per autosa-
loni, motocicli, scooter, ciclomotori senza officine, escluse autorimesse)
La Copertura Assicurativa comprende i danni subiti dai veicoli a motore in con-
segna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione.
Sono esclusi i danni da mancato uso, da Furto, da Incendio e quelli alle cose 
contenute nei veicoli stessi.
La Copertura Assicurativa è prestata con il massimo risarcimento di € 25.000,00 
per Sinistro e previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 250,00. 

Art. 59 - Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa 
toilettatura.
La Copertura Assicurativa comprende i danni per lesione e morte degli animali di 
terzi in consegna e custodia all’Assicurato, sottoposti a lavaggio e toilettatura.
Sono esclusi i danni derivanti da:
1. Furto;
2. Incendio;
3. errori nella consegna dell’animale all’effettivo proprietario;
4. trasmissione di malattie.
Ai fini della presente estensione gli animali sono considerati terzi tra loro.
La Copertura Assicurativa è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 
10% con il minimo di € 150,00 ed il massimo risarcimento di € 5.000,00 per 
Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 60 - Numero degli Addetti e relative variazioni
Il Premio della presente Sezione E), è convenuto sulla specifica dichiarazione 
del Contraente che il numero degli Addetti è quello riportato sul Modulo di 
Polizza.
Qualora, nel corso della validità del Contratto di Assicurazione, il numero 
degli Addetti dovesse variare, l’Assicurato dovrà darne comunicazione  per 
iscritto all’Impresa entro e non oltre il quindicesimo giorno  successivo 
alla variazione medesima. Se la variazione del numero degli Addetti è in 
aumento, l’Impresa provvederà all’adeguamento del Premio di Polizza con 
effetto immediato. Se, invece, la variazione di tale numero è in diminuzione, 
il Premio viene ridotto a partire dalla scadenza annuale successiva alla 
comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato. Resta convenuto 
che, in caso di Sinistro se il numero totale degli Addetti dovesse risultare 
superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di 2 (due) Addetti, 
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la somma dovuta dall’Impresa è ridotta in proporzione alla differenza 
tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse 
conosciuto l’effettivo numero degli Addetti.
L’Impresa ha diritto di effettuare verifiche e  controlli per i quali l’Assicurato 
è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quali il libro 
unico del lavoro previsto dall’Art. 39 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e succes-
sive modifiche o integrazioni o il registro delle fatture).

Art. 61 - Limite massimo di risarcimento
Fermi i Massimali indicati nel Modulo di Polizza, resta convenuto che l’Impresa, 
in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente più casi di responsabilità 
civile, non risarcirà complessivamente una somma superiore al massimale pre-
visto per la Copertura Assicurativa R.C.T. 

Art. 62 - Pluralità di assicurati
Il Massimale stabilito nel  Contratto di Assicurazione sia per la Copertura R.C.T. 
sia per la Copertura  R.C.O., resta, per ogni effetto, unico anche in caso di corre-
sponsabilità di più Assicurati fra di loro per il danno cui si riferisce la domanda 
di risarcimento.

Art. 63 - Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale, l’Assicurazione opera esclusivamente per la 
sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, 
con esclusione quindi di quella  parte di responsabilità che gli possa derivare dal 
vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.
 
Art. 64 - Coesistenza di altre assicurazioni
Se al momento del Sinistro esistono anche altri Contratti di Assicurazione, da 
chiunque stipulati, per i medesimi Rischi previsti dal presente Contratto di As-
sicurazione, questa, fermi i limiti dei Massimali indicati nel contratto, ha effetto 
soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall’altra o dagli 
altri Contratti di Assicurazione.
Per eventuali Coperture Assicurative non previste da altre assicurazioni ma ac-
cordate con il presente Contratto di Assicurazione, la Copertura Assicurativa 
è operante a tutti gli effetti nell’ambito dei Massimali indicati nel Modulo di 
Polizza.

PACKAGE

Art. 65 - Package R.C.T. Proprietà del Fabbricato
L’Impresa si obbliga, nel limite del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, a 
tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, inte-
ressi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di 
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legge di danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte,  lesioni personali;
- distruzione, danneggiamento o deterioramento di Cose
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del 
Fabbricato, anche locato a terzi, destinato all’Esercizio Commerciale, compresi 
ascensori, montacarichi e cancelli anche automatici, di porte ad apertura elet-
tronica, di antenne radiotelevisive, di muri di cinta, di tettoie, Impianti Solari, 
nonché di spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino, 
esclusi parchi, alberi ad alto fusto.
La Copertura Assicurativa comprende i danni:
• da spargimento d’acqua e da rigurgito di fogne, sempreché siano conse-

guenti a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e di riscaldamento di 
pertinenza del Fabbricato con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ogni 
Sinistro;

• da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o 
condutture; la Copertura Assicurativa è prestata con il limite di € 4.000,00 per 
Sinistro ed anno assicurativo con l’applicazione di una Franchigia di € 150,00;

• da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, com-
merciali, artigianali, agricole o di servizi; la Copertura Assicurativa è pre-
stata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il 
minimo di € 1.500,00 ed il  massimo risarcimento di € 100.000,00 per Sini-
stro e per anno assicurativo;

• a cose di  terzi conseguenti ad Incendio, Scoppio, Esplosione  o implosione di 
cose dell’Assicurato e/o da lui detenute; la Copertura Assicurativa è prestata 
con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 
€  500,00 ed il massimo risarcimento di € 100.000,00 per Sinistro e per anno 
assicurativo. Qualora per lo stesso rischio esista altra Copertura Assicurativa 
oppure operi la Copertura Assicurativa Ricorso Terzi - Sezione A) Incendio 
della presente Polizza, la Copertura Assicurativa si intende prestata per la 
parte di danno eccedente a quanto indennizzato dalla predetta copertura.

La Copertura Assicurativa non comprende i danni:
1. conseguenti a:

• inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
• interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
• alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari 

ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfrut-
tamento;

2. da umidità, stillicidio e da gelo;
3. alle cose  che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo; 
4. a condutture ed impianti sotterranei;
5. a fabbricati o cose  dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibra-

zioni del terreno da qualche causa determinati;
6. da Furto;
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7. conseguenti a detenzione o impiego di esplosivi;
8. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali 

o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine accele-
ratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

9. conseguenti all’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
10. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraele-

vazioni e demolizioni del Fabbricato ove si svolge l’attività assicurata sal-
vo il caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di committente. 

 In questa ipotesi la Copertura Assicurativa è operante qualora:
• l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore 

per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori con-
formemente con quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e sue successive 
modifiche ed integrazioni;

• dall’evento siano derivati a carico del danneggiato la morte o lesioni per-
sonali gravi o gravissime così come specificate all’art. 583 Codice Penale;

11. derivanti da azioni terroristiche dei quali l’Assicurato sia chiamato a ri-
spondere da chiunque poste in atto.

Non sono considerati terzi ai fini della presente Copertura Assicurativa:
a) il Contraente, il coniuge, i genitori ed i figli dell’Assicurato e del Contraen-

te, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi; 
b) quando il Contraente o l’Assicurato non siano una persona fisica, il lega-

le rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le 
persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le società che rispetto all’Assicurato/Contraente che non sia persona 
fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi 
dell’art. 2359 Codice  Civile nonché gli amministratori delle medesime.

Il Premio è determinato sul valore del Fabbricato dichiarato ed indicato sul 
Modulo di Polizza dal Contraente; tale valore deve corrispondere al valore di 
costruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, senza tener conto del degrado 
per età, uso ed ogni altra circostanza influente. Se al momento del Sinistro il 
valore determinato a norma di quanto precede supera di oltre il 15% il valore 
dichiarato dal Contraente sul Modulo di Polizza, l’Impresa risponde del danno in 
proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento 
del Sinistro e in ogni caso nel limite del Massimale ridotto in eguale proporzione.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
NORME COMUNI ALLE SEZIONI A) - INCENDIO, B) - FURTO E RAPINA, C) - 
ELETTRONICA E D) - ROTTURA LASTRE

Art. 66 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
Ad integrazione dell’art. 7 – Obblighi in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assi-
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curato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese 

sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codi-
ce Civile;

b) darne avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza op-
pure all’Impresa entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza 
ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando le circostanze dell’e-
vento e l’importo approssimativo del danno.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) nei casi in cui l’evento si configuri o possa configurarsi come reato doloso, 

e sempre in caso di Furto o Rapina, sporgere denuncia all’Autorità Giudi-
ziaria o di Polizia del luogo del Sinistro, entro 5 (cinque) giorni da quando 
ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, le modalità e l’entità 
approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmes-
sa entro il giorno successivo all’Impresa;

d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine della perizia 
(quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, se emergono 
contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, 
diritto ad Indennità alcuna; sono consentite le modifiche dello stato 
delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione 
dell’attività;

e) presentare all’Impresa, entro 10 (dieci) giorni successivi alla denuncia, un 
elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e 
valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, nonché, a richiesta, 
uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momen-
to del Sinistro con indicazione del rispettivo valore;

f) dare dimostrazione sia nei confronti dell’Impresa che dei periti della qua-
lità, quantità e valore degli oggetti materiali esistenti al momento del Si-
nistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione 
registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pa-
gamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente 
essere richiesta dall’Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifi-
che; 

g) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al de-
bitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusio-
ne delle spese, la procedura di ammortamento.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o par-
ziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.

Art. 67 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del dan-
no arrecato dal Sinistro, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano 
al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera 
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a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosa-
mente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, o - se si 
tratta di Furto o Rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del 
reato, perde il diritto all’Indennizzo.

Art. 68 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richie-
sta di una di esse, mediante periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contra-
ente/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 giurisdizione 
il Sinistro è avvenuto. 
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito 
sono ripartite a metà.

Art. 69 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modali-

tà 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 mutato od aggravato il Rischio e non erano state comunicate, 
nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi 
di cui agli art. 7 – Obblighi in caso di Sinistro e Art. 66 - Obblighi del Contra-
ente o dell’Assicurato in caso di Sinistro;

c) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicura-
te danneggiate e non danneggiate oppure sottratte e non sottratte deter-
minando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro 
secondo i criteri di valutazione di cui all’ Art. 71 - Valore dei Beni Assicurati 
e determinazione del danno;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e di ogni altra eventuale 
spettanza in base alle coperture operanti ed alle disposizioni contrattuali.

 I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla 
maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in appo-
sito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esem-
plare, uno per ognuna delle Parti.
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 I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Par-
ti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, 
errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni 
caso qualsivoglia azione od 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.

Art. 70 - Assicurazione parziale - Tolleranza
Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Ri-
schio Locativo risulta inferiore al  Valore a Nuovo, escluso il valore 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 dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite 
assicurate, prese ciascuna separatamente, eccede al momento del Sinistro, 
del 15% la singola somma assicurata, l’Impresa risponde del danno in 
proporzione al rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello 
risultante al momento del Sinistro. 
Il disposto del presente articolo non si applica qualora la Copertura Assicurativa 
sia prestata nella forma “Primo Rischio Assoluto” e per le Sezioni B) Furto e 
Rapina, - C) Elettronica - D)Lastre.

Art. 71 - Valore dei Beni Assicurati e determinazione del danno
Il Contratto di Assicurazione viene stipulato sulla base dei seguenti criteri:
- per il Fabbricato: Valore a Nuovo;
- per il Contenuto: Valore di Rimpiazzo.
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola 
partita assicurata (somma assicurata) e l’ammontare si determina:
- per il Fabbricato o Rischio Locativo: 
 stimando la spesa necessaria, valutata al momento del Sinistro, per l’in-

tegrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per riparare quelle sol-
tanto danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti 
per funzionalità (Valore a Nuovo), escluso il valore dell’area e deducendo 
da tale risultato il valore dei residui nonché il deprezzamento stabilito 
in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di 
costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circo-
stanza concomitante (valore al momento del Sinistro). 

 Per il Fabbricato, il Contraente e/o l’Assicurato acquista il diritto all’intero 
Indennizzo sulla base del Valore a Nuovo solamente se procede alla ripara-
zione o ricostruzione del Fabbricato stesso nel medesimo luogo o in altra lo-
calità e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, San Marino o Città 
del Vaticano, entro 2 (due) anni dall’atto di liquidazione amichevole o del 
verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio all’Impresa.
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- per Contenuto: stimando
a) per le Merci e gli Effetti Personali di proprietà dell’Assicurato e degli 

Addetti; il valore in relazione alla natura, qualità, quantità, eventuale 
svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri 
fiscali; nelle lavorazioni le Merci, vengono valutate  in base al prezzo 
della materia prima aumentato delle spese di lavorazione corrispon-
denti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri 
fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti 
eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi; da tale ri-
sultato si deduce il valore delle cose illese  ed il valore residuo dei 
Beni danneggiati, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Limi-
tatamente ai veicoli a motore usati, si userà come parametro di riferi-
mento la pubblicazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro;

b) per attrezzature, macchinario, mobilio ed arredamento, Apparecchia-
ture Elettroniche: il valore di rimpiazzo che i Beni Assicurati avevano al 
momento del Sinistro, deducendo da tale risultato il valore di ciò che 
ne resta dopo il Sinistro, al netto di eventuali recuperi nonché il deprez-
zamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento 
economico, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomi-
tante;

c) per gli Oggetti Pregiati: il valore commerciale;
d) per i  Valori si stabilisce che:

• l’Impresa non pagherà l’importo per essi indennizzabile prima delle 
rispettive scadenze, se previste; 

• il loro valore è dato dalla somma da essi portata; 
• l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’Indennizzo per essi perce-

pito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se 
consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

• per gli effetti cambiari, l’assicurazione vale soltanto per gli effetti 
per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

- per le Lastre: il valore di rimpiazzo che i Beni assicurati avevano al momento 
del Sinistro, deducendo da tale risultato il valore di ciò che ne resta dopo il 
Sinistro, al netto di eventuali recuperi nonché il deprezzamento stabilito in 
relazione al tipo, qualità funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed 
ogni altra circostanza concomitante.

Per il Contenuto e le Lastre, il Contraente e/o l’Assicurato acquista il diritto all’ 
Indennizzo sulla base del valore di rimpiazzo, purché proceda al rimpiazzo o 
alla riparazione entro 1 (uno) anno dall’atto di liquidazione amichevole o dal 
verbale definitivo di perizia nel medesimo luogo o in altra località, sempreché 
non ne derivi aggravio all’Impresa.
Sia per il Fabbricato che per il Contenuto o le Lastre, se il Contraente non pro-
cede al rimpiazzo o alla riparazione nei tempi sopra indicati, l’Impresa limita 
l’Indennizzo al Valore Commerciale.
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L’Impresa procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di Inden-
nizzo a presentazione di fatture o in base allo stato di esecuzione dei lavori 
documentati dall’Assicurato. Per i Beni fuori uso od inservibili, così come per 
quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l’Assicurazione è prestata per il loro 
Valore Commerciale. 
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 esser tenute separate dalle stime di cui sopra 
in quanto per esse non è operante l’art. 70 - Assicurazione parziale - 
Tolleranza.

Art. 72 - Limite massimo di Indennizzo
L’Impresa per ciascun Sinistro non riconoscerà somme superiori a quella assi-
curate salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile nonché ove esplici-
tamente previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 73 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della Copertura Assicurativa, entro 30 (trenta) giorni da 
quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’Indennizzo con atto di ami-
chevole liquidazione o con verbale di perizia definitiva, l’Impresa, verificata an-
che la titolarità dell’Indennizzo paga quanto dovuto.
Ogni pagamento verrà effettuato senza che:
a) sia stata fatta opposizione nei modi stabiliti dalla legge;
b) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro dal quale 

risultino che ricorra uno dei casi di esclusione previsti per la Copertura Assi-
curativa colpita.

Art. 74 - Anticipo Indennizzo
L’Assicurato ha diritto di richiedere, non prima di 30 (trenta) giorni dalla data 
di presentazione della denuncia di Sinistro, il pagamento di un acconto fino al 
massimo del 50% del presumibile Indennizzo, a condizione che non siano sorte 
contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso, che l’Assicurato fornisca 
prova inequivocabile della ripresa dell’attività e che l’importo indennizzabile 
superi l’importo complessivo di:
• € 30.000,00 in caso di Sinistro che riguardi la Sezione A) Incendio;
• € 15.000,00 in caso di Sinistro che riguardi le Sezioni B) Furto Rapina ed 

C) Elettronica.
L’obbligo dell’Impresa dovrà essere soddisfatto entro 30 gg. dalla richiesta 
dell’anticipo. L’anticipo non potrà comunque esser superiore ad € 300.000,00. 

Art. 75 - Titolarità dei diritti 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal Contratto di Assicurazione non pos-
sono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.
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Spetta in particolare al Contraente, compiere gli atti necessari all’accertamento 
ed alla liquidazione dei danni, atti che sono vincolanti anche per l’Assicurato, 
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini del presente Contratto di Assicurazione non 
può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari 
dell’interesse assicurato.

Art. 76 - I.V.A.
In caso di danno, l’I.V.A. relativa agli Indennizzi sui beni colpiti da Sinistro 
indennizzabile, fa parte dell’Indennizzo solo nella misura nella quale l’I.V.A. 
costituisca fattore di costo per l’Assicurato, vale a dire non sia, a norma di 
legge, in tutto o in parte detraibile da quella dovuta all’erario, in forza dell’art 
17 D.P.R. 26.10.1971, n. 633. 

Art. 77 - Cumolo di Rischi
Qualora un Sinistro risulti indennizzabile in base ai rischi assicurati in più Se-
zioni delle condizioni del Contratto di Assicurazione, il danno verrà liquidato 
attribuendo il Sinistro alla Sezione più favorevole all’Assicurato, senza alcuna 
compensazione tra Sezioni.

Art. 78 - Delimitazione degli Scoperti
In caso di applicabilità di più Scoperti a carico dell’Assicurato, le percentuali 
dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 30%.
L’Assicurato non può, pena la decadenza da ogni diritto ad Indennizzo, far assi-
curare da altri le quote percentuali di Scoperto dell’Indennizzo a suo carico. In 
caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata 
ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli Scoperti che 
verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.
Se lo Scoperto è operante in concomitanza di una Franchigia, quest’ultima verrà 
considerata come minimo non indennizzabile.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DELLA SEZIONE E) - RESPONSABILITÀ CI-
VILE

Art. 79 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro R.C.T./O.
In caso di Sinistro, ad integrazione di quanto previsto agli Art. 7 - Obblighi in 
caso di Sinistro, la denuncia deve contenere l’esposizione precisa del fatto, 
della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le ge-
neralità e il domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato, inoltre, deve far pervenire all’Impresa i documenti e gli atti giu-
diziari a lui pervenuti entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, astenendosi in ogni 
caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. 
Agli effetti della Copertura Assicurativa della responsabilità civile verso i pre-
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statori di lavoro (R.C.O.), l’Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri mor-
tali, i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma della legge sugli 
infortuni sul lavoro o per il quale il prestatore di lavoro ha presentato richiesta 
di risarcimento danni.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Art. 80 - Gestione delle vertenze, spese di difesa
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tan-
to in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assi-
curato, designando, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi 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 
stabilito nell’ambito del Contratto di Assicurazione per il danno cui si riferisce 
la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese ven-
gono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecni-
ci che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle 
Spese di Giustizia penale.

SEZIONE F) - TUTELA LEGALE  

Art. 81 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa, per i casi indicati all’Art. 83 - Casi assicurati e nel limite del Massi-
male indicato nel Modulo di Polizza, garantisce all’Assicurato l’opportunità di 
tutelare i propri diritti, previsti dalla legge, assumendone le spese necessarie 
per tale difesa.
La presente Copertura Assicurativa ha natura accessoria e potrà essere scelta 
dal Contraente e/o dall’Assicurato nel Modulo di Polizza.

Art. 82 - Spese assicurate
L’Impresa assume a proprio carico l’onere delle spese stragiudiziali e giudiziali 
conseguenti ai casi indicati all’Art. 83 - Casi assicurati.
Tali oneri sono:
- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro - 

Caso Assicurativo,  anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il 
coinvolgimento di un organismo di Mediazione;

- le indennità posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di 
quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Me-
diazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di 
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quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- le spese dell’attività di consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U.) e di periti in ge-

nere in quanto siano posti a carico dell’Assicurato;  
- le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa 

stabilita; le spese del Consulente Tecnico di parte e/o di un perito scelto 
dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa;

- le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese relative al contributo unificato, se poste a carico dell’Assicurato;
- le eventuali spese del legale di controparte in caso di Transazione autoriz-

zata dall’Impresa – Ufficio Tutela Legale - o quelle di soccombenza in caso 
di condanna dell’Assicurato;

- le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza;
- le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territo-
rialmente competente ai sensi dell’Art. 89 - Denuncia del Caso Assicurativo e 
scelta del legale .
Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all’Assicurato al 
netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Art. 83 - Casi assicurati
La Copertura Assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato e/o Con-
traente per fatti inerenti l’Esercizio Commerciale. 
La Copertura Assicurativa è altresì prestata a favore degli Addetti dell’Esercizio 
Commerciale per fatti accaduti durante l’espletamento delle mansioni svolte 
nell’Esercizio Commerciale stesso.
Nel caso di controversie insorte tra Assicurati nell’ambito del medesimo Con-
tratto di Assicurazione, le Coperture Assicurative vengono prestata unicamen-
te a favore del Contraente.
Il pagamento delle spese di cui all’Art. 82 - Spese assicurate, si applica esclusiva-
mente per:
1) danni subiti: controversie relative al risarcimento di danni a persone e a 

cose subiti in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
2) danni causati: controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate 

da terzi in conseguenza di fatti illeciti colposi dell’Assicurato o di persone del-
le quali deve rispondere a norma di legge. La Copertura Assicurativa opera:
• dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità 

civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla 
polizza di responsabilità civile;

• in primo Rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di responsabilità 
civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto 
venga rigettata la chiamata in causa;

3) difesa penale: sostenere la difesa penale in procedimenti aventi ad oggetto 
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imputazioni per difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contrav-
venzione; 

4) difesa penale: sostenere la difesa penale in procedimenti aventi ad og-
getto imputazioni per delitto doloso e preterintenzionale il cui giudizio si 
concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione (art. 530 com-
ma 1, Codice Procedura Penale) o di derubricazione da doloso a colposo 
o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o 
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di 
estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

5) proprietà: sostenere controversie relative alla proprietà dei locali relativi al 
Fabbricato o alla locazione dell’Esercizio Commerciale; la prestazione vale 
esclusivamente per il Contraente;

6) rapporti di lavoro: sostenere controversie individuali di lavoro con i sogget-
ti iscritti nel libro unico del lavoro; la prestazione vale esclusivamente per il 
Contraente;

7) contrattuale: sostenere controversie per inadempienze contrattuali della 
controparte dell’Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o 
di servizi inerenti l’Esercizio Commerciale, per le quali il valore di lite sia 
superiore ad € 2.500,00 ed inferiore ad € 150.000,00.

Art. 84 - Esclusioni
La Copertura Assicurativa non è valida per:
1. controversie in materia di diritto di famiglia, successioni o donazioni;
2. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e diritto amministrativo 

(salvo quanto previsto all’Art. 88 - Package);
3. controversie e/o procedimenti conseguenti a sabotaggio, tumulti popolari, 

eventi bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle 
quali l’Assicurato abbia preso parte;

4. controversie e/o procedimenti conseguenti a detenzione o impiego di so-
stanze radioattive, contaminazione, inquinamento da qualunque causa de-
terminato;

5. controversie in materia di contraffazione marchi, brevetti, diritti di autore 
o di esclusiva, concorrenza sleale;

6. rapporti tra soci e/o amministratori, nonché a fusioni, trasformazioni e mo-
dificazioni societarie;

7. controversie in materia contrattuale (salvo quanto previsto dall’Art. 83 - 
Casi assicurati - punto 6 e 7) e attività di recupero dei crediti;

8. contratti di compravendita di immobili / leasing immobiliare;
9. controversie relative all’affitto dell’azienda;
10. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, im-

barcazioni o aeromobili;
11. fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto al punto 4) 

dell’Art. 83 - Casi assicurati;
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12. controversie con istituti o enti di assistenza e previdenza;
13. controversie relative a rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazio-

ne e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, sup-
porto alla  ricollocazione professionale;

14. controversie promosse da o nei confronti di imprese appaltatrici e subap-
paltatrici;

15. controversie in materia di operazioni di acquisto, di trasformazione e/o di 
ristrutturazione, compartanti ampliamenti del volume del Fabbricato;

16. controversie relative all’acquisto di beni mobili registrati;
17. procedimenti penali promossi dall’Assicurato;
18. spese per la remissione della querela;
19. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicu-

rato viene perseguito in sede penale;
20. vertenze nei confronti di agenti di commercio;
21. controversie o vertenze con l’Impresa.
La Copertura Assicurativa non include il pagamento di:   
1. sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene 

pecuniarie sostitutive di pene detentive;  
2. spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di 

cose;  
3. spese per risolvere una controversia senza che l’Impresa abbia preventiva-

mente autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti 
coinvolte;  

4. spese dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso dell’attività 
finalizzata alla Mediazione (D.Lgs. 28/2010 e succ. integrazioni e modifi-
cazioni).  

Non sussiste Copertura Assicurativa per Sinistri che vengono denunciati all’Im-
presa 12 (dodici) mesi dopo il termine della Polizza. 

Art. 85 - Costi non assicurati
L’Impresa non si assume i costi:
1. assunti senza obbligo giuridico dal Contraente e/o dalle persone assicurate; 
2. successivi al secondo accesso ed ogni ulteriore tentativo d’esecuzione for-

zata – per ogni titolo esecutivo; 
3. relativi a tentativi d’esecuzione forzata che vengono introdotti dopo 3 (tre) 

anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo; 
4. per procedimenti penali d’esecuzione forzata passati in giudicato per una 

pena pecuniaria o ammenda al di sotto di € 500,00; 
5. per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti 

trasferiti o che si trasferiscono in capo all’Assicurato dopo il verificarsi del 
Sinistro; 

6. per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dall’Assicurato in 
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nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per 
obblighi di altre persone. 

Le Franchigie e gli Scoperti eventualmente pattuiti in Polizza restano a carico 
dell’Assicurato.

Art. 86  - Ambito di validità territoriale
In caso di pretese risarcitorie, così come per i procedimenti penali, la Copertura 
Assicurativa vale per i Casi Assicurativi – Sinistri avvenuti in Europa o negli 
Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, se ed in quanto il Tribunale compe-
tente si trovi  allocato in tali Paesi. 
In tutti gli altri casi vale la Copertura Assicurativa per i Casi Assicurativi – Sini-
stri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello 
Stato Vaticano. 

Art. 87 - Insorgenza del Sinistro – Caso Assicurativo – Sinistro Unico
Si intende quale Sinistro - Caso Assicurativo: 
• nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, 

il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del 
danno;

• trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa 
per tutti gli altri casi.

In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momen-
to del Sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del 
Sinistro stesso.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia 
si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’i-
nadempimento qualora il fatto che dà origine al Sinistro-Caso Assicurativo si pro-
tragga attraverso più atti successivi, il Sinistro-Caso Assicurativo stesso si considera 
avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del 
Sinistro-Caso Assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha 
originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l’Assicurato avrebbe comin-
ciato a violare norme di legge.
Relativamente alla garanzia prevista al punto 6) dell’ Art. 83 - Casi assicurati 
nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del Sinistro si identi-
fica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande 
identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Caso Assicura-
tivo.
In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo 
fatto, il Caso Assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo Massimale 
resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri 
da ciascuno sopportati.
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PACKAGE

Art. 88 - Package Tutela plus
Ad integrazione di quanto previsto all’ Art. 83 - Casi assicurati le garanzie previ-
ste  all’Art. 82 - Spese assicurate sono prestate a favore del Contraente nei casi 
di contestazione, inosservanza dei seguenti decreti:
• Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive disposizioni inte-
grative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009 ovvero nell’ambito della 
disciplina regolante tale materia pro tempore applicabile. Le prestazioni ga-
rantite operano a tutela dei diritti dei propri Addetti in qualità di:
- Responsabile dei lavori;
- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti;
- Medico Competente;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;
- Lavoratori Dipendenti.
Le Coperture Assicurative valgono anche qualora il Contraente, in relazione 
all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.

• Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy) in tema di tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
norme analoghe e successive integrazioni;
Le prestazioni rientranti nella Copertura Assicurativa operano a tutela dei 
diritti degli assicurati in qualità di:
- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabile ed incaricati al trattamento.

• Decreto Legislativo n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimen-
tare e disposizioni normative di analoga natura.

Tali Coperture Assicurative operano per:
• sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contrav-

venzioni;
• sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni 

personali colpose (artt. 589 – 590 del Codice Penale);
• proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti ammini-

strativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni ammini-
strative pecuniarie di importo determinato superiore ad € 250,00.

Il presente Package opera, in parziale deroga del punto 2 dell’Art. 84 - Esclusio-
ni, per la materia amministrativa. 
Ad eccezione dei legali rappresentanti, gli Addetti sono garantiti se ed in quanto 
dipendenti del Contraente.
A parziale deroga dell’Art. 87 - Insorgenza del Sinistro – Caso Assicurativo – Si-
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nistro Unico  si conviene che, ai fini del presente Package, per Insorgenza del 
Sinistro – Caso Assicurativo si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accer-

tamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di 

legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni perso-
nali colpose.

Il presente Package è valido per i Sinistri – Casi Assicurativi che siano insorti 
durante il periodo di validità della Polizza. La Copertura Assicurativa si estende 
ai Casi Assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di 
validità del contratto ed insorti nel termine di 1 (uno) anno dalla cessazione dei 
soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche o loro dimissioni dall’Esercizio Com-
merciale assicurato.
  
Art. 89 - Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del legale
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della Copertura Assicurativa deve denun-
ciare il Sinistro – Caso Assicurativo entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avu-
to conoscenza, informando l’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la 
Polizza, oppure, l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa. L’inadempimento di tale 
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Indennizzo 
ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 
La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, la data, 
il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo 
delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:
• generalità e recapiti della controparte;
• estremi della controversia con l’indicazione delle pretese/contestazioni pro-

prie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, 

fotografie ecc.);
• dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
• copia dell’informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all’Assicurato.
In ogni caso l’Assicurato deve fare pervenire all’Ufficio Tutela Legale dell’Impre-
sa notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere atti-
vate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato medesimo.
Unitamente alla denuncia di Sinistro – Caso Assicurativo, l’Assicurato può indicare il 
nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi per l’eventuale 
trattazione giudiziale del Caso Assicurativo. Il legale scelto deve essere iscritto presso:
a) il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia;
b) il Foro del proprio luogo di residenza o sede legale. 
Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale domiciliarsi, 
l’Ufficio tutela legale dell’Impresa fornisce a quest’ultimo il nominativo del legale 
domiciliatario. 
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Saranno a carico dell’Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione nel limite 
di € 1.000,00. 
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione l’Impresa lo invita a scegliere il 
proprio legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il legale 
al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
Resta ferma il diritto dell’Assicurato di scegliere liberamente il proprio legale 
nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa.
Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di Periti 
il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa.
L’Impresa non è responsabile dell’operato dei legali, consulenti, tecnici e periti 
in genere.
L’Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di 
bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro – Caso Assicurativo.

Art. 90 - Gestione del Sinistro – Caso Assicurativo
Ricevuta la denuncia, valutata la natura e la fondatezza della controversia, 
l’Ufficio Tutela Legale esperirà ogni tentativo utile al fine di realizzare il compo-
nimento amichevole della controversia. 
L’Impresa si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione della fase 
stragiudiziale della vertenza, compreso l’esperimento del tentativo di Mediazione.
A tal riguardo, l’Assicurato dovrà rilasciare all’Impresa idonea procura per la ge-
stione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Si 
precisa che qualora l’Assicurato abbia conferito mandato a Legali e/o Periti per la 
gestione della fase stragiudiziale della controversia, senza il benestare dell’Impre-
sa, nessun onere previsto dall’ Art. 82 - Spese assicurate, verrà corrisposto.
Ove il bonario tentativo di definizione stragiudiziale o la Mediazione della con-
troversia non riescano, l’Assicurato comunica all’Ufficio Tutela Legale gli ele-
menti probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della cau-
sa al fine di valutarne le possibilità di successo.
Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo 
la gestione della vertenza viene affidata al legale scelto nei termini previsti 
dall’Art. 89 - Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del legale e scelta del 
Legale - per la trattazione giudiziale. 
Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale. 
La Copertura Assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di 
procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi 
del comma 3 del presente articolo del Contratto di Assicurazione.
In caso di ottenuta liquidazione di un importo in favore dell’Assicurato per re-
sponsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme liquidate 
o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza 
dell’Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono 
di pertinenza del legale. Di conseguenza l’Impresa non è tenuta a corrispondere 
alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, 
né per l’eventuale successiva fase giudiziale. 
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Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto do-
vuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale 
saranno rimborsati dall’Impresa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di 
liquidazione o in caso di compensazione, secondo i valori minimi del tariffario 
vigente. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di I.V.A. e C.P.A., verran-
no liquidati dall’Impresa nei limiti del Massimale previsto in Polizza.
In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, compre-
so il caso in cui non venga concesso il benestare alla fase giudiziale, gli onora-
ri e le spese del legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo 
di € 1.000,00 (comprensivo di I.V.A. e C.P.A.).
In caso di esito negativo della fase giudiziale le Spese Legali e le Spese Peritali da 
corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il Massi-
male indicato nel Modulo di Polizza. Si specifica che dette spese verranno detratte 
dal Massimale previsto in Polizza. In caso di soccombenza le Spese Legali dovranno 
essere calcolate dal legale secondo il valore minimo del tariffario vigente a concor-
renza del Massimale previsto dal presente Contratto di Assicurazione.
Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare dall’Im-
presa, decida di revocargli il mandato e di nominarne un altro, dovrà darne co-
municazione scritta all’Impresa. Le Spese Legali saranno a carico dell’Impresa 
sempre e solo nei limiti del Massimale di Polizza; Massimale da intendersi unico 
nel caso in cui la Copertura Assicurativa venga attivata sia per la difesa penale 
che per il recupero del danno.
L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali Spese Peritali, che sarà sua 
cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risar-
cite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall’Impresa entro 
il Massimale indicato in Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del Sini-
stro – Caso Assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro de-
signato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente 
del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbi-
trato saranno a carico della parte soccombente. L’Impresa – a mezzo dell’Ufficio 
Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 91 - Variazione del numero degli Addetti, recupero di somme
Poichè il Premio della presente Sezione di Polizza è convenuto in base al nume-
ro degli Addetti, l’Assicurato, nei modi e nei termini di cui all’Art. 60 - Nume-
ro degli Addetti e relative variazioni, deve fornire, per iscritto, al variare degli 
stessi, all’Impresa i dati necessari per il conteggio del nuovo Premio di Polizza.
Qualora l’Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento del 
numero degli Addetti, in caso di Sinistro - Caso Assicurativo, l’Impresa rispon-
derà, ferma la tolleranza di 2 Addetti, in proporzione al rapporto fra il numero 
degli Addetti dichiarato e quello risultante alla scadenza annuale di Premio che 
precede il Sinistro.
Competono integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le 
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somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capi-
tale ed interessi.  
Competono invece all’Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le 
competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattiva-
mente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE G) - ASSISTENZA  

Le Coperture Assicurative di Assistenza relative all’Esercizio Commerciale 
sono prestate dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance S.p.A. – P.zza 
Trento, 8 – 20135 Milano – chiamando il numero verde  800.046323 oppure  
02.58286952 attivi 24 h su 24 h tutti i giorni dell’anno.

Art. 92 - Oggetto della Copertura Assicurativa
L’Impresa si impegna ad erogare le Prestazioni di Assistenza di cui alla presente Se-
zione G) avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance fino a 3 (tre) 
volte per ciascun tipo per anno assicurativo. Si riportano di seguito le Prestazioni 
Assistenza ricomprese nella Copertura Assicurativa di cui alla presente Sezione.

92. 1 - Invio di un elettricista per interventi in emergenza
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un elettricista per mancanza di cor-
rente elettrica in tutti i locali relativi al Fabbricato dell’Esercizio Commerciale 
per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di 
distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elet-
tricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l’uscita e la manodopera fino 
ad un massimo di € 500,00 per Sinistro.
Sono esclusi:
1. costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere 

pagati dall’Assicurato; i Sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti 
provocati dall’Assicurato;

2. Sinistri dovuti all’interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore;
3. Sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei Locali della casa a mon-

te e a valle del contatore.

92. 2 - Invio di un fabbro per interventi in emergenza
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un fabbro per Furto o tentato Fur-
to, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano im-
possibile l’accesso all’Esercizio Commerciale o che abbiano compromesso la 
funzionalità della saracinesca in modo tale da non garantire la sicurezza dei 
locali relativi al Fabbricato, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un 
fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. 
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Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l’uscita e la manodopera fino 
ad un massimo di € 500,00 per Sinistro.
Sono esclusi:
i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere 
pagati dall’Assicurato.

92. 3 - Invio di un idraulico per interventi in emergenza
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di allagamen-
to, infiltrazione, mancanza d’acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto 
a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Strut-
tura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i 
giorni festivi. 
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l’uscita e la manodopera fino 
ad un massimo di € 500,00 per Sinistro.
Sono esclusi:
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere 

pagati dall’Assicurato;
- i Sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a 

qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- i Sinistri dovuti all’interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
- i Sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- i Sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.

92. 4 - Invio di un serrandista
Nel caso in cui sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle 
saracinesche dei locali relativi al Fabbricato assicurati in modo tale da non ga-
rantirne la sicurezza, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio o allagamento, 
la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un serrandista. 
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l’uscita e la manodopera fino 
ad un massimo di € 500,00 per Sinistro.
Sono esclusi:
i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere 
pagati dall’Assicurato. 

92. 5 - Fornitura temporanea di energia elettrica
Qualora l’Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica 
a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati relativi al 
Fabbricato, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di di-
stribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede 
all’invio di personale specializzato nell’installazione di un generatore di corren-
te fino a 3 kw fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro.
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Esclusioni: 
tutti gli interventi richiesti a fronte di 
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato; 
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ ente erogatore; 
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del con-

tatore.   
                                                                                         
92. 6 - Invio di un sorvegliante
Nel caso in cui, in seguito Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, Furto o 
allagamento, l’Assicurato necessitasse di far vigilare l’Esercizio Commerciale 
dichiarato inagibile dalle Autorità competenti, la Struttura Organizzativa  prov-
vederà a predisporne la vigilanza.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi della vigilanza per un massimo 
di 10 ore per Sinistro, comunque per non oltre € 500,00 per Sinistro.

92. 7 - Impresa di pulizia
Nel caso in cui, in seguito ad Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione o alla-
gamento, l’Esercizio Commerciale dell’Assicurato necessitasse di pulizia straor-
dinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio dell’im-
presa di pulizia specializzata.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell’intervento di pulizia fino 
alla concorrenza massima di € 500,00 per Sinistro.

92. 8 - Invio di un termoidraulico nelle 24 h
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del bloc-
co della caldaia, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per 
ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi 
Sabato, Domenica e festivi.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l’uscita e la manodopera fino 
ad un massimo di € 500,00 per Sinistro. 
Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che 
dovranno essere pagati dall’Assicurato.

92. 9 - Rientro anticipato all’Esercizio Commerciale
Qualora l’Assicurato, trovandosi in viaggio, necessitasse di rientrare prima 
della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizial-
mente previsto, a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, Furto 
o allagamento che abbia colpito l’Esercizio Commerciale assicurato ed in as-
senza di altre persone della famiglia dell’Assicurato (con esclusione di minori), 
si rendesse indispensabile la presenza di quest’ultimo, la Struttura Organizza-
tiva metterà a disposizione dell’Assicurato stesso, un biglietto ferroviario di I 
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classe o, qualora la durata del viaggio superasse le 5 ore di treno, un biglietto 
aereo di classe economica per permettergli il rientro alla residenza.
Massimale: 
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di 
€ 500,00 per Sinistro e per anno assicurativo. 
Sono esclusi dalla prestazione i casi in cui l’Assicurato non possa fornire alla 
Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui Sinistri che hanno dato luo-
go alla richiesta di rientro anticipato.

Art. 93 - Estensione territoriale
La Copertura Assicurativa di Assistenza, ha vigore in Italia, Repubblica di San 
Marino, Città del Vaticano.

Art. 94 - Esclusioni
Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
1. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calami-

tà naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni 
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

2. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di 
Terrorismo e di vandalismo;

3. dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
4. abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupe-

facenti e allucinogeni.

Art. 95 - Delimitazioni
Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dei 
locali relativi al Fabbricato interessati dall’intervento di assistenza.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, l’Impresa non è 
tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di 
compensazione.
L’impresa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle 
Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra 
circostanza fortuita ed imprevedibile.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di assistenza 
saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale 
rimborso all’assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’im-
presa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di assistenza.

Art. 96  - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro coperto dalla Copertura Assicurativa Assistenza, l’Assicura-
to deve prendere immediato contatto con la Struttura Organizzativa.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle Presta-
zioni di Assistenza, valendo quale omissione dolosa.
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COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione delle Prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzati-
va di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24, per intervenire o indicare 
le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di 
problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato te-
lefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

800.046323

oppure al numero di Milano

02.58286952

In ogni caso si dovrà comunicare:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero di Polizza preceduto dal codice identificativo CRGC;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Qualora si fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura 
Organizzativa, si potrà inviare un fax al numero 02.58477201 oppure un tele-
gramma a Europ Assistance Italia s.p.a. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance S.p.A. per poter erogare le prestazioni di Assistenza previste 
in Polizza, 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. Pertan-
to l’Assicurato contattando o facendo contattare 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 sopra 
riportata.
Per qualsiasi informazione si potrà contattare il numero 02.583841.
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ARTICOLI DI LEGGE

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

Art. 1229 – CLAUSOLE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’
È nullo [1419] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la re-
sponsabilità del debitore [1228] per dolo o per colpa grave. È nullo altresì 
qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i 
casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [1228] costituisca violazio-
ne di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Art. 1341 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei 
contraenti  sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della con-
clusione 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 stabilisco-
no, a favore di colui che le ha predisposte, 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], limitazio-
ni alla facoltà di opporre eccezioni[1462], restrizioni alla libertà contrattuale 
nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione 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 
contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su 
quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse an-
che se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposi-
zione 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-
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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 locato-
re o per conto di questo [1891], la responsabilità del conduttore verso il lo-
catore 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 è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni respon-
sabilità 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. 1611 – INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIU’ INQUILINI
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il 
locatore del danno prodotto dall’incendio [1589], proporzionatamente al va-
lore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla 
somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’in-
cendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno 
di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1784 – RESPONSABILITA’ PER LE COSE CONSEGNATE E OBBLIGHI 
DELL’ALBERGATORE
La responsabilità dell’albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono sta-
te consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose 
che aveva l’obbligo di accettare. L’albergatore ha l’obbligo di accettare le 
carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di 
riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’im-
portanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessi-
vo o natura ingombrante. L’albergatore può esigere che la cosa consegnata-
gli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1786 – STABILIMENTI E LOCALI ASSIMILATI AGLI ALBERGHI
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di 
cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trat-
torie, carrozze letto e simili.

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 
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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 contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto 
l’inesattezza della dichiarazione 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 momento in cui ha domandato l’annulla-
mento 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’assicurazione 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.
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-
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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 mu-
tamenti 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’assicura-
zione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L’as-
sicuratore 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 recesso dell’as-
sicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore 
non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se 
l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richie-
sto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di 
assicurazione in corso 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 momento 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, 
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 
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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-
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 
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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 
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 
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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.



Note





Mod. 1580 ed. 01/01/2019 - 1.000 


