
La tua Assicurazione svizzera. 

Helvetia INimpresa 
Fascicolo Informativo 

Il presente Fascicolo Informativo contenente: 
x Nota Informativa, comprensiva del Glossario 
x Condizioni di Assicurazione 
deve esser consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. 

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa 
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Nota Informativa 
 

/D�SUHVHQWH�1RWD�LQIRUPDWLYD�q�UHGDWWD�VHFRQGR�OR�VFKHPD�SUHGLVSRVWR�GDOO¶,9$66��PD�LO�VXR�FRQWHQXWR�

QRQ�q�VRJJHWWR�DOOD�SUHYHQWLYD�DSSURYD]LRQH�GHOO¶,9$66� 
Il Contraente deve prender visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della po-
lizza. 
 

$��,1)250$=,21,�68//¶,035(6$�',�$66,&85$=,21( 

1. Informazioni generali 
Denominazione sociale e forma giuridica  
L'impresa di assicurazione ± GHQRPLQDWD�QHO�VHJXLWR�³6RFLHWj´�± è Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA ± 
5DSSUHVHQWDQ]D�*HQHUDOH�H�'LUH]LRQH�SHU�O¶,WDOLD��DSSDUWHQHQWH�DO�*UXSSR�DVVLFXUDWLYR�Helvetia��LVFULWWR�DOO¶DOER�GHL�JUXSSL�
assicurativi con il numero 031. 
 

Sede legale 
La Sede legale è a San Gallo (Svizzera). 
 

Sede secondaria con cui viene concluso il contratto 
La Sede secondaria è in Italia in via G.B. Cassinis, 21 ± 20139 Milano 
 

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata 
tel. 02 53511, sito internet www.helvetia.it , e-mail marketing@helvetia.it, pec: helvetia@actaliscertymail.it  
 

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni 
/D�6RFLHWj��RSHUDQWH�LQ�,WDOLD�LQ�UHJLPH�GL�VWDELOLPHQWR�VRWWR�LO�FRQWUROOR�GHOO¶,9$66��q�LVFULWWD�DOO¶DOER�GHOOH�LPSUHVH�GL�assicu-
UD]LRQH�FRQ� LO�QXPHUR����������/D�6RFLHWj�q�VWDWD�DXWRUL]]DWD�DOO
HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWLYD�FRQ�'HFUeto di ricogni-
zione del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 26/11/84 pubblicato sul supplemento n.2 della Gazzetta Uff i-
ciale n.357del 31/12/84 e con provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 
23/12/1997. 
  

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Riserve Patrimoniali

Solvency Capital Requirement (SCR)
Fondi Propri
Solvency Capital Ratio*

€ 163.097.758
€ 79.993.441
€ 31.087.990

€ 194.749.041
€ 198.086.251
101,71%

DATI DI SOLVIBILITÀ SOLVENCY II

Mod. H638 - Ed. 09/2017

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati relativi all'ultimo bilancio approvato indicano la seguente situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2016:

* Il Solvency Capital Ratio è il rapporto tra i Fondi Propri della Società ed il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement
(SCR)) richiesto dalla normativa Solvency II.
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Si rinvia al sito internet della Compagnia per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informa-
tivo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. 
 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

2. Durata e rinnovo del contratto 
La polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente ± 
ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del contratto ± per un anno; in caso di disdetta regolarmente 
inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 
giorni altrimenti SUHYLVWR�GDOO¶DUW����������FRPPD��GHO�&RGLFH�&LYLOH� 
 

AVVERTENZA 
Il Contraente può dare disdetta alla Compagnia LQYLDQGR�FRPXQLFD]LRQH�D�TXHVW¶XOWLPD�DOPHQR����JLRUQL�SULPD�
della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato 
DOO¶DUWLFROR�³3URURJD�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH� 

3. Coperture assicurative offerte ± Limitazioni ed esclusioni 
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:  
� Incendio e altri danni ai beni (Formula Rischi Nominati o All Risks);  
� Furto;  
� Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro;  
� Infortuni; 
� Responsabilità civile degli organi societari - D&O (Directors and Officers); 
� Assicurazione contro i rischi informatici - Cyber Risks. 

 
Sezione Incendio e altri danni ai beni 
Le coperture della sezione Incendio ed altri danni ai beni possono essere prestate per i Locali (di proprietà o in 
locazione) LQGLFDWL� LQ�SROL]]D�GRYH�VL�VYROJH� O¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD�� L�0DFFKLQDUL�� O¶DWWUH]]DWXUD�H� O¶DUUHGDPHQWR�� L�
Beni in leasing, le Cose particolari (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo archivi, documenti, supporti 
informatici, modelli, stampi) e le Merci. 
Tali coperture possono essere prestate, per tutti i beni assicurati, nella formula Rischi nominati o in quella All 
Risks. 
 

¾ Formula Rischi nominati 
La Garanzia base WXWHOD�O¶D]LHQGD�DVVLFXUDWD�GDL�GDQQL�PDWHULDOL�H�GLUHWWL�GHULYDQWL�GD� 
� incendio, fulmine, scoppio, implosione, esplosione; 
� caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti ed oggetti volanti;  
� onda sonica; 
� rovina di ascensori o montacarichi; 
� urto di veicoli stradali; 
� fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore; 
� fenomeno elettrico ed elettronico, intendendosi i danni che si manifestino nelle macchine ed impianti 

elettrici ed elettronici assicurati, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche e altri fe-
nomeni elettrici da qualunque causa provocati; 

� danni da acqua, spese di ricerca. 
Sono inoltre indennizzati i danni consequenziali, vale a dire conseguenti agli eventi sopra descritti, e sono 
inoltre comprese alcune spese conseguenti a sinistro, quali gli onorari di consulenti e/o periti e le spese di 
demolizione e sgombero dei residui del sinistro. 
/¶$VVLFXUDWR�SXz�DQFKH�WXWHODUVL�GD�HYHQWXDOL�ULFKLHVWH�GL�ULVDUFimento per danni ai locali di proprietà di ter-
]L��GD�OXL�FRQGRWWL�H�D�OXL�LPSXWDELOL��DWWLYDQGR�OD�JDUDQ]LD�³5LVFKLR�ORFDWLYR´� La Compagnia si obbliga altresì 
D� WHQHUH� LQGHQQH� O¶assicurato 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 da sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione. 
Si rimDQGD�DOO¶DUWLFROR�³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´�H�DOOH�³&RQGL]LRQL�LQWHJUDWLYH´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�

di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
 

Attivando le relative Garanzie aggiuntive, il Contraente può estendere la propria copertura assicurativa 
anche ai danni derivanti da: 
� Ricorso terzi (la garanzia che obbliga la Compagnia a tenere indenne l'assicurato, sino alla concorren-

za dell'ulteriore massimale indicato in polizza in aggiunta a quanto previsto nella garanzia base, delle 
somme che egli sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni 
materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione); 

� Spese conseguenti a sinistro (sono indennizzate le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più 
vicina ed autorizzata discarica dei residui del sinistro, sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assi-
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curata indicata nella scheda di polizza. Sono inoltre indennizzate le spese necessarie per rimuovere, 
trasportare, ricollocare il contenuto dei fabbricati danneggiati dal sinistro per le operazioni di ripresa 
GHOO¶DWWLYLWj); 

� Maggiori costi (rimborso delOH� VSHVH� QHFHVVDULH�SHU� LO� SURVHJXLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj��debitamente docu-
mentate, sostenute durante il periodo strettamente necessario, con durata massima di 12 mesi, per ri-
parare o rimpiazzare le cose assicurate danneggiate o distrutte); 

� Terrorismo; 
� Allagamento; 
� Rottura di lastre verificatisi per cause accidentali od imputabili a fatti di terzi; 
� Fenomeno elettrico ed elettronico (in eccedenza rispetto a quanto previsto nella Garanzia base); 
� Elettronica (sono indennizzati i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati o dovu-

ti a guasti o rotture accidentali); 
� Dispersione liquidi (sono LQGHQQL]]DWL�L�GDQQL�GL�GLVSHUVLRQH�R�GHOOD�SHUGLWD�GHL�OLTXLGL�LQHUHQWL�O¶DWWLYLWj�LQ�

conseguenza di rottura o guasto accidentale di contenitori, livelli, spie e prese di chiusura); 
� Eventi sociopolitici; 
� Eventi atmosferici (compresi i danni causati da grandine e sovraccarico di neve); 
� Merci in refrigerazione (indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, ar-

madi, celle e/o magazzini frigoriferi a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del fred-
do ovvero fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti: 
o a sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione; 
o DOO¶DFFLGHQWDOH�YHULILFDUVL�GL�JXDVWL�R�URWWXUH�QHOO¶LPSLDQWR�IULJRULIHUR�R�QHL�UHODWLYL�GLVSRVLWLYL�GL�FRn-

trollo/sicurezza o nei sistemi idraulici o elettrici GLUHWWDPHQWH�SHUWLQHQWL�DOO¶LPSLDQWR�VWHVVR);  
� Inondazioni e alluvioni; 
� Terremoto; 
� Guasti macchina (con questa garanzia la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al macchina-

rio causati o dovuti a guasti accidentali meccanici in genere). 
 

1HOO¶DPELWR�GHOOH�*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH��LO�&RQWUDHQWH�SXz�DVVXPHUH�LQ�SURSULR�SDUWH�GHO�ULVFKLR�VFHJOLHQGR�

tra diverse opzioni di franchigia e/o scoperto. 

AVVERTENZA 
La copertura assicurativa prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni come disciplinato negli articoli 
³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´��³'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH´�H�³&DUDWWHULVWLFKH�costruttive GHO�IDEEULFDWR´�
delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché nelle ³*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH´�HYHQWXDOPHQWH�ULFKLDPDWH��
cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 
/H�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH�SUHYHGRQR�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�IUDQFKLJLH o sco-
perti FRPH�LQGLFDWR�QHOOH�³&RQGL]LRQL�LQWHJUDWLYH´�H�QHOOH�³*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH´�HYHQWXDOPHQWH�ULFKLDPDWH��
cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 
Si precisa che, dal momento che detti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie possono essere definiti in 
base alle esigenze specifiche dell'Assicurato, non è significativo elencarli nella presente Nota informativa. 
 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione Incendio e altri danni ai beni ± Formula Rischi nomi-
nati delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

 
¾ Formula All Risks 

Qualora sia stata selezionata questa formula, sono indennizzati tutti i danni materiali e diretti ai beni assi-
curati non rientranti nelle esclusioni (compresi i danni da furto, fino a concorrenza del limite di indennizzo 
indicato in polizza)��6L� ULPDQGD�DOO¶DUWLFROR� ³'DQQL� HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL� GL�
Assicurazione per conoscere nel dettaglio le esclusioni previste dal contratto.  
3HU� DOFXQL� GDQQL�PDWHULDOL� O¶DVVLFXUD]LRQH� q� SUHVWDWD� FRQ� OLPLWD]LRQL� SHU� LO� FXL� approfondimento si rinvia 
DOO¶DUWLFROR�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH�GHQRPLQDWR�³'HOLPLWD]LRQL�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´� 
/¶$VVLFXUDWR�SXz�DQFKH�WXWHODUVL�GD�HYHQWXDOL�ULFKLHVWH�GL�ULVDUFLPHQWR�SHU�GDQQL�DL�ORFDOL�GL�SURSULHWj�GL ter-
zi, da lui condoWWL�H�D�OXL�LPSXWDELOL��DWWLYDQGR�OD�JDUDQ]LD�³5LVFKLR�ORFDWLYR´� La Compagnia si obbliga altresì 
D� WHQHUH� LQGHQQH� O¶assicurato 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 da sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione. 
6L�ULPDQGD�DOO¶DUWLFROR�³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´�H�DOOH�³&RQGL]LRQL�LQWHJUDWLYH´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�

di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
 

Attivando le relative Garanzie aggiuntive (analoghe a quelle proposte per la formula "Rischi Nominati"), 
O¶$VVLFXUDWR�SXz�HVWHQGHUH�OD�SURSULD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�DQFKH�DL�GDQQL�GHULYDQWL�GD� 
� Ricorso terzi; 
� Spese conseguenti a sinistro; 
� Maggiori costi. 
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� Terrorismo; 
� Elettronica (in eccedenza rispetto a quanto previsto nella Garanzia base); 
� Fenomeno elettrico ed elettronico (in eccedenza rispetto a quanto previsto nella Garanzia base); 
� Dispersione liquidi; 
� Merci in refrigerazione;  
� Inondazioni e alluvioni; 
� Terremoto; 
� Guasti macchina. 
 

6LD�QHOO¶DPELWR�GHOOH�*DUDQ]LH�EDVH�VLD�QHOO¶DPELWR�GHOOH�*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH��LO�&RQWUDHQWH�SXz�DVVXPHUH�

in proprio parte del rischio scegliendo tra diverse opzioni di franchigia e/o scoperto. 

AVVERTENZA 
La copertura assicurativa prevede la presenza di limitazioni ed esclusioni come disciplinato negli articoli 
³'DQQL�HVFOXVL� GDOO¶DVVLFXUD]LRQH´�� ³'HOLPLWD]LRQL�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´�H� ³&DUDWWHULVWLFKH�costruttive del fab-
EULFDWR´�delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché QHOOH�³*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH´�HYHQWXDOPHQWH�Ui-
chiamate, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 
/H�&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUD]LRQH�SUHYHGRQR�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�IUDQFKLJLH�e scoperti oltre 
che, come indicaWR�DOO¶DUWLFROR�³)UDQFKLJLD´, di una franchigia per ogni sinistro��QRQFKp�QHOOH�³&RQGL]LRQL�Ln-
WHJUDWLYH´�H�QHOOH�³*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH´�HYHQWXDOPHQWH�ULFKLDPDWH��FXL�VL�ULQYLD�SHU�JOL�DVSHWWL�GL�GHWWDJOLR.  
Si precisa che, dal momento che detti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie possono essere definiti in 
base alle esigenze specifiche dell'Assicurato, non è significativo elencarli nella presente Nota informativa. 
 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione Incendio e altri danni ai beni ± Formula All Risks delle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 

 

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni volte ad illustrare il meccanismo 
di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. 
 

Esempio n. 1 (Franchigia) 
6RPPD�DVVLFXUDWD�³)DEEULFDWR´� �����������HXUR 
Ammontare del danno da Incendio = 700.000 euro 
Franchigia = 1.500 euro 
Indennizzo = Ammontare del danno ± Franchigia = 700.000 euro ± 1.500 euro = 698.500 euro 
 

Esempio n. 2 (Franchigia e Limite di indennizzo) 
6RPPD�DVVLFXUDWD�³)DEEULFDWR´� ���������HXUR 
Ammontare del danno da Eventi Socio-politici = 500.000 euro 
Limite di indennizzo = 80% della totale somma assicurata = 80% x 800.000 euro = 640.000 euro 
Franchigia = 1.500 euro 
Danno indennizzabile = Ammontare del danno ± Franchigia = 500.000 euro ± 1.500 euro = 498.500 euro 
Il danno indennizzabile così calcolato è inferiore al limite di indennizzo per la stessa tipologia di danno: coincide quindi FRQ�O¶LQGHQQL]]R� 
 

Esempio n. 3 (Franchigia e Limite di indennizzo) 
6RPPD�DVVLFXUDWD�³)DEEULFDWR´� ���������HXUR 
Ammontare del danno da Eventi Socio-politici = 700.000 euro 
Limite di indennizzo = 80% della totale somma assicurata = 80% x 800.000 euro = 640.000 euro 
Franchigia = 1.500 euro 
Danno indennizzabile = Ammontare del danno ± Franchigia = 700.000 euro ± 1.500 euro = 698.500 euro 
Il danno indennizzabile così calcolato è superiore al limite di indennizzo per la stessa tipologia di danno: viene liquidato quest'ultimo per un 
importo pari a 640.000 euro. 
Assicurazione parziale ± Regola proporzionale 
Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio è necessario assicurare correttamente il valore 
dei beni assicurati per le singole partite. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata 
LQ� SROL]]D�q� LQIHULRUH�DO� YDORUH�HIIHWWLYR�GHO� EHQH�DO�PRPHQWR�GHO� VLQLVWUR�� O¶DVVLFXUDWRUH� ULGXFH� O¶LQGHQQL]]R� LQ�

modo proporzionale: il Contraente in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si as-
sume in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata in polizza. Si rimanda per ulteriori appro-
IRQGLPHQWL�DOO¶DUWLFROR�³$VVLFXUD]LRQH�SDU]LDOH�H�WROOHUDQ]D´�GHOOH�³1RUPH che regolano i sinistri - Norme relative 
alla sezione Incendio ed aOWUL�GDQQL�DL�EHQL´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH� 
 

Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10%, per il cui dettaglio si rinvia allo stesso 
DUWLFROR�³$VVLFXUD]LRQH�SDU]LDOH�H�WROOHUDQ]D´�GHOOH�³1RUPH�FKH�UHJRODQR�L�sinistri ± Norme relative alla sezione 
,QFHQGLR�HG�DOWUL�GDQQL�DL�EHQL´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH� 
 

,Q�RJQL�FDVR��VH�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR��DO�ORUGR�GL�HYHQWXDOL�IUDQFKLJLH�R�VFRSHUWL��ULVXOWL�QRQ�VXSHULRUH�D�HXUR 
25.000, O¶LQGHQQL]]R�VDUj corrisposto a primo rischio assoluto senza l'applicazione della Regola proporzionale. 
 

$O�ILQH�GL�FKLDULUH�OH�PRGDOLWj�GL�DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�SDU]LDOH�VL�ULSRUWDQR�GL�VHJXLWR�DOFXQL�HVHPSL� 
 

Esempio n. 1 (Tolleranza) 
Valore del fabbricato al momento del sinistro = 850.000 euro 
6RPPD�DVVLFXUDWD�³)DEEULFDWR´� ���������HXUR 
Ammontare del danno da Incendio = 500.000 euro 
Tolleranza sulla Somma assicurata = 10% x 800.000 euro = 80.000 euro  



 

Nota Informativa H638 Helvetia INimpresa  Pagina 5 di 25 
 

Essendo il valore effettivo del fabbricato al momento del sinistro inferiore al valore assicurato comprensivo di tolleranza (880.000 euro), 
O¶LQGHQQL]]R�YHUUj�FDOFRODWR�VHQ]D�WHQHU�FRQWR�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�UHJROD�SURSRU]LRQDOH� 
Indennizzo = Ammontare del danno = 500.000 euro 
 

Esempio n. 2 (Regola proporzionale) 
Valore del fabbricato al momento del sinistro = 1.000.000 euro 
6RPPD�DVVLFXUDWD�³)DEEULFDWR´� ���������HXUR 
Ammontare del danno da Incendio = 500.000 euro 
/¶LQGHQQL]]R� VDUj�FDOFRODWR� WHQHQGR�FRQWR� GHO� UDSSRUWR� WUD� OD� VRPPD�DVVLFXUDWD� FRPSUHQsiva di tolleranza ed il valore del fabbricato al 
PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR��PROWLSOLFDWR�SHU�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR� 
Indennizzo = ( 800.000 euro + 10% x 800.000 euro ) / 1.000.000 euro x 500.000 euro = 440.000 euro 

 
Sezione Furto 
Le coperture della sezione Furto sono prestate per il contenuto riposto nei locali indicati in polizza dove si svol-
JH�O¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD��RYYHUR�SHU�0DFFKLQDUL�� O¶DWWUH]]DWXUD�H� O¶DUUHGDPHQWR��&RVH�SDUWLFRODUL��TXDOL�D�WLWROR�e-
semplificativo ma non esaustivo archivi, documenti, supporti informatici, modelli, stampi), Merci, nonché per 
Beni in leasing se non assicurati con apposita assicurazione. 
/¶DVVLFXUD]LRQH�FRQWUR�LO�IXUWR�WXWHOD�GDL�GDQQL�GHULYDQWL�GD� 
� Furto: 

- con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; 
- con scalata o con introduzione clandestina; 
- FRPPHVVR�GDL�SUHVWDWRUL�GL�ODYRUR�IXRUL�GDOO¶RUDULR�GL�ODYRUR� 
- commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; 
- commesso con rottura dei vetri delle vetriQH�GXUDQWH�O¶RUDULR�GL�DSHUWXUD�DO�SXEEOLFR o quando, durante i 

periodi di chiusura diurna, gli accessi e le aperture rimangano protette da solo vetro fisso; 
� 5DSLQD��DQFKH�LQL]LDWD�DOO¶HVWHUQR�GHL�ORFDOL� 
� (VWRUVLRQH�DYYHQXWD�DOO¶LQWHUQR�GHL�ORFDOL� 
� Guasti e atti vandalici commessi in occasione di furto, rapina o estorsione alle cose assicurate e/o ai locali 

dove le stesse sono custodite; 
� )XUWR�H�UDSLQD�FRPPHVVL�FRQ�YHLFROL�ULFRYHUDWL�QHL�ORFDOL�R�QHOO¶DUHD�LQ�XVR�DOO¶$VVLFXUDWR�R�DO�&RQWUDHQWH; 
� Furto (anche FRQ�GHVWUH]]D���UDSLQD�H�VFLSSR�GHL�9DORUL�WUDVSRUWDWL�FRPPHVVL�VXOO¶$VVLFXUDWR��VX�VRFL�R�Ia-

miliari, prestatori di lavoro mentre, al di fuori dei locali, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al 
domicilio GHOO¶$VVLFXUDWR��DOOH�EDQFKH��DL�IRrnitori, ai clienti o viceversa (garanzia"Portavalori"), fino ad un 
massimo di 3.000 euro per sinistro. 

Sono inoltre comprese alcune spese conseguenti a sinistro, quali le spese per: 
� il rifacimento di documenti personali; 
� la sostituzione di serrature; 
Si ULPDQGD�DOO¶DUWLFROR� ³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´�H�DOOH� ³&RQGL]LRQL� LQWHJUDWLYH´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL� GL�
Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
Sono altresì indennizzate entro il 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza le spese sostenute per la 
documentazione del danno, la procedura di ammortamento di titoli di credito, il potenziamento dei mezzi di pro-
tezione e chiusura danneggiati, la sorveglianza dei locali e il potenziamento dei mezzi di prevenzione. 
1HOO¶DPELWR�GHOOH�*DUDQ]LH�EDse della sezione Furto, il Contraente può assumere in proprio parte del rischio 
scegliendo tra diverse opzioni di franchigia. 
 

,Q�FDVR�GL�SUHVHQ]D�GL�³,PSLDQWR�GL�DOODUPH�DQWLIXUWR collegato´��OD�SROL]]D�SUHYHGH�XQD�ULGX]LRQH�GHO�SUHPLR�GL�
tariffa delle Garanzie base della sezione Furto. 
 

$WWLYDQGR�OH�UHODWLYH�*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH��O¶$VVLFXUDWR�SXz�HVWHQGHUH�OD�SURSULD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�DQFKH�DL�

danni derivanti da: 
� Portavalori (in eccedenza alla somma assicurata nella garanzia "base" a tale titolo); 
� Furto con destrezza veicoli (con questa garanzia è indennizzato il furto, avvenuto nei locali contenenti le 

cose assicurate, dei veicoli oggetto di vendita e/o lavorazione, commesso in qualsiasi modo durante le ore 
di apertura al pubblico con presenza di addetti al servizio). 

AVVERTENZA 
/D�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�SUHYHGH�OD�SUHVHQ]D�GL� OLPLWD]LRQL�HG�HVFOXVLRQL�FRPH�GLVFLSOLQDWR�QHJOL�DUWLFROL�³2g-
JHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´�� ³'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH´�H� ³0H]]L�GL� SURWH]LRQH�H�GL�FKLXVXUD´�delle Condi-
zioni Generali di Assicurazione, nonché nelle ³&RQGL]LRQL� LQWHJUDWLYH´�� QHOOD ³&RQGL]LRQe particolare´� H� QHOOH�
³*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH´�HYHQWXDOPHQWH�ULFKLDPDWH��FXL�VL�ULQYLD�SHU�JOL�DVSHWWL�GL�GHWWDJOLR. 
Le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono inoltre OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�IUDQFKLJLH�H�R�
VFRSHUWL�FRPH�LQGLFDWR�DJOL�DUWLFROL�³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´��³0H]]L�GL�SURWH]LRQH�H�GL�FKLXVXUD´��³)XUWR�H�Ua-
SLQD�FRPPHVVL�FRQ�YHLFROL�ULFRYHUDWL´�H�³)UDQFKLJLH��VFRSHUWL�H�ORUR�FRQFRPLWDQ]D´��QRQFKp�QHOOH�³&RQGL]LRQL in-
WHJUDWLYH´� nella ³&RQGL]LRQe particolare´ e nelle ³*DUDQ]LH DJJLXQWLYH´ eventualmente richiamate, cui si rinvia per 
gli aspetti di dettaglio.  
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Si precisa che, dal momento che detti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie possono essere definiti in base 
alle esigenze specifiche dell'Assicurato, non è significativo elencarli nella presente Nota informativa. 
 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione Furto delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni volte ad illustrare il meccanismo 
di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. 
 

Esempio n. 1 (Franchigia) 
6RPPD�DVVLFXUDWD�³)XUWR�&RQWHQXWR´� ��������HXUR 
Franchigia ³)XUWR�&RQWHQXWR´� �������HXUR 
Ammontare del danno da Furto = 25.000 euro 
Indennizzo = Ammontare del danno ± Franchigia = 25.000 euro ± 2.500 euro = 22.500 euro 
 

Esempio n. 2 (Limite di indennizzo) 
6RPPD�DVVLFXUDWD�³)XUWR�&RQWHQXWR´� ��������HXUR 
Ammontare dei danni cagionati dai ladri, in occasione del furto, ai locali dove sono custodite le cose assicurate = 8.000 euro 
Limite indennizzo per Guasti cagionati dai ladri = 20% somma assicurata "Furto Contenuto" = 7.000 euro 
La Compagnia FRUULVSRQGH�O¶LPSRUWR�GL�������HXUR��O¶$VVLFXUDWR�GRYUj�SURYYHGHUH�FRQ�LO�SURSULR�SDWULPRQLR�SHU�JOL�XOWHULRUL�������HXUR��Lm-
SRUWR�SDUL�DOOD�GLIIHUHQ]D�WUD�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�H�LO�OLPLWH�GL�LQGHQQL]]R�� 

 
Sezione Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro 
La JDUDQ]LD�5HVSRQVDELOLWj�&LYLOH�q�O¶DVVLFXUD]LRQH�FKH�WXWHOD�O¶DWWLYLWj�G¶LPSUHVD�GDOOH�FRQVHJXHQ]H�HFRQRP i-
che che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti O¶HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�
stessa, comprese le attività complementari e accessorie, nonché da infortuni subiti dai prestatori di lavoro. 
A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati, relativi an-
che ad attività complementari ed accessorie: 
� conduzione dei lRFDOL�QHL�TXDOL�VL�VYROJH�O¶DWWLYLWj� 
� proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande; 
� gestione del posto di ristoro o della mensa aziendale; 
� gestione dei servizi sanitari aziendali; 
� proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari, nonché striscioni;  
� impiego di velocipedi e mezzi di trasporto a mano; 
� impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore; 
� partecipazione a esposizioni, mostre, fiere, mercati; 
� operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci; 
� conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di terzi e/o di prestatori di lavoro; 
� servizio di vigilanza anche armata e con cani; 
� pulizia, riparazione, ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario alO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD� 
6L�ULPDQGD�DJOL�DUWLFROL�³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´�H�³$WWLYLWj�FRPSOHPHQWDUL�HG�DFFHVVRULH´�H�DOOH�³&RQGL]LRQL�

LQWHJUDWLYH´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH�SHU�JOL�DVSHWWL�GL�GHWWDJOLR� 
1HOO¶DPELWR�GHOOH�*DUDQ]LH�EDVH�Gella sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, il Contra-
ente può assumere in proprio parte del rischio scegliendo tra diverse opzioni di franchigia e/o scoperto. 
 

Attivando le relative Garanzie aggiuntive, il Contraente può estendere la propria copertura assicurativa anche a: 
� Proprietà dei fabbricati; 
� Danni da incendio, esplosione o scoppio (in deroga alla specifica esclusione); 
� Danni a cose di terzi in ambito lavori (in deroga alla specifica esclusione); 
� Danni da furto FDJLRQDWL�D�WHU]L�GD�SHUVRQH�FKH�VL�VLDQR�DYYDOVH��SHU�FRPSLHUH�O¶D]LRQH�GHOLWWXRVD��GL� 

o LPSDOFDWXUH��DWWUH]]DWXUH�ILVVH�H�SRQWHJJL�HUHWWL�R�IDWWL�HULJHUH�GDOO¶$VVLFXUDWR�H�GDOOR�VWHVVR�XWLOL]]DWL; 
o impalcature, attrezzature fisse e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati 

QHL� TXDOL� VL� VYROJH� O¶DWWLYLWj� DVVLFXUDWD�R� UHODWLYL� DJOL� LPSLDQWL� XWLOL]]DWL� SHU� OR� VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�

stessa. L'assicurazione in tal caso opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente; 
� Danni da interruzione e/o sospensione di attività (in deroga alla specifica esclusione); 
� Cessione di lavori in appalto, subappalto (danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori e dai loro 

prestatori di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle DWWLYLWj�SHU� OH�TXDOL�q�SUHVWDWD�O¶DVVLFXUD]LRQH�SHU�
FRQWR�GHOO¶$VVLFXUDWR�VWHVVR�; 

� Danni da inquinamento accidentale (in deroga alla specifica esclusione); 
� Malattie professionali occorse a prestatori di lavoro dell'Assicurato (in deroga alla specifica esclusione); 
� Danni a condutture e impianti sotterranei (in deroga alla specifica esclusione); 
� Danni da cedimento e franamento del terreno a fabbricati e a cose (in deroga alla specifica esclusione); 
� Responsabilità civile postuma 12 mesi (no settore edile); 
� Responsabilità civile postuma (Decreto Ministeriale 37/2008); 
� Responsabilità civile postuma autofficine (per riparatori di veicoli a motore); 
� Responsabilità civile smercio (in deroga alla specifica esclusione); 
� Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (in deroga alla specifica esclusione); 
� Responsabilità civile smercio e responsabilità civile da errata erogazione carburante; 
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� Terzi ammessi all'esecuzione dei lavori (richiamando questa garanzia aggiuntiva sono considerati terzi ai 
ILQL� GHOO¶DVVLFXUazione R.C.T. le persone ammesse all'esecuzione dei lavori oggetto dell'assicurazione, 
quali - a titolo esemplificativo - soci di società cooperative, purché dall'evento derivino la morte o lesioni 
personali gravi o gravissime). 

 

1HOO¶DPELWR�GHOOH�*DUDQ]LH aggiuntive della sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, il 
Contraente può assumere in proprio parte del rischio scegliendo tra diverse opzioni di franchigia. 
 

AVVERTENZA 
La copertura assicurativa prevede la presenza di limitazioQL�HG�HVFOXVLRQL�FRPH�GLVFLSOLQDWR�QHJOL�DUWLFROL�³2g-
JHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´�� ³$WWLYLWj� FRPSOHPHQWDUL� HG�DFFHVVRULH´�� ³'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH´�� ³3HUVRQH�

QRQ�FRQVLGHUDWH�WHU]L´��³9DOLGLWj�WHUULWRULDOH´��³9DOLGLWj�WHPSRUDOH´�H�³)DWWXUDWR�± TollerDQ]D´�delle Condizioni Ge-
nerali di Assicurazione�� QRQFKp�QHOOH� ³&RQGL]LRQL� LQWHJUDWLYH´�H�QHOOH� ³*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH´� HYHQWXDOPHQWH� Ui-
chiamate, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. 
Le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono limiti di ULVDUFLPHQWR�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�IUDQFKLJLH�H�R�VFo-
SHUWL�FRPH�LQGLFDWR�DJOL�DUWLFROL�³)UDQFKLJLH�H�OLPLWL�GL�ULVDUFLPHQWR´��³0DVVLPDOH�± 3OXUDOLWj�GL�DVVLFXUDWL´�H�³)DWWu-
rato ± 7ROOHUDQ]D´��QRQFKp�QHOOH�³&RQGL]LRQL�LQWHJUDWLYH´�H�QHOOH�³*DUDQ]LH�DJJLXQWLYH´�HYHQWXDOPHQWH�ULFKLDPa-
te, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.  
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro delle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni volte ad illustrare il meccanismo 
di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. 
 

Esempio n. 1 (massimale) 
Massimale per la garanzia RCT = 1.000.000 euro   
Ammontare del danno = 1.500.000 euro 
La Compagnia FRUULVSRQGH�O¶LPSRUWR�GL�����������HXUR��SDUL�DO�PDVVLPDOH�DVVLFXUDWR� /¶$VVLFXUDWR�GRYUj�SURYYHGHUH�FRQ�LO�SURSULR�SDWULPo-
QLR�DO�ULVDUFLPHQWR�GHJOL�XOWHULRUL���������HXUR��LPSRUWR�SDUL�DOOD�GLIIHUHQ]D�WUD�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�ed il massimale assicurato). 
 

Esempio n. 2 (scoperto) 
Scoperto = 10%, con il minimo di 1.000 euro 
Ammontare del danno = 8.000 euro 
/¶LPSRUWR�GHOOR�VFRSHUWR��SDUL�DO�PDJJLRUH�WUD�LO�����GL�������HXUR�H�L�VXGGHWWL�������HXUR��q�GL�������HXUR 
Risarcimento = 8.000 euro ± 1.000 euro = 7.000 euro 
1�%���6H�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�q�LQIHULRUH�DOO¶LPSRUWR�GL�PLQLPR�VFRSHUWR�QRQ�YLHQH�ULFRQRVFLXWR�DOFXQ�ULVDUFLPHQWR� 

 
Sezione Infortuni 
Questa garanzia offre la copertura contro le conseguenze economiche derivanti dagli LQIRUWXQL�FKH�O¶$VVLFXUDWR�
subisca nello svolgimento di attività professionali e non, salvo quanto espressamente indicato in polizza. 
L'assicurazione può essere prestata in due forme: 
1. a prestazioni predefinite (Infortuni Somme Fisse) operanti per ciascun Assicurato; 
2. con prestazioni definite in base a un numero stabilito di volte le retribuzioni lorde percepite dagli Assicurati 

(Infortuni Multipli Retribuzione). 
Nel primo caso la polizza prevede l'individuazione di tutti gli assicurati per i quali opera l'assicurazione e per 
ciascuno di essi il Contraente può definire le garanzie prestate e le relative somme assicurate; il premio viene 
determinato sulla base delle caratteristiche di ciascun Assicurato e delle suddette garanzie. 
Nel secondo caso, gli assicurati non sono identificati in polizza ma tramite i libri di amministrazione del contra-
ente; somme assicurate e relativi premi vengono determinati sulla base delle retribuzioni percepite da categorie 
uniformi di assicurati (Dirigenti, Funzionari/Quadri, Impiegati e Operai). 
Le due forme possono coesistere all'interno dello stesso contratto, ad esempio quando i soci titolari dell'azienda 
si assicurano con la forma a "Somme Fisse", mentre dirigenti, funzionari, impiegati e operai con l'altra forma. 
 

¾ Indennizzo in caso di morte 
Se O¶LQIRUWXQLR�KD per conseguenza la morte GHOO¶DVVLFXUDWR� la Compagnia corrisponde la somma assicurata 
DL�EHQHILFLDUL�GHVLJQDWL�R��LQ�GLIHWWR�GL�GHVLJQD]LRQH��DJOL�HUHGL�GHOO¶DVVLFXUDWR�LQ�SDUWL�XJXDOL�� 
Per XOWHULRUL�GHWWDJOL�VL�ULPDQGD�DOO¶DUWLFROR�³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�± &DVR�0RUWH´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*e-
nerali di Assicurazione. 

 

¾ Indennizzo in caso di invalidità permanente 
In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente totale o parziale, la Compagnia 
V¶LPSHJQD�D�FRUULVSRQGHUH�XQ¶LQGHQQLWj�FDOFRODWD�LQ�IXQ]LRQH�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD��GHO�JUDGR�GL�LQYDOLG i-
tà permanente accertato, della franchigia applicata e secondo le percentuali indicate nella tabella di liqui-
dazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado u-
guale o superiore al 65% sarà indennizzata al 100% della somma assicurata. 
È possibile scegliere tra due forme di franchigia percentuale: assoluta (applicata su somme assicurate 
superiori a 100.000 euro) o assorbibile (a partire dal primo euro di somma assicurata). 
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Franchigia assoluta 

 

Franchigia relativa 
Somma assicurata Invalidità accertata Franchigia applicata 

fino a 200.000 euro 
pari o inferiore al 10% franchigia 3% 
superiore al 10% nessuna franchigia 

oltre 200.000 
pari o inferiore al 25% franchigia 5% 
superiore al 25% nessuna franchigia 

 

Per ulteriori GHWWDJOL�VL�ULPDQGD�DOO¶DUWLFROR�³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�± &DVR�,QYDOLGLWj�SHUPDQHQWH´�GHOOH�
Condizioni Generali di Assicurazione e alla Condizione Particolare B "Franchigia relativa invalidità perma-
nente". 

 

(6(03,2�Q�����FDOFROR�GHOO¶LQGHQQL]]R�± franchigia assoluta) 
Somma assicurata = 250.000 euro 
Grado di invalidità permanente accertato = 18% 
Indennizzo = 18% x 100.000 [1^ fascia] + (18%-5%) x 100.000 (2^ fascia) + (18%-10%) x (250.000-200.000) [3^ fascia] = 18.000 + 
13.000 + 4.000 = 35.000 
 

(6(03,2�Q�����FDOFROR�GHOO¶LQGHQQL]]R�± franchigia relativa) 
Somma assicurata = 200.000 euro 
Grado di invalidità permanente accertato = 18% 
In base alle condizioni di polizza in questo caso NON si applica alcuna franchigia 
,QGHQQL]]R� �����[��������� �¼���.000 

 
La copertura assicurativa può essere estesa anche a: 
 

¾ Rimborso Spese di cura 
La Compagnia rimborsa, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese sostenute a seguito di infor-
WXQLR��FRVu�FRPH�SUHFLVDWH�QHOO¶DUWLFROR�³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�± 6SHVH�GL�FXUD´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*e-
nerali di Assicurazione. Per alcune spese, WUD� FXL� O¶DFTXLVWR�GL�PHGLFLQDOL� HG� L� WUDWWDPHQWL� ILVLRWHUDSLFL�� OD�
Compagnia rimborsa una percentuale della somma assicurata per le quali si rimanda al sopra indicato ar-
ticolo. 

¾ Indennità giornaliera da ricovero 
In caso di infortunio la Compagnia FRUULVSRQGH�O¶LQGHQQLWj�DVVLFXUDWD�SHU ciascun giorno di degenza ospe-
daliera. 3HU�XOWHULRUL�GHWWDJOL�VL�ULPDQGD�DOO¶DUWLFROR�³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�± Indennità giornaliera da ri-
FRYHUR´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH�  

¾ Inabilità temporanea 
Se O¶LQIRUWXQLR�KD come conseguenza l'inabilità temporanea GHOO¶$VVLFXUDWR�� OD Compagnia corrisponde una 

diaria: 
- integrale per tutto il tempo in cui O¶$VVLFXUDWR�VL�q�WURYDWR�QHOOD�WRWDOH�LQFDSDFLWj�ILVLFD�GL�DWWHQGHUH�DOOH�

sue occupazioni abituali; 
- DO�����SHU�WXWWR�LO�WHPSR�LQ�FXL�O¶$VVLFXUDWR�QRQ�KD�SRWXWR�DWWHQGHUH�FKH�LQ�SDUWH�a dette occupazioni. 

 

AVVERTENZA 
/D�FRUUHVSRQVLRQH�GHOO¶LQGHQQLWj�DYYHUUj�DOOD� ILQH�GHO�SHULRGR� LQ�FXL� OD�FDSDFLWj� ODYRUDWLYD�GHOO¶$VVLFXUDWR�

risulta ridotta, dedotta la franchigia espressa in giorni così come indicato nelle Condizioni Generali di Assi-
FXUD]LRQH�DOO¶DUWLFROR�³2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�± ,QDELOLWj�WHPSRUDQHD´� 

 

(6(03,2�Q�����&DOFROR�GHOO¶LQGHQQL]]R�± Inabilità temporanea totale) 
'LDULD�DVVLFXUDWD� �¼���  
Franchigia = 7 giorni 
Periodo di inabilità temporanea totale = 15 giorni  
Franchigia = 7 giorni 
6RPPD�OLTXLGDWD� �¼����[�(15 - 7)  �¼�400 
 

ESEMPIO n. 2 �&DOFROR�GHOO¶LQGHQQL]]R�± Inabilità temporanea totale e parziale) 
'LDULD�DVVLFXUDWD� �¼����  
Franchigia = 10 giorni 
Periodo di inabilità temporanea: totale per 15 giorni, parziale per altri 12 giorni 
Somma liquidata = ¼�����[�����- ������¼�����[�����[���  ����������� �¼������ 

 

AVVERTENZA 
/D�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�SUHYHGH�OD�SUHVHQ]D�GL� OLPLWD]LRQL�HG�HVFOXVLRQL�FRPH�GLVFLSOLQDWR�QHJOL�DUWLFROL�³2g-
JHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´��³'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH´�� ³3HUVRQH�QRQ�DVVLFXUDELOL ± Cessazione delle ga-
ranzie´��³/LPLWL�GL�HWj´��³$PPRQWDUH�GHOOH�UHWULEX]LRQL� ± Operatività della garanzia´�H�³Ammontare delle retribu-

Somma assicurata Franchigia applicata 
1^ fascia - fino a 100.000 euro nessuna franchigia 
2^ fascia - oltre 100.000 e sino a euro 200.000 franchigia 5% sulla parte eccedente 100.000 euro 
3^ fascia - oltre euro 200.000 franchigia 10% sulla parte eccedente 200.000 euro 
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zioni ± 7ROOHUDQ]D´�delle Condizioni Generali di Assicurazione�� QRQFKp�QHOOH� ³&RQGL]LRQL� LQWHJUDWLYH´ (sempre 
operanti) e nelle "Condizioni Speciali per Dirigenti" (operanti qualora assicurata detta categoria), cui si rinvia 
per gli aspetti di dettaglio. 
/H�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH�SUHYHGRQR�OLPLWL�GL�LQGHQQL]]R�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�IUDQFKLJLH�come indi-
cato agli articoli ³2JJHWWR GHOO¶DVVLFXUD]LRQH´�H�³Ammontare delle retribuzioni - 7ROOHUDQ]D´��QRQFKp�QHOOH�³&Rn-
GL]LRQL�LQWHJUDWLYH´ e nella "Condizione Speciale per Dirigenti", cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.  
/¶DVVLFXUD]LRQH�SHU�JOL�LQIRUWXQL�q�SUHVWDWD�SHU�SHUVRQH�FKH�QRQ�DEELDQR�SL��GL����DQQL�� 
/¶DVVLFXUD]LRQH�QRQ�SXz�HVVHU�FRQFHVVD�DJOL�$VVLFXUDWL�FKH�DEELDQR�XQ¶HWj�VXSHULRUH�D�TXHOOD�PDVVLPD�FRn-
sentita; pertanto la scadenza della polizza è fissata alla scadenza annuale successiva al compimento di tale 
età. 
6L�ULPDQGD�DOO¶DUWLFROR�³/LPLWL�GL�HWj´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH�SHU�JOL�DVSHWWL�GL�GHWWDJOLR� 
Si precisa infine che nel caso di evento nel quale rimangano colpiti più assicurati, il massimo esborso a carico 
della compagnia non potrà superare complessivamente il massimale indicato nella scheda di polizza che, per-
tanto, andrà ripartito fra tutti gli assicurati coinvolti pro quota. 
 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione Infortuni delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
Sezione D&O 
Le coperture assicurative offerte dalla polizza sono: 
1. responsabilità civile degli Amministratori per fatti illeciti compresi in garanzia; 
2. responsabilità civile (con esclusione, tra gli altri casi, della responsabilità  contrattuale) della società; 
3. responsabilità civile della società e degli Amministratori in materia di diritto del lavoro.  

Per una descrizione dettagliata delle coperture offerte dalla presente sezione si rinvia alle Definizioni specifiche 
riportate nel Glossario, all'articolo 1 "Oggetto GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�, all'articolo. 2 "Esclusioni" e nelle Condizioni 
Integrative delle Norme che regolano l'assicurazione D&O. 
 

AVVERTENZA 
L'assicurazione prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come condizioni di sospen-
sione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. 
Per le limitazioni si rinvia alle "Definizioni" ed alle clausole evidenziate in colore grigio nelle Condizioni di Assi-
curazione, mentre per le condizioni di sospensione della garanzia si rinvia a quanto previsto all'articolo. 2 "Pa-
gamento del premio e decorrenza della garanzia" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale". 
Si segnala inoltre che le garanzie si intendono prestate sino a concorrenza del Massimale o del Limite di In-
dennizzo (ove previsto) indicati in polizza. 
Le prestazioni assicurative sono altresì soggette ad applicazione di Franchigie. 
 
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle "Norme che regolano l'assicurazione D&O" delle Condizioni Generali 
di Assicurazione. 
 

Per facilitare la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie, dei Massi-
mali e dei Limiti di indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche: 
 

Esempio 1 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�)UDQFKLJLD�LQ�FDso di perdita inferiore al Massimale: 
Massimale: ¼����������� 
Ammontare della perdita:¼����������� 
)UDQFKLJLD�¼�5.000,00 
Indennizzo: ¼����������� 
 

Esempio 2 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�)UDQFKLJLD�LQ�FDVR�GL�SHUGLWD�VXSHULRUH�DO�0DVVLPDOH� 
Massimale: ¼����������� 
Ammontare della perdita:¼����������� 
)UDQFKLJLD�¼�5.000,00 
Indennizzo:¼����������� 
 

Esempio 3 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�OLPLWH�GL�LQGHQQL]]R�LQ�FDVR�GL�SHUGLWD�LQIHULRUH�DO�UHODWLYR�DPPRQWDUH�  
Limite di indennizzo: ¼ 175.000,00 
Ammontare della perdita: ¼����������� 
Franchigia: nessuna 
Indennizzo: ¼����������� 
 

Esempio 4 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�OLPLWH�GL�LQGHQQL]]R�LQ�FDVR�GL�SHUGLWD�VXSHULRUH�DO�UHODWLYR�DPPRQWDUH�  
Limite di indennizzo: ¼����������� 
Ammontare della perdita: ¼����������� 
Franchigia: nessuna 
Indennizzo: ¼����������� 
 

Esempio 5 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�0DVVLPDOH�H�GHO�/LPLWH�GL�LQGHQQL]]R�LQ�FDVR�VL�YHULILFKLQR�SL��SHUGLWH�FRQFHUQHQWL  sia la 
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garanzia di cui al punto 1 (Copertura della responsabilità civile degli amministratori) sia la garanzia di cui al punto 2 (Copertura del-
la responsabilità civile della società) dell'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" della Sezione D&O: 

Massimale per la Copertura della responsabilità civile degli amministratori:  ¼������������� 
Limite di Indennizzo Copertura della responsDELOLWj�FLYLOH�GHOOD�VRFLHWj��¼�500.000,00 
Ammontare della perdita relativa alla Copertura della responsabilLWj�FLYLOH�GHJOL�DPPLQLVWUDWRUL�¼�4.700.000,00 
Ammontare della perdita relativa alla Copertura della responsabilità civile della società: ¼����������� 
Franchigia (applicabile alla copertura prevista dalla Copertura della responsabilità civile della società): ¼��������� 
Indennizzo per la perdita imputabile alla Copertura della responsabilità civile degli amministratori: ¼ 4.700.000,00 
Indennizzo per la perdita imputabile alla Copertura della responsabilità civile della società: ¼����������� 
Sezione Cyber Risks 
Con questa assicurazione la Compagnia: 
x tiene indenne l'Assicurato dalle richieste di risarcimento:  

a) relative a perdita o diffusione non autorizzata di dati elettronici o di informazioni di terzi di cui 
O¶DVVLFXUDWR�H�R� L� IRUQLWRUL� VLDQR�JLXULGLFDPHQWH� UHVSRQVDELOL� H� FKH�VLDQR�VSHFLILFDWDPHQWH� LGHQWLILFDWL�

come confidenziali e protette nonché richieste di risarcimento relative alla violazione della normativa 
sulla privacy e relative a raccolta non autorizzata di dati personali o mancato invio di adeguata infor-
mativa in merito alla raccolta di dati personali;  

b) relative alla violazione dei dispositivi di sicurezza e/o perdita/modifica/alterazione di dati elettronici; 
x indennizza i danni causati all'Assicurato da perdita di ricavi della società in conseguenza dell'interruzione 

di attività; 
x rimborsa i compensi, i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato, tra gli altri, per ripristina-

re la situazione esistente prima che si verificasse un evento assicurato o per prevenire ulteriori danni. 
Ai fini della descrizione dettagliata delle coperture offerte si rinvia agli articoli 1 "Oggetto dell'assicurazione" e 2 
"Esclusioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione rischi informatici". 
 
Si richiama l'attenzione dell'Assicurato che l'assicurazione è in forma "claims made", ove previsto: esso pertan-
to copre le richieste di risarcimento e/o eventi assicurati avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato 
nel periodo di assicurazione e da questi regolarmente denunciate durante il periodo di assicurazione stesso o 
durante la postuma (se concessa). 

AVVERTENZA 
L'assicurazione prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, così come condizioni di sospen-
sione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. 
Per le esclusioni si rinvia a TXDQWR�SUHYLVWR�DOO¶DUWicolo 2 "Esclusioni" delle "Norme che regolano l'assicurazione 
rischi informatici". Per le limitazioni si rinvia alle clausole evidenziate in colore grigio. Per le condizioni di so-
spensione della garanzia si rinvia a quanto previsto all'articolo 2 "Pagamento del premio e decorrenza della ga-
ranzia" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale". 
Le garanzie prestate nella presente sezione si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale o Limite 
di indennizzo (ove previsto) indicati in polizza. Le prestazioni assicurative sono altresì soggette ad applicazione 
di Scoperto o Franchigia indicate nelle Condizioni di Assicurazione. 

Per facilitare la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie, dei Massi-
mali e dei Limiti di indennizzo, con alcune esemplificazioni numeriche: 
 

Esempio 1: 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�)UDQFKLJLD�LQ�FDVR�GL�SHUGLWD�LQIHULRUH�DO�0DVVLPDOH�  
0DVVLPDOH��¼�������� 
Ammontare della perdita: ¼�������� 
)UDQFKLJLD��¼������ 
,QGHQQL]]R��¼�������� 
 

Esempio 2: 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�)UDQFKLJLD�LQ�FDVR�GL�SHUGLWD�VXSHULRUH�DO�0DVVLPDOH� 
0DVVLPDOH��¼�������� 
$PPRQWDUH�GHOOD�SHUGLWD��¼�������� 
)UDQFKLJLD��¼������ 
,QGHQQL]]R��¼�500.000 
 

Esempio 3: 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�IUDQFKLJLD�LQ�FDVR�GL�SHUGLWD�LQIHULRUH�DO�/LPLWH�GL�,QGHQQL]]R�� 
/LPLWH�GL�,QGHQQL]]R��¼�������� 
$PPRQWDUH�GHOOD�SHUGLWD��¼�������� 
)UDQFKLJLD��¼������ 
,QGHQQL]]R��¼�������� 
 

Esempio 4: 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�)UDQFKLJLD�LQ�FDVR�GL�SHUGLWD�VXSHULRUH�DO�/LPLWH�GL�,QGHQQL]]R 
/LPLWH�GL�,QGHQQL]]R��¼�������� 
$PPRQWDUH�GHOOD�SHUGLWD��¼�������� 
)UDQFKLJLD��¼������ 
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,QGHQQL]]R��¼�������� 
 

Esempio 5: 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSplicazione dello Scoperto in caso di perdita inferiore al Massimale. 
0DVVLPDOH��¼�������� 
$PPRQWDUH�GHOOD�SHUGLWD��¼������� 
6FRSHUWR�������PLQLPR�¼������PDVVLPR�¼���������¼������ 
,QGHQQL]]R��¼������� 
 

Esempio 6: 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�Scoperto in caso di perdita superiore al Massimale 
0DVVLPDOH��¼�������� 
$PPRQWDUH�GHOOD�SHUGLWD��¼�������� 
6FRSHUWR������PLQLPR�¼������PDVVLPR�¼���������¼������ 
,QGHQQL]]R��¼�������� 
Esempio 7: 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�6FRSHUWR�LQ�FDVR�Gi perdita inferiore al Limite di Indennizzo 
/LPLWH�GL�,QGHQQL]]R��¼�������� 
$PPRQWDUH�GHOOD�SHUGLWD��¼������ 
6FRSHUWR������PLQLPR�¼������PDVVLPR�¼���������¼���� 
,QGHQQL]]R��¼������ 
 

Esempio 8: 
3UHVWD]LRQH�VRJJHWWD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�6FRSHUWR�LQ�FDVR�GL perdita superiore al Limite di Indennizzo 
/LPLWH�GL�,QGHQQL]]R��¼�������� 
$PPRQWDUH�GHOOD�SHUGLWD��¼�������� 
6FRSHUWR�������PLQLPR�¼������PDVVLPR�¼���������¼������ 
Indennizzo: ¼�������� 

4. 'LFKLDUD]LRQL�GHOO¶DVVLFXUDWR�LQ�RUGLQH�DOOH�FLUFRVWDQ]H�GHO�ULVFKLR 
Ê�DVVROXWDPHQWH�LQGLVSHQVDELOH�FKH�DOO¶DWWR�GHOOD�VWLSXOD]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�LO�&RQWUDHQWH�IRUQLVFD�ULVSRVWH�SUHF i-
se e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui precedenti assicurativi. 

AVVERTENZA 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio da parte della Compagnia SRVVRQR�FRPSRUWDUH�OD�SHUGLWD�WRWDOH�R�SDU]LDOH�GHO�GLULWWR�DOO¶LQGHQQL]]R��
nonché la stessa cessazione deOO¶DVVLFXUD]LRQH, FRPH�HVSUHVVDPHQWH�LQGLFDWR�DOO¶DUWLFROR�³'LFKLDUD]LRQL�UHODWi-
YH�DOOH�FLUFRVWDQ]H�GHO�ULVFKLR´�GHOOH�"1RUPH�FKH�UHJRODQR�O¶DVVLFXUD]LRQH�LQ�JHQHUDOH" riportate nelle Condizioni 
Generali di Assicurazione. 
1HOO¶DPELWR�GHOOD�VH]LRQH�,QIRUWXQi, particolare rilevanza assumono le condizioni di non assicurabilità dell'Assi-
curato, che si esplicano nella presenza di alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività al virus HIV, insulino-
dipendenza, infermità mentali.  
4XDORUD�O¶$VVLFXUDWR�IRVVH�FROSLWR�GD�WDOL�PDODWWLH�GXUDQWH�OD�YDOLGLWj�GHO�FRQWUDWWR��O¶DVVLFXUD]LRQH�WHUPLQD�FRQ�LO�

loro manifestarsi indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute GHOO¶$VVLFXUDWR stesso. Si ri-
manGD�DOO¶DUWLFROR�³3HUVRQH�QRQ�DVVLFXUDELOL ± Cessazione delle garanzie´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFu-
razione per gli aspetti di dettaglio. 

5. Aggravamento e diminuzione del rischio 

Aggravamento del rischio 
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia, mediante lettera raccomandata, di 
ogni aggravamento del rischio. Si rimanda al relativo articolo delle 1RUPH�FKH�UHJRODQR�O¶DVVLFXUD]LRQH�LQ�JHQe-
rale delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto so-
pra. 

A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni incendio, fur-
to, responsabilità civile ed infortuni, i seguenti eventi: 
� presenza di infiammabili in quantità superiori a quelle inizialmente dichiarate; 
� elevazione GL�XQ�SRQWHJJLR�SHU�ODYRUL�GL�PDQXWHQ]LRQH�GHO�IDEEULFDWR�GRYH�q�SRVWD�O¶DWWLYLWj� 
� repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del fabbricato in cui è SRVWD�O¶DWWLYLWj� 
� PRGLILFD�GHO�UHJLPH�SURGXWWLYR�GHOO¶D]LHQGD�FKH�SXz�LQFLGHUH�VXO rischio assicurato. 

A titolo esemplificativo, costituiscono aggravamento di rischio, per la garanzia D&O: 
� DWWLYR�GHOOD�VRFLHWj�ULVXOWDQWH�GDOO¶XOWLPR�ELODQFLR�DSSURYDWR�VXSHULRUH�D�HXUR�50.000.000,00; 
� operazioni di fusione e/o scissione da parte della società o che coinvolgano quest'ultima; 
� stato d'insolvenza della società o messa in liquidazione della stessa; 
� ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato; 
� PXWDPHQWR�GHOO¶RJJHWWR�VRFLDOH�GHOOD�VRFLHWj� 
� perdite (dopo OH�LPSRVWH��GD�SDUWH�GHOOD�VRFLHWj�ULVXOWDQWL�GDOO¶XOWLPR�ELODQFLR�DSSURYDWR�LQ�PLVXUD�HFFHGHn-

te il 25% del patrimonio netto. 
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A titolo esemplificativo, costituiscono aggravamento di rischio, per la garanzia Cyber risks: 
� il fatturato consuntivo dichiarato dDOO¶Assicurato e riportato in polizza risulti superiore al valore previsto dal-

la fascia di appartenenza dichiarato in sede di sottoscrizione del rischio; 
� si siano verificate operazioni di fusione e/o scissione da parte della società o che coinvolgano la società; 
� VLD�PXWDWR�O¶RJJHWWR�VRFLDOH�GHOOD�società. 
A pena di decadenza del diritto all'indennizzo, l'Assicurato dovrà informare tempestivamente la compagnia qua-
lora, durante il periodo di assicurazione, si verifichi l'acquisizione da parte di qualsiasi soggetto terzo di quote / 
azioni della società o, dell'azienda o di rami dell'azienda della società e / o la fusione della contraente con qual-
siasi soggetto terzo. 

Diminuzione del rischio 
Nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, diminuisce la proba-
biOLWj�FKH�VL�YHULILFKL� O¶HYHQWR�SHU�LO�TXDOH�q�VWDWD�SUHVWDWD� OD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�� LO�&RQWUDHQWH�KD� IDFROWj�GL�
comunicare la variazione intervenuta alla Compagnia e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di 
TXHVW¶XOWLPD��VHFRQGR�OH�PRGDOLWj�LQGLFDWH�DO�UHODWLYR�DUWLFROR�GHOOH�1RUPH�FKH�UHJRODQR�O¶DVVLFXUD]LRQH�LQ�JHQe-
rale delle Condizioni Generali di Assicurazione. 

6. Premi 
/¶DVVLFXUD]LRQH�q�LO�FRQWUDWWR�FRQ�LO�TXDOH�OD�Compagnia, verso pagamento di un premio, si obbliga a indenniz-
]DUH� O¶$VVLFXUDWR�� HQWUR� L� OLPLWL� FRQYHQXWL�� SHU� L� GDQQL� VXELWL� D� VHJXLWR� GL� VLQLVWUR�� RYYHUR� D� WHQHUH� LQGHQQH�

O¶$VVLFXUDWR��LQ�GLSHQGHQ]D�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�GHGRWWD�QHO�FRQWUDWWR��GL�TXDQWR�TXHVWL�GHYH�SDJDUH�D�XQ�WHU]o. 
,O�SUHPLR��FRQVLVWHQWH�LQ�XQD�VRPPD�GL�GHQDUR��q�O¶RJJHWWR�GHOOD�SUHVWD]LRQH�GHOO¶$VVLFXUDWR e costituisce il cor-
rispettivo della prestazione della Compagnia al verificarsi del sinistro. 

Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto 
SXEEOLFR�GL�VHUYL]L�LQ�EDVH�DO�³&RGLFH�GHL�FRQWUDWWL�SXEEOLFL�UHODWLYL�D�ODYRUL��VHUYL]L�H�IRUQLWXUH�LQ�DWWXD]LRQH�GHOOH�

GLUHWWLYH���������&(�H���������&(´��'�/JV��Q�������������OD�Compagnia, al fine di non incorrere nella nullità dei 
FRQWUDWWL�VWHVVL��DVVXPH�JOL�REEOLJKL�GL�WUDFFLDELOLWj�GHL�IOXVVL�ILQDQ]LDUL�GL�FXL�DOO¶DUW���GHOOD�/HJJH�Q����������H�

successive modifiche, impegnandosi a effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso 
conto corrente dedicato. 

Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno succes-
sivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

Periodicità di pagamento del premio 
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di 
un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. 
,O� FRQWUDWWR� SUHYHGH�SHULRGLFLWj�DQQXDOH�GL� SDJDPHQWR�GHO� SUHPLR�� LO� SDJDPHQWR� YLHQH�HIIHWWXDWR�DOO¶DWWR�GHOOD�

conclusione del contratto e ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. 

Frazionamento del premio 
In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di 
pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, JUDYDWR�GDOO¶DGGL]LRQDOH�GL�IUD]LRQDPHQWR�GHO�3%, 
viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. 

Modalità di versamento del premio 
Il pagamento dei premi avviene presso O¶,QWHUPHGLDULR cui è assegnata la polizza ovvero presso gli uffici della 

Compagnia. 
I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. 
n° 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della 
clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamen-
to elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme. 
 
AVVERTENZA 
Il premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali 
la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di autonomie di sconto concesse dalla 
Compagnia DOO¶,QWHUPHGLDULR e da questo gestite autonomamente.  

7. Rivalse 
/D�ULYDOVD�q�OD�IDFROWj�GHOO¶DVVLFXUDWRUH, FKH�DEELD�FRUULVSRVWR�O¶LQGHQQL]]R, GL�VRVWLWXLUVL�DOO¶$VVLFXUDWR�QHL�GLULWWL�
YHUVR�LO�WHU]R�UHVSRQVDELOH��TXDORUD�LO�GDQQR�GLSHQGD�GDO�IDWWR�LOOHFLWR�GL�TXHVW¶XOWLPR� 
,�SUHVXSSRVWL�SHU�HVHUFLWDUH�O¶D]LRQH�GL�ULYDOVD�VRQR�O¶HIIHWWLYR�SDJDPHQWR�GHOO¶LQGHQQL]]R�H�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GL�XQ�

soggetto responsabile del danno.  
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AVVERTENZA 
Salvo il caso di dolo e fatta eccezione per l'assicurazione D&O, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione 
YHUVR� OH�SHUVRQH�GHOOH�TXDOL� O¶$VVLFXUDWR�GHYH�ULVSRQGHUH�D�QRUPD�GL� OHJJH�� OH�VRFLHWj�FRQWUROODWH��FRQWUROODQWL�

consociate e collegate, nonché, delle società medesime, gli amministratori, i legali rappresentanti ed i clienti. 
Con riferimento all'assicurazione D&O, per ogni pagamento effettuato la Compagnia si surrogherà fino a con-
FRUUHQ]D�GHOO¶DPPRQWDUH�GHOOH�VRPPH�SDJDWH��QHL�GLULWWL�GL�ULYDOVD�GHOO¶$VVLFXUDWR�YHUVR�L�WHU]L�UHVSRQVDELOL��Fo-
me espressamente indicato all'articolo 10 "Diritto di surrogazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione 
D&O". 

8. Diritto di recesso 
Il contratto può avere una fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Compagnia decida 
di recedere dalla polizza a seguito di sinistro, ovvero qualora il Contraente ± non più interessato a proseguire 
nel rapporto assicurativo ± scelga di recedere unilateralmente dal contratto. 
 

AVVERTENZA 
Recesso in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la 
Compagnia può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Per le 
modalità di esercizio di questo diritWR�H�SHU�OH�UHODWLYH�FRQVHJXHQ]H�VL�ULQYLD�DOO¶DUWLFROR�³5HFHVVR�LQ�FDVR�GL�VLQi-
VWUR´�ULSRUWDWR�QHOOH�1RUPH�FKH�UHJRODQR�O¶DVVLFXUD]LRQH�LQ�JHQHUDOH�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH�  

Recesso per volontà del Contraente 
Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere 
GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�VHQ]D�RQHUL�H�FRQ�SUHDYYLVR�GL����JLRUQL��FRVu�FRPH�SUHYLVWR�GDO�SULPR�FRPPD�GHOO¶DUW�������

del Codice civile. 

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 
Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile 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 gior-
no in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 
In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile, detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha r i-
chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. 

10. Legge applicabile al contratto 
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclu-
sione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Compagnia propone di scegliere la legisla-
zione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 

11. Regime fiscale 

Imposta sui premi 
6RQR�VRJJHWWL�DOO¶LPSRVWD�GHO��������L�SUHPL�SDJDWL�SHU�OH�VH]LRQL� 
� Incendio e altri danni ai beni (Formula Rischi Nominati o All Risks);  
� Furto;  
� Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; 
� D&O; 
� Cyber risks 
Sono soggetti a imposta nella misura del 2,5% i premi pagati per la sezione Infortuni. 
Esclusivamente SHU�O¶assicurazione di imprese il cui reddito è classificato come reddito agrario, il premio relati-
vo alle garanzie Incendio e Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro è soggetto alla relativa impo-
sta secondo le aliquote seguenti: 
x Incendio 13,50%; 
x Responsabilità civile 13,50%. 

 

Detraibilità fiscale dei premi 
,�SUHPL�YHUVDWL�GDO�&RQWUDHQWH�QRQ�EHQHILFLDQR�GL�DOFXQD�GHWUD]LRQH�G¶LPSRVWD� 
 

Tassazione delle prestazioni 
Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale. 

12. Informazioni in corso di contratto 
In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la 
stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al 
Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi ag-
giornamenti del Fascicolo Informativo.  
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

13. Sinistri ± OLTXLGD]LRQH�GHOO¶LQGHQQL]]R 
Fermo restando che in caso di sinistro il Contraente o O¶$VVLFXUDWR�GHYH�IDUH�WXWWR�TXDQWR�JOL�q�SRVVLELOH�SHU�HYi-
tare o ridurre il danno (le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso, 
anche se di fatto anticipate daOO¶$VVLFXUDWR��VRQR�SHU�OHJJH�D�FDULFR�GHOO¶DVVLFXUDWRUH��SHUFKp�LQ�FDVR�FRQWUDULR�
F¶q�LO�ULVFKLR�GL�SHUGHUH�LO�GLULWWR DOO¶LQGHQQL]]R��XQD�YROWD che il danno si è verificato è onere di Contraente o Assi-
curato procedere alla denuncia dello stesso alla Compagnia con la massima prontezza, indicando con preci-
sione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia tutti gli elementi utili 
per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridur-
re notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione. 
 

AVVERTENZA 

Sezioni "Incendio ed altri danni ai beni" e "Furto" 
Il Contraente o l'Assicurato GHYH� GDUH� DYYLVR� GHO� VLQLVWUR� DOO¶,QWHUPHGLDULR� FXL� q� DVVHJQDWD� OD� SROL]]D� R� DOOD�
Compagnia QHL�WHPSL�H�FRQ�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�DJOL�DUWLFROL�³2EEOLJKL�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR´�GHOOH�³Norme che rego-
lano i sinistri ± Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai beni´�H�GHOOH�³Norme che regolano i sinistri 
± Norme relative alla sezione Furto´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH� 
Si segnala che le spese sostenute per adempiere agli obblighi di recupero delle cose rubate o per esperire la 
procedura di ammortamento dei titoli di credito sottratti e quelle di conservazione e custodia dei beni superstiti, 
anche se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la Compagnia H�O¶$VVLFXUDWR�LQ�SURSRU]LRQH�DL�ULVSHt-
tivi interessi. Si segnala inoltre che le spese eventualmente sostenute per la valutazione del danno indennizza-
bile (spese di perizia e simili) restano a carico del Contraente, salvo eventuale patto contrario previsto dalle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di 
Assicurazione: 
� ³3URFHGXUD per la valutazione del GDQQR´��³0DQGDWR dei SHULWL´��³9DORUH delle cose assicurate e determinazione 

del GDQQR´�� ³,QGHQQL]]R separato per ciascuna SDUWLWD´�� ³&RPSHQVD]LRQH� WUD� SDUWLWH´�� ³3DJDPHQWR� GHOO¶LQ-
GHQQL]]R´�GHOOH�³Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai beni´�� 

� ³3URFHGXUD per la valutazione GHO�GDQQR´��³0DQGDWR GHL�SHULWL´��³'HWHUPLQD]LRQH�GHOO¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR´��

³3DJDPHQWR� GHOO¶LQGHQQL]]R´�� ³5HFXSHUR� GHOOH� FRVH� UXEDWH´� H� ³5LGX]LRQH� GHOOH� VRPPH� DVVLFXUDWH´� GHOOH�

³Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione )XUWR´� 

Sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 
Il Contraente o l'Assicurato GHYH� GDUH� DYYLVR� GHO� VLQLVWUR� DOO¶,QWHUPHGLDULR� FXL� q� DVVHJQDWD� OD� SROL]]D� R� DOOD�
Compagnia QHL�WHPSL�H�FRQ�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�DOO¶DUWLFROR�³2EEOLJKL�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR´�GHOOH�³Norme che rego-
lano i sinistri ± Norme relative alla sezione 5HVSRQVDELOLWj�FLYLOH´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH� 
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro 
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; 
qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia 
H�O
$VVLFXUDWR�LQ�SURSRU]LRQH�DO�ULVSHWWLYR�LQWHUHVVH��6RQR�DOWUHVu�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR�OH�VSHVH�LQFRQWUDWH�GD�

TXHVW¶XOWLPR�SHU�OHJDOL�R�WHFQLFL�FKH�QRQ�VLDQR�GHVLJQDWL�GDOOD�Compagnia, multe, ammende e le spese di giusti-
zia penale. 
6L�ULPDQGD�DOO¶DUWLFROR�³*HVWLRQH�GHOOH�YHUWHQ]H�GL�GDQQR�± 6SHVH�GL�UHVLVWHQ]D´�GHOOH�³Norme che regolano i si-
nistri ± Norme relative alla sezione 5HVSRQVDELOLWj�FLYLOH�YHUVR�WHU]L�H�SUHVWDWRUL�GL�ODYRUR´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*e-
nerali di Assicurazione. 

Sezione Infortuni 
3UHPHVVR�FKH�O¶LQVRUJHQ]D�GHO�VLQLVWUR�FRLQFLGH�FRQ�LO�YHULILFDUVL�GHOO¶LQIRUWXQLR��DQFKH�VH�OH�FRQVHJXHQ]H�SRVWH�

in garanzia si dovessero verificare in tempi successivi), il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso del sini-
VWUR� DOO¶,QWHUPHGLDULR� FXL� q� DVVHJQDWD� OD� SROL]]D� R� DOOD� Compagnia nei tempi e con le modalità previste 
DOO¶DUWLFROR�³2EEOLJKL�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR´�GHOOH�³Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Infor-
WXQL´�GHOOH Condizioni Generali di Assicurazione.  
/¶RQHUH�GHOOH�VSHVH�SHU�O¶DFFHUWDPHQWR�GHO�VLQLVWUR�q�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR� 
La Compagnia VL�ULVHUYD�GL�VRWWRSRUUH�O¶$VVLFXUDWR�D�YLVLWD�PHGLFD�RJQLTXDOYROWD�VLD�ULWHQXWD�QHFHVVDULD�SHU�Ya-
lutare la sussistenza dei UHTXLVLWL�LQ�RUGLQH�DOO¶LQGHQQL]]DELOLWj�GHO�VLQLVWUR�HG�DOOD�VXD�TXDQWLILFD]LRQH� 
Per i sinistri infortuni dove sono prevedibili postumi invalidanti, la visita di accertamento del medico legale sarò 
disposta dalla Compagnia dopo il ricevimento del certificato del medico curante che attesti l'esistenza e la sta-
bilizzazione di esiti invalidanti, oppure dopo il ricevimento dell'eventuale perizia del medico legale di parte.  
La Compagnia si impegna a comunicare all'assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal 
ricevimento della documentazione sopra indicata e disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di 
polizza entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza. 
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Sezione D&O 
La società o gli amministratori devono GDUH�DYYLVR�GHO�VLQLVWUR�DOO¶,QWHUPHGLDULR�FXL�q�DVVHJQDWD�OD�SROL]]D�R�DOOD�
Compagnia QHL�WHPSL�H�FRQ�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�DOO¶DUWLFROR�³2EEOLJKL�LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR´�GHOOH�³Norme che rego-
lano i sinistri ± Norme relative alla sezione D&O´�GHOOH�&RQGL]LRQL Generali di Assicurazione. 
La Compagnia si riserva il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali da parte degli amministratori 
e della società in ogni caso di notificazione di una circostanza o di una richiesta di risarcimento, come indicato  
DOO¶DUWLFROR� ³*HVWLRQH�GHOOH�circostanze e delle richieste di risarcimento´�GHOOH� ³Norme che regolano i sinistri ± 
Norme relative alla sezione D&O´�GHOOH�&RQGL]LRQL�*HQHUDOL�GL�$VVLFXUD]LRQH. 
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rimanda all'articolo "Determinazione delle somme risar-
cibili" delle Condizioni Generali di Assicurazione: 
 

Sezione Cyber Risks 
L'Assicurato GHYH�GDUH�DYYLVR�GHO�VLQLVWUR�QHL�WHPSL�H�FRQ� OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH�DOO¶DUWLFROR� ³2EEOLJKL� LQ�FDVR�GL�
VLQLVWUR´�GHOOH�³Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Cyber RLVNV´�GHOOH�&RQGL]LRQL Gene-
rali di Assicurazione. In particolare, si informa che deve esser data immediata comunicazione ± a pena di deca-
denza del diritto all'indennizzo ± al servizio di assistenza clienti con le modalità indicate nel predetto articolo. 
Per le modalità di gestione del sinistro e le relative conseguenze in caso di inottemperanza delle stesse si ri-
manda agli articoli "Gestione della richiesta di risarcimento e/o di un evento assicurato" e "Pagamento dell'in-
dennizzo" delle predette Norme. 
La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Compagnia. 

14. Reclami 
3UHPHVVR�FKH��DL�VHQVL�GHO�5HJRODPHQWR�,9$66�Q�����������SHU�³UHFODPR´�V¶LQWHQGH��XQD�GLFKLDUD]LRQH�GL� Ln-
soddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo i-
scritto al 5HJLVWUR�8QLFR�GHJOL�,QWHUPHGLDUL��58,��R�GL�XQ�LQWHUPHGLDULR�LVFULWWR�QHOO¶HOHQFR�DQQHVVR�DO�58,�H rela-
tiva a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di 
chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rappor-
to contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della 
Compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia stessa presso:  

Ufficio reclami 
Via G.B. Cassinis 21 ± 20139 Milano (Italia) 
Fax 02 5351794 - e-mail: reclami@helvetia.it 

La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il reclamante potrà rivolger-
si all'IVASS ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.  
In particolare: 
1. SRVVRQR�HVVHUH�SUHVHQWDWL�DOO¶,9$66��9LD�GHO�4XLULQDOH�21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 

42133353) i reclami: 
- SHU� O¶DFFHUWDPHQWR�GHOO¶RVVHUYDQ]D�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GHO�'�/JV�Q������������&RGLFH�GHOOH�$VVLFXUa-

zioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D .Lgs. n. 206/2005 
(Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a 
distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicura-
zione , degli intermediari e dei periti assicurativi; 

- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il 
termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta 
ritenuta non soddisfacente. 

I reclami iQGLUL]]DWL�DOO¶,9$66�GHYRQR�FRQWHQHUH� 
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l¶operato; 
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 
- copia del reclamo eventualmente presentato all¶impresa di assicurazione e dell¶eventuale riscontro for-

nito dalla stessa; 
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze; 
Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia al sito della Com-
pagnia all'indirizzo www.helvetia.it QHOOD�VH]LRQH�³5HFODPL´� 
6L�SUHFLVD�FKH�LQ�FDVR�GL�OLWL�WUDQVIURQWDOLHUH�q�SRVVLELOH�SUHVHQWDUH�UHFODPR�DOO¶,9$66�R�GLUHWWD-mente al si-
stema estero competente FKLHGHQGR�O¶DWWLYD]LRQH�GHOOD�SURFHGXUD FIN-NET (il sistema competente è indivi-
duabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm); 

2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: 
a) la facoltà - in prima istanza - di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 

132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, 
all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; 
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b) l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione 
stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il pro-
cedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istitui-
to presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente 
per la vertenza; 

c) la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le moda-
lità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale 
viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che inten-
dono far valere i diritti derivanti dal contratto. 

È in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità qui specificate. 

15. Arbitrato 
/¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�SXz�HVVHUH�FRQFRUGDWR�GLUHWWDPHQWH�GDOOD�Compagnia con il Contraente oppure, a ri-
chiesta di una delle Parti, ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata a un collegio 
peritale costituito da due periti incaricati dalle Parti (uno dalla Compagnia e uno dal Con-traente) che operano 
QHOO¶LQWHUHVVH�GHOOH�PDQGanti. Qualora non via sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di 
FRPXQH�DFFRUGR�FKH�DJLVFH�QHOO¶LQWHUHVVH�GL�HQWUDPEH�OH�3DUWL� 
 
AVVERTENZA 5HVWD� LPSUHJLXGLFDWD� OD�SRVVLELOLWj�GL� DGLUH�DOO¶$XWRULWj�JLXGL]LDULD�RUGLQDULD�TXDORUD� XQa Parte 
GHFLGD�GL�LPSXJQDUH�O¶HVLWR�GHOOD�SURFHGXUD�DUELWUDOH�H�R�LQ�FDVR�GL�YHUWHQ]H�LQHUHQWL�O¶LQGHQQL]]DELOLWj�GHO�GDQQR� 
 

*** 

Helvetia Compagnia Svizzera G¶$VVLFXUD]LRQL�6�$��± 5DSSUHVHQWDQ]D�*HQHUDOH�H�'LUH]LRQH�SHU� O¶,WDOLD�q 

responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota  
informativa. 
 

 
 

Francesco La Gioia 
5DSSUHVHQWDQWH� *HQHUDOH� H� 'LUHWWRUH� SHU� O¶,WDOLD 
+HOYHWLD� &RPSDJQLD� 6YL]]HUD� G¶$VVLFXUD]LRQL� 6�$� 
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GLOSSARIO 
 
Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presen-
te nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla compagnia.  
 

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

Appaltatore/Subappaltatore: OD� SHUVRQD� ILVLFD�R�JLXULGLFD� FXL� O¶Assicurato KD�FHGXWR� O¶HVHFX]LRQH�GHL� ODYRUL��
6RQR�HTXLSDUDWL�DOO¶appaltatore/subappaltatore:  
� LO�SUHVWDWRUH�GL�XQ�FRQWUDWWR�G¶RSHUD��DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��� 
� il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.  
 

Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di tra-
smissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali. 
 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 
 

Assicurazione: il contratto di assicurazione.  
 

Atto di terrorismo��O¶DWWR�YLROHQWR�FRPSLXWR�GD�XQD�SHUVRQD�R�GD�XQ�JUXSSR�GL�SHUVRQH�VX�LQFDULFR�R�LQ�FRQQHs-
sione con organizzazioni terroristiche o governative volto ad influenzare i governi o terrorizzare la popolazione 
o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico, religioso o ideologico.  
 

Beni in leasing: L�EHQL�XWLOL]]DWL�GDOO¶Assicurato QHOO¶HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�RJJHWWR�GL�XQ�FRQWUDWWR�GL�ORFD]LRQH�Ii-
nanziaria.  
 

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.  
 
Contenitore di sicurezza: il mezzo di custodia con le seguenti caratteristiche:  
� pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici 

(trapano, mola a disco, mazze, scalpelli o similari),  
� movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione,  
� peso non inferiore a 200 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio al muro nel quale è incassato in modo che 

non possa essere sfilato senza demolizione del muro stesso.  
 
Compagnia: l'impresa assicuratrice, ovvero +HOYHWLD� &RPSDJQLD� 6YL]]HUD� G¶$VVLFXUD]LRQL� 6$� ± Rappresen-
tanza Generale e Direzione per O¶,WDOLD. 
 
Contenuto: O¶LQVLHPH�GHL�EHQL�GHVFULWWL�DOOD�GHILQL]LRQH�GL�� 
� macchinario, attrezzatura e arredamento;  
� merci;  
� cose particolari;  
� beni in leasing, purché non assicurati con apposita assicurazione.  
 
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione QHOO¶LQWHUHVVH�SURSULR�R�GL�DOWUL�� 
 
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivesti-
menti.   
 
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.  
 
Cose particolari:  
� archivi, documenti, disegni, stampati, registri, microfilm, pellicole e fotocolor;  
� supporto di dati quali: schede, dischi, nastri e altri supporti informatici in genere utilizzati per memorizzare 

in modo permanente informazioni elaborabili automaticamente da macchine meccanografiche ed elabora-
tori elettronici anche di processo;  

� modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette 
stereotipe, rami per incisioni e simili. 

Danno liquidabile: O¶LPSRUWR�RWWHQXWR�GDL� ULVXOWDWL� GHOOH�VWLPH�SHULWDOL�SULPD�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD� UHJROa pro-
porzionale ove applicabile.  
Danno indennizzabile/risarcibile: O¶LPSRUWR�RWWHQXWR�GHWUDHQGR�GDO�danno liquidabile la franchigia e/o lo sco-
perto quando previsti, entro la somma assicurata/massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento 
convenuto. 
 
Dati: O¶LQVLHPH di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi. 
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Enti aventi valore artistico:  
� i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d'arte che non costituiscono 

merci GL�SHUWLQHQ]D�GHOO¶DWWLYLWj;  
� le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d'antichità, minusmatiche, filateliche e in genere le collezioni di og-

getti non preziosi;  
� gli oggetti di argenteria, i tappeti, gli arazzi. 
 
Esplodenti: le sostanze ed i 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 esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo alle-
gato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.  
 
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si au-
topropaga con elevata velocità. 
 
Fabbricato (o porzione di esso): l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi 
ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade interne, pavimentazioni e-
sterne, recinzioni, cancelli anche automatici, tettoie e pensiline non amovibili costruite prevalentemente in ma-
teriale incombustibile, pannelli solari termici e fotovoltaici, fognature; impianti al servizio del fabbricato conside-
rati immobili per natura o per destinazione quali: idrici, igienici e sanitari, di raccolta e smaltimento dell'acqua 
piovana, termici, di riscaldamento, condizionamento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e 
comunicazione, di estinzione, impianti d'allarme; ascensori, montacarichi, scale mobili, moquette, tappezzerie, 
rivestimenti in genere e se privi di valore artistico mosaici, affreschi e statue; eventuali quote spettanti delle par-
ti comuni. È escluso tutto quanto indicato nella definizione di macchinario, attrezzatura e arredamento. 
 
Fatturato: O¶LPSRUWR�ULVXOWDQWH�GDO�ELODQFLR�DOOD�YRFH�³5LFDYL�GHOOH�YHQGLWH�H�GHOOH�SUHVWD]LRQL´�FRQVHJuito da tutti 
JOL�DVVLFXUDWL�FRSHUWL�GDO�SUHVHQWH�FRQWUDWWR�QHOO¶DQQXDOLWj�GL�HIILFDFLD�GHOO¶assicurazione al netto di: 
� fatturazione tra gli assicurati (fatturato intercompany); 
� I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili. 
 
Franchigia: l¶LPSRUWR��espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto 
dal danno liquidabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.  
 
Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o 
per altri��FRVu�FRPH�GLVFLSOLQDWR�GDOO¶DUW������GHO�&RGLFH�3HQDOH.  
 
Inabilità temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità 
di attendere alle ordinarie occupazioni. 
 
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto-
estendersi e propagarsi. 
 
Incombustibili: le sostanze ed i 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 ed Esperienze del Mini-
stero dell'Interno.  
 
Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 
35° centesimali) QRQ�FODVVLILFDWL�³esplodenti´�che corrispondono alle seguenti caratteristiche: 
� gas combustibili, liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi; 
� ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; 
� VRVWDQ]H�H�SURGRWWL�FKH��D�FRQWDWWR�FRQ�O¶DFTXD�R�O¶aria umida, sviluppano gas combustibili; 
� VRVWDQ]H�H�SURGRWWL�FKH��DQFKH�LQ�SLFFROH�TXDQWLWj��D�FRQGL]LRQL�QRUPDOL�HG�D�FRQWDWWR�FRQ�O¶DULD��spontane-

amente si infiammano. 
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 ± allegato V e suc-
cessive modifiche. 
 

Infortunio: O¶HYHQWR�GRYXWR�D�FDXVD�IRUWXLWD��YLROHQWD�HG�HVWHUQD�FKH�SURGXFD�OHVLRQL�FRUSRUDOL�RJJHWWLYDPHQWH�
constatabili. 
 
Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicu-
UDWLYL�GL�FXL�DOO¶DUW������GHO�'��/HJLVODWLYR���VHWWHPEUH�������Q�������FKH�VYROJH�D�WLWROR�RQHURVR�O¶DWWLYLWj�GL�LQWHr-
mediazione assicurativa o riassicurativa. 
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Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svol-
gimento di una qualsiasi attività, indipendentemente dalla professione svolta. 
 

Lastre: i lucernari, le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con 
iscrizioni o decori) fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del 
fabbricato e delle parti comuni, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili.  
 
Luci: le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il pas-
saggio di luce od aria o per consentire una visuale. 
 

Macchinario, attrezzatura e arredamento: 
� le macchine, gli impianti, gli attrezzi utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elet-

troniche che siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e scorte;  
� gli impianti e i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di 

traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;  
� l'attrezzatura, l'arredamento, il mobilio, i contenitori di sicurezza (escluso il loro contenuto), gli apparecchi 

mobili di illuminazione, riscaldamento, condizionamento;  
� i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni;  
� i distributori automatici di merci, cibi e bevande purché all'interno del fabbricato;  
� le tende esterne frangisole, le antenne e le insegne installate sull'edificio o nell'area esterna ad uso esclu-

sivo dell'azienda;  
� le apparecchiature elettroniche;  
� gli impianti anche fissi, opere di abbellimento, sistemazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua 

proprietà purché con la presente polizza non sia assicurato il fabbricato;  
� gli indumenti di lavoro, gli accessori, i beni e gli effetti personali dei prestatori di lavoro (esclusi valori e 

preziosi);  
� le dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza di uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per 

attività ricreative, servizi generali, magazzini e quanto di simile relativo allo svolgimento dell'attività assicu-
rata. 

 

Massimale: l'importo che rappresenta il  massimo esborso a cui è tenuta la compagnia in relazione alle garan-
zie di responsabilità civile prestate. 
 

Merci:  
� le materie prime;  
� gli ingredienti di lavorazione ed i prodotti semilavorati e finiti;  
� le scorte ed i materiali di consumo;  
� gli imballaggi e i supporti;  
� gli stampati e il materiale pubblicitario;  
� gli scarti e ritagli di lavorazione;  
� gli infiammabili e le merci speciali (come da definizioni); 
� i lubrificanti, i carburanti e i combustibili (in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento); 
� i veicoli a motore, anche se di proprietà di terzi, che formano oggetto di vendita e/o riparazione (esclusi i 

veicoli D�PRWRUH�GHOO¶Assicurato iscritti al P.R.A., salvo quelli interessati da minivoltura). 
La presenza di infiammabili per un quantitativo non superiore a kg 1.000 e merci speciali per un quantitativo 
non superiore a kg. 500 non costituisce aggravamento di rischio.  
Merci speciali: 
� celluloide (grezza ed oggetti di); 
� espansite; 
� schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; 
� materie plastiche espanse o alveolari; 
� imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (esclusi quelli racchiu-

si nella confezione delle merci). 
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. 
 

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. 
Non si considera occlusione quella provocata da accumulo di grandine di grondaie e pluviali. 
 

Partita: O¶LQVLHPH�GHOOH�FRVH�DSSDUWHQHQWL�DG�XQD�R�SL��FDWHJRULH�DVVLFXUDWH�FRQ�XQ¶XQLFD�VRPPD�DVVLFXUDWD� 
 

Polizza: il documento che prova l'assicurazione. 
 

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla compagnia SHU�O¶assicurazione. 
 
Prestatori di lavoro: tutte OH� SHUVRQH� ILVLFKH� GL� FXL� O¶Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge, 
QHOO¶HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD�H�GHOOH�TXDOL�GHEED�ULVSRQGHUH�DL�VHQVL�di legge.  
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Preziosi: i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o col-
tivate, i coralli e gli altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi. 
 

Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di 
cui all'art.1907 del Codice Civile. 
 

Rapina: O¶LPSRVVHVVDPHQWR�GHOOD�FRVD�PRELOH�DOWUXL�SHU�SURFXUDUH�D�Vp�R�DG�DOWUL�XQ�LQJLXVWR�SURILWWR��VRWWUDHn-
dola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.  
 

Retribuzione��WXWWR�TXDQWR��DO�ORUGR�GHOOH�ULWHQXWH��O¶Assicurato effettivamente percepisce a compenso delle sue 
SUHVWD]LRQL��RYYHUR�OR�VWLSHQGLR��L�SUHPL�GL�SURGX]LRQH��OH�SURYYLJLRQL��O¶HTXLYDOHQWH�GHO�YLWWR�H�GHOO¶DOORJJLR�HYHn-
WXDOPHQWH�GRYXWL�DOO¶Assicurato nella misura convenzionalmente concordata ed ogni altro compenso, indennizzo 
ed elemento avente carattere continuativo, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corri-
sposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale. 
 

Ricovero: la degenza, che comporti almeno un pernottamento, in strutture ospedaliere pubbliche o private re-
JRODUPHQWH�DXWRUL]]DWH�DOO¶HURJD]LRQH�GHOO¶DVVLVWHQ]D�RVSHGDOLHUD� 
 
Risarcimento: la somma dovuta dalla compagnia SHU�GDQQL�FDXVDWL�D�WHU]L�GDOO¶Assicurato. 
 

Scippo: l'impossessamento della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detie-
ne. 
 

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile FKH�ULPDQH�D�FDULFR�GHOO¶Assicurato. 
 

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli 
effetti del "gelo" e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione. 
Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei fabbricati.  
 

Sforzo: il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di 
un evento eccezionale ed inaspettato. 
 

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata O¶assicurazione. 
 

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, 
escluse le pavimentazioni di finitura.  
 

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso della compagnia in relazione alle garanzie 
prestate in polizza. 
 

Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare 
permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. 
Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.  
 

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, 
comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi 
tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.  
 
Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi non dovuta da occlusione, causata da incapacità degli impianti al ser-
vizio del fabbricato o parte di esso a smaltire l'acqua piovana. 
 
Tubazioni: O¶LQVLHPH�GHL�WXEL�H�R�FRQGXWWXUH�SHU�LO�FRQYRJOLDPHQWR�H�LO�WUDVSRUWR�GHL�IOXLGL��� 
 
Valore intero: la forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, l'applicazione della regola proporzio-
nale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. 
 
Valori: 
� le carte valori, il denaro, i titoli di credito e di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; 
� i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;  
� i valori bollati e postali, le schede telefoniche, le tessere di parcheggio, i biglietti di lotterie e ogni altro do-

cumento o carta rappresentante un valore.  
 

Vetro antisfondamento: il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con inter-
posto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non 
inferiore a 6 millimetri od anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) 
di spessore non inferiore a 6 millimetri. 
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GLOSSARIO SPECIFICO D&O 
 

Amministratore/i: la persona fisica che sia attualmente o che sia stata in passato o che sarà in futuro, ammi-
nistratore, consigliere, membro del consiglio di gestione, sindaco, membro del comitato per il controllo sulla ge-
stione, membro del consiglio di sorveglianza, direttore generale, nonché dirigente della società e qualsiasi pre-
statore di lavoro che agisca in qualità di amministratore di fatto della stessa. 
Si considerano amministratori anche:  
� i membri GHOO¶2UJDQLVPR�GL�9LJLODQ]D�LVWLWXLWR�DL�VHQVL�GHO�'ecreto Legislativo 231/2001; 
� i membri del Comitato di Controllo Interno Garante del Codice Etico (o degli organi equipollenti, comunque 

siano definiti) istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001; 
� la persona responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003; 
� la persona responsabile della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, sempreché il fatto illecito 

D�ORUR�ULIHULELOH�ULJXDUGL�O¶HVHUFL]LR�GHOOe loro funzioni manageriali e di supervisione; 
� il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (Legge 262/2005); 
� il liquidatore volontario. 
Sono FRPSUHVL�QHOOD�SUHVHQWH�GHILQL]LRQH�DQFKH�JOL�HUHGL�RG�L�UDSSUHVHQWDQWL�OHJDOL�GHOO¶amministratore (in caso 
GL�GHFHVVR��SHUGLWD�GHOOD�FDSDFLWj�JLXULGLFD��GLFKLDUD]LRQH�GL�LQVROYHQ]D�R�IDOOLPHQWR�GL�TXHVW¶XOWLPR��FKLDPDWL�D�

rispondere di fatti illeciti FRPPHVVL�GDOO¶amministratore stesso.  

Circostanza:  
� TXDOVLDVL�PDQLIHVWD]LRQH�GHOO¶LQWHQ]LRQH�GL�DYDQ]DUH�XQD�richiesta di risarcimento nei confronti di un ammi-

nistratore o della società; 
� qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un amministratore o 

O¶RSHUDWR�GHOOD�società da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento nei confronti di detti sogget-
ti; 

� qualsiasi errore, omissione, fatto di cui un amministratore o la società siano a conoscenza e da cui possa 
trarre origine una richiesta di risarcimento nei confronti di un amministratore o della società. 

Claims Made: il contratto di assicurazione che prevede la copertura delle richieste di risarcimento avanzate 
per la prima volta nei confronti della compagnia durante il periodo di assicurazione e notificate alla compagnia 
nel medesimo periodo. 

Controversie in materia di diritto del lavoro: qualsiasi controversia in materia di diritto del lavoro e della pre-
videnza sociale relativa al rapporto di lavoro con un prestatore di lavoro o con qualsiasi soggetto che si affermi 
tale, che coinvolga la società od un amministratore. 

Costi, oneri e spese: gli onorari e le spese di legali e professionisti in genere, ragionevolmente da sostenersi 
o sostenuti, previa autorizzazione scritta della compagnia, nella difesa di qualsiasi richiesta di risarcimento per 
un fatto illecito garantito dalla presente polizza, fermo restando quanto all'articolo 3 ± Determinazione delle 
somme risarcibili delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione D&O. Non sono comprese le 
somme eventualmente dovute dalla società agli amministratori SHU�O¶DVVLVWHQ]D�GD�HVVL�SUHVWDWD�QHOO¶DPELWR�GHl-
la difesa di una richiesta di risarcimento.  

Fatto illecito: ogni effettivo o presunto errore, dichiarazione inesatta, fatto, omissione, negligenza, inosservan-
za di doveri: 
� con riferimento alla copertura della responsabilità civile degli amministratori, da parte degli amministratori, 

esclusivamente in detta qualità; 
� con riferimento alla copertura della responsabilità civile della società, da parte della società. 

Franchigia: la parte di indennizzo che rimane a carico della società. 

Massimale: la somma indicata nella scheda di polizza FKH�UDSSUHVHQWD�O¶REEOLJD]LRQH�PDVVLPD�della compa-
gnia per ciascuna perdita ed in aggregato per ciascun periodo di assicurazione, FRPSUHVR�O¶HYHQWXDOH�periodo 
di osservazione. 
Qualora sia previsto un limite di indennizzo, esso non deve intendersi in aggiunta al massimale ma compreso 
LQ�TXHVW¶XOWLPR�H�UDSSUHVHQWa��FRQ�ULIHULPHQWR�DO�ULVFKLR�VSHFLILFR�FXL�VL�ULIHULVFH�� O¶REEOLJD]LRQH�PDVVLPD�della 
compagnia per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo. 

Perdita: il pregiudizio economico subito da terzi e/o le somme da riconoscere a terzi (inclusa la pubblica am-
ministrazione) LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�XQ¶DFFHUWDWD�H�ULFRQRVFLXWD�UHVSRQVDELOLWj�GHJOL�amministratori o della società, 
in sede giudiziale od a seguito di arbitrato od accordi transattivi, stipulati previa autorizzazione scritta della 
compagnia e fermo quanto previsto all'articolo 2 ± Esclusioni. Non sono comprese le retribuzioni e comunque 
le somme contrattualmente dovute a qualsiasi titolo dalla società ad amministratori e/o ai prestatori di lavoro. 
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Periodo di osservazione: il periodo successivo al periodo di assicurazione entro il quale la società¶�o gli am-
ministratori potranno notificare per iscritto richieste di risarcimento derivanti da e/o attribuibili ad un fatto illecito 
commesso durante il periodo di assicurazione e durante il periodo di retroattività e delle quali la società e/o gli 
amministratori abbiano avuto notizia per la prima volta durante il periodo di osservazione stesso. 

Periodo di retroattività: il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza della polizza. Gli amministratori 
e/o la società potranno denunciare alla compagnia richieste di risarcimento e/o circostanze avanzate nei loro 
confronti e di cui siano venuti a conoscenza per la prima volta durante il periodo di assicurazione per fatti illeciti 
commessi o che si presume siano stati commessi, individualmente o collettivamente, in detto periodo di tempo. 
Il massimale ed i limiti di indennizzo indicati in polizza non s'intenderanno in alcun modo incrementati per effet-
to della presente definizione.  

Prestatore di lavoro: le persone fisiche di cui la società si avvale nel rispetto delle norme di legge nell'eserci-
zio della sua attività e delle quali debba rispondere. Sono esclusi gli amministratori, i dirigenti, i consulenti, gli 
agenti della società ed i loro rispettivi prestatori di lavoro. 

Procedimenti speciali: qualsiasi indagine, esame od altra procedura avviata da enti, organi od Autorità pre-
posti al controllo e/o alla supervisione della società e/o degli amministratori. 

Richiesta di risarcimento: qualsiasi contestazione avanzata in sede giudiziale o stragiudiziale (comprese let-
tere di diffida e/o messa in mora) nei confronti di un amministratore o della società.  
Con riferimento alla copertura della responsabilità civile degli amministratori per richiesta di risarcimento si in-
tende altresì qualsiasi procedimento speciale. 

Società:  la società contraente e tutte le società controllate. 

Società Controllata: la società di capitali in cui la società contraente, DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH,- 
direttamente o indirettamente:  
� GLVSRQH�GHOOD�PDJJLRUDQ]D�GHL�YRWL�HVHUFLWDELOL�QHOO¶DVVHPEOHD�RUGLQDULD�� 
� GLVSRQH�GHL�YRWL�VXIILFLHQWL�SHU�HVHUFLWDUH�XQ¶LQIOXHQ]D�GRPLQDQWH�QHOO¶DVVHPEOHD�RUGLQDULD�� 
� ha la facoltà di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione;  
� HVHUFLWD�XQ¶LQIOXHQ]D�GRPLQDQWH�LQ�YLUW��GL�SDUWLFRODUL�DFFRUGL�FRQWUDWWXDOL� 
La copertura assicurativa delle società controllate cessa automaticamente alla data di cessazione del rapporto 
di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, i fatti illeciti commessi successivamente a tale 
data sono esclusi dalla garanzia. 

Società esterna: qualsiasi entità che rientri nelle seguenti fattispecie: 
� enti senza scopo di lucro ed in cui la società abbia una rappresentanza negli organi direttivi; 
� enti in cui la società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%. 

Sostanza inquinante: la sostanza irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa o termale (inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, fumi, vapori, fuliggini, acidi, prodotti chimici e rifiuti), materiali riciclati e ricon-
vertiti.  

Spese per procedimenti speciali: le spese sostenute dagli amministratori in relazione a procedimenti specia-
li. 

Totale attivo:  
a) per le società soggette all'obbligo di redazione del bilancio: attivo dello stato patrimoniale (art. 2424 del 

Codice Civile) che comprende:  
� crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;  
� immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie);  
� attivo circolante;  
� ratei e risconti.  

b) per le società non soggette all'obbligo di redazione del bilancio: fatturato consuntivo dell'ultimo rendiconto 
finanziario disponibile.  

 
GLOSSARIO SPECIFICO CYBER RISK 
 
Accesso non autorizzato: qualsiasi accesso non autorizzato al sistema informatico effettuato da terzi e/o pre-
statori di lavoro. 
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Circostanza:  

� qualsiasi rilievo e/o contestazione diretti, scritti, espressi��ULJXDUGDQWL�OD�FRQGRWWD�GHOO¶Assicurato da cui possa 
trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato stes-
so alla data di stipula della polizza; 

� qualsiasL�DWWR�R�IDWWR�GL�FXL�O¶Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risar-
cimento e/o ad un evento assicurato. 

Costi e spese: i costi e le spese necessari, sostenute GD�R�LQ�QRPH�H�SHU�FRQWR�GHOO¶Assicurato per resistere 
rispetto ad una richiesta di risarcimento, previo consenso scritto della compagnia. 
L'assicurazione non comprende gli emolumenti o i salari, le provvigioni, le spese o gli altri vantaggi ed indennità 
dell'Assicurato e/o dei suoi prestatori di lavoro.  
L'indennizzo per compensi di professionisti, previsto ai sensi della presente garanzia, non può eccedere le 
somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizione di legge e di regolamento in vigore applicabili, 
salvo diverso accordo con la compagnia.  
I costi e le spese sono dovuti nei limiti del 25% del massimale indicato nella scheda di polizza e sono corrispo-
sti in aggiunta allo stesso (art. 1917 del Codice Civile). 
Detti costi e spese non sono soggetti all'applicazione di alcuno scoperto o franchigia.  
Non si considerano costi e spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dalla compagni-
a. 
 
Danni corporali: qualsiasi lesione personale, morte, infermità di persone, esclusa la sofferenza di natura psichi-
ca. 

Dati elettronici: le informazioni in formato elettronico archiviate nel sistema informatico (compresi i dati perso-
nali), esclusi i software. 

Danni materiali: il pregiudizio conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose (oggetti materiali o 
animali), esclusi i dati elettronici. 

Dati personali: le informazioni dalle quali qualsiasi persona può essere identificata (incluso a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo: il nome e cognome, l'indirizzo, il numero di codice fiscale, la tessera sanitaria, i dati 
medici o sanitari od altre informazioni protette relative alla salute, il numero di patente, il numero di conto cor-
rente, il numero di carta di credito o di debito, il codice di accesso o la password relativi a conto corrente ed 
ogni altro dato personale non pubblico come definito dalle disposizioni applicabili dalla normativa sulla privacy). 
Sono escluse le informazioni che sono legalmente disponibili pubblicamente, comprese le informazioni conte-
nute in archivi pubblici in Italia e/o all'estero. 

Dispositivi di sicurezza: qualsiasi dispositivo, hardware, software, firmware, programma e/o procedura scritta 

di sicurezza, utilizzati GDOO¶Assicurato al fine di proteggere il sistema informatico da eventuale accesso non autoriz-
zato. 

Evento assicurato: un attacco cyber di terzi e/o qualsiasi effettivo o presunto atto, errore, omissione, negli-
genza o violazione colposa, attuale o asserita, di doveri da parte di un Assicurato che abbia determinato:  
� la violazione dei dispositivi di sicurezza; 
� il furto��O¶DOWHUD]LRQH�R�OD�GLVWUX]LRQH�GL�dati elettronici; 
� O¶accesso non autorizzato; 
� il rifiuto di accesso al sistema informatico da parte di un utente autorizzato; 
� le alterazioni del sistema informatico che determinino guasti e/o danni a sistemi informatici di terzi e/o al 

sistema informatico della società; 
� O¶interruzione di attività;  
� la trasmissione di un malware al sistema informatico di un terzo. 

Fatturato: LO�YROXPH�G¶DIIDUL�ULOHYDELOH�GDOO¶XOWLPR�Modello Unico o GDOO¶XOWLPD comunicazione Dati IVA presentati 
presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate. Per le società con esercizio fiscale diverso dall'anno solare 
il dato è rilavabile dall'ultima Dichiarazione IVA o, qualora disponibile, dall'ultima comunicazione dati IVA. Per 
tutti i soggetti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, sia in forma unificata (quadro 
IVA nel modello unico) che separata (dichiarazione IVA), per fatturato s'intende il totale dei compensi o il totale 
dei ricavi desumibili dalla dichiarazione dei redditi. Il fatturato si intende al netto dell'IVA. 

Fornitore: il soggetto terzo DO�TXDOH�O¶Assicurato ha affidato la gestione di propri servizi informatici a fronte di un 
corrispettivo ed in base ad un contratto scritto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo cloud e/o altre piatta-
forme virtuali). 

Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascuna perdita e che 
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non potrà essere assicurato da altri. 

Interruzione di attività: l'interruzione, la sospensione, la carenza, il peggioramento e/o il ritardo, effettivi e mi-
surabili, delle prestazioni del sistema informatico della società a causa di perdita di dati elettronici e/o violazio-
ne dei dispositivi di sicurezza della società. La garanzia opera per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data e 
dall'ora nella quale si è verificata l'interruzione di attività. 

Limite di indennizzo: l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima della compagnia per ciascuna 
perdita ed in aggregato per ciascun periodo di assicurazione, relativa a specifici rischi oggetto dell'assicurazio-
ne. Il limite di indennizzo non è da intendersi in aggiunta al massimale, ma costituisce una parte dello stesso. 
Qualora il massimale indicato nella scheda di polizza risulti inferiore al limite di indennizzo, la relativa garanzia 
viene prestata con il limite del massimale stesso. 

Massimale: O¶DPPRQWDUH�FKH�UDSSUHVHQWD�O¶REEOLJD]LRQH�PDVVLPD�della compagnia per ciascuna perdita ed in 
aggregato per ciascun periodo di assicurazione, FRPSUHVD�O¶HYHQWXDOH�SRVWXPD�� 

Malware: i codici ideati per cancellare, modificare o carpire i dati elettronici, danneggiare od interrompere reti o 
sistemi informatici, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza della rete. 

Normativa sulla privacy: qualsiasi disposizione di legge e/o di regolamento in materia di dati personali. 

Perdita:  
� i danni FKH�O¶Assicurato sia tenuto per legge a risarcire a terzi per effetto di sentenze o transazioni in con-

seguenza di un evento assicurato;  
� i costi e le spese sostenuti da un terzo FKH�O¶Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedi-

mento giudiziale in conseguenza di un evento assicurato;  
� i costi e le spese; 
� ogni altra somma/costo rimborsabile all'Assicurato in base alla presente polizza.  

Perdita di ricavi: la perdita di profitti netti (oltre alle spese necessarie per conservare il funzionamento, l'opera-
tività o il servizio dell'attività dell'Assicurato, inclusi i salari), in conseguenza di un evento assicurato. Ai fini della 
quantificazione della perdita di ricavi si fa riferimento al bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente 
precedente la data in cui si è verificato l'evento assicurato. 

Periodo di attesa: LO�SHULRGR�GL����RUH�GHFRUUHQWH�GDOOD�GDWD�H�GDOO¶RUD�QHOOD�TXDOH�VL�YHULILFD�O¶LQWHUUX]LRQH�GL at-
tività ILQR�DOOD�GDWD�HG�DOO¶RUD�LQ�FXL�LO�VLVWHPD�LQIRUPDWLFR�YLHQH�ULSULVWLQDWR� 

Postuma: il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione entro il 
TXDOH�O¶Assicurato può notificare alla compagnia richieste di risarcimento e/o circostanze notificate alla compa-
gnia stessa per la prima volta dopo il periodo di assicurazione e riferite ad un evento assicurato commesso o 
che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il periodo di assicurazione o 
nel periodo di retroattività (se concesso) indicati nella scheda di polizza.  

Periodo di retroattività: il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza della polizza. Rientrano nell'am-
bito di applicazione della polizza le sole richieste di risarcimento concernenti fatti o circostanze denunciate per 
la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione o la postuma (se concessa) in conseguenza di 
eventi assicurati commessi o che si presume siano stati commessi individualmente o collettivamente entro detto 
periodo di retroattività. Il massimale indicato nella scheda di polizza non si intenderà in alcun modo incrementa-
to per effetto della retroattività. 
Nessuna copertura assicurativa è concessa agli Assicurati per attività svolta precedentemente alla stipulazione 
della polizza presso qualsiasi entità diversa dal contraente. 

Richiesta di risarcimento:  
� qualsiasi citazione in giudizio od altra domanda giudiziaria diretta o riconvenzionale nei confronti dell'Assi-

curato relative ad un evento assicurato non noto alla data di stipula della polizza;  
� qualsiasi contestazione scritta relativa ad un evento assicurato non noto alla data di stipula della polizza.  
Più richieste di risarcimento riferite o riconducibili a più di un evento assicurato, anche se costituiscono perdite 
a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica richiesta di risarcimento soggetta ad: 
� un unico massimale; 
� un'unica franchigia; 
� il periodo di attesa. 

Sistema informatico: il sistema di interconnessione elettronica, wireless, web o similare (inclusi hardware e 
VRIWZDUH��XWLOL]]DWR�SHU� O¶HODERUD]LRQH�GL�dati elettronici (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pro-
grammi, sistemi operativi, server, archivi digitali, dispositivi interni ed esterni, siti web, reti intranet, di proprietà 
e gestiti dalla società). 
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Società: la persona giuridica (comprese le società controllate) o l'associazione professionale avente sede in Ita-
lia.  

Società controllata: la società di capitali in cui la Società��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&ivile, direttamente 
o indirettamente: 
� GLVSRQH�GHOOD�PDJJLRUDQ]D�GHL�YRWL�HVHUFLWDELOL�QHOO¶DVVHPEOHD�RUGLQDULD�� 
� GLVSRQH�GHL�YRWL�VXIILFLHQWL�SHU�HVHUFLWDUH�XQ¶LQIOXHQ]D�GRPLQDQWH�QHOO¶DVVHPEOHD�RUGLQDULD�� 
� HVHUFLWD�XQ¶LQIOXHQ]D�GRPLQDQWH�LQ�YLUW��GL�SDUWLFRODUi accordi contrattuali, nonché ha la facoltà di nominare o 

revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione. 
La copertura assicurativa delle società controllate cessa automaticamente alla data di cessazione del rapporto 
di controllo o di scioglimento delle stesse e, conseguentemente, le richieste di risarcimento e/o gli eventi assi-
curati verificatisi successivamente a tale data sono esclusi dalla garanzia. 

Software: i sistemi operativi e le applicazioni, i codici ed i programmi con i quali i dati elettronici sono elettroni-
camente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti, esclusi i dati elettronici. 

Terzo: qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, diversa dall'Assicurato e/o dai suoi prestatori di lavoro, 
esclusi:  
� il coniuge (non legalmente separato), il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro famiglia-

re che risieda con l'Assicurato stesso;  
� le società di cui l'Assicurato sia direttamente o indirettamente titolare, contitolare;  
� le società di cui l'Assicurato sia direttamente o indirettamente socio di maggioranza.  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni Generali di Assicurazione 
 

Mod. H639 - Ed. 09/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La polizza è costituita da: 

x le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo, mod. H637; 

x le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; 

x la Scheda di Polizza modello H636 riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza. 

 
Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma 
GHOO¶DUW�����GHO�&RGLFH�GHOOH�$VVLFXUD]LRQL� �GHFUHWR� OHJLVODWLYR����������Q������� TXHOOH�&RQGL]LRQL�GL�$VVLFXUa-
zione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o 
GHOO¶Assicurato. 
 
 
Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: 
 
 
SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
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DVVLFXUD]LRQH�LQ�JHQHUDOH����«««««««««««««««««««« pag. 1 
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Condizioni Generali di Assicurazione  

 
1250(�&+(�5(*2/$12�/¶$66,&85$=,21(�,1�*(1(5$/( 
 
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o 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 dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 
 
Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata 
di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 
del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le 
successive scadenze ed il diritto della compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Co-
dice Civile. 
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata infe-
riore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. 
I premi devono essere pagati all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla compagnia. 
 
Articolo 3 - 0RGLILFKH�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle parti per iscritto. 
 
Articolo 4 - Aggravamento del rischio 
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla compagnia, mediante lettera raccomandata, di 
ogni aggravamento del rischio. 
A titolo esemplificativo, costituiscono aggravamento di rischio, per la garanzia D&O:  
� attivo della sRFLHWj�ULVXOWDQWH�GDOO¶ultimo bilancio approvato superiore a euro 50.000.000,00; 
� operazioni di fusione e/o scissione da parte di o che coinvolgano la società; 
� ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato; 
� PXWDPHQWR�GHOO¶RJJHWWR�VRFLDOH�GHOOD�VRFLHWj� 
� perdite (dopo le imposte) da parte della società risultaQWL�GDOO¶XOWLPR�ELODQFLR�DSSURYDWR� LQ�PLVXUD�HFFe-

dente il 25% del patrimonio netto. 
A titolo esemplificativo, costituiscono aggravamento di rischio, per la garanzia Cyber Risk: 
� il fatturato consuntivo dichiarato dall'Assicurato e riportato nella scheda di polizza risulti superiore al valo-

re previsto dalla fascia di appartenenza dichiarato in sede di sottoscrizione del rischio;  
� si siano verificate operazioni di fusione o/e scissione da parte della società o che coinvolgano la società; 
� sia mutato l'oggetto sociale della società. 

A pena di decadenza del diritto all'indennizzo, l'Assicurato dovrà informare tempestivamente la compagnia qua-
lora, durante il periodo di assicurazione, si verifichi l'acquisizione da parte di qualsiasi soggetto terzo di quote / 
azioni della società o, dell'azienda o di rami dell'azienda della società e / o la fusione della contraente con qual-
siasi soggetto terzo. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla compagnia possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Co-
dice Civile. 
 
Articolo 5 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo di-
ritto di recesso. 
 
Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e fino al 60° giorno dal pa-
JDPHQWR�R�ULILXWR�GHOO¶indennizzo/risarcimento, la compagnia SXz�UHFHGHUH�GDOO¶assicurazione. 
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla 
data di invio della stessa. 
La compagnia entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al net-
WR�GHOO¶LPSRVWD��JLj�SDJDWD�H�UHODWLYD�DO�WHPSR�FKH�LQWHUFRUUH�WUD�LO�PRPHQWR�GHOOD�FHVVD]LRQH�GHOOD�polizza ed il 
termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. 
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Articolo 7 - 3URURJD�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assi-
curazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto 
GLVSRVWR�GDOO¶DUWLFROR���- Recesso in caso di sinistro - delle presenti Norme. 
 
Articolo 8 - Oneri fiscali 
Sono a carico del Contraente��VHFRQGR�OH�QRUPH�GL�OHJJH��JOL�RQHUL�ILVFDOL�UHODWLYL�DOO¶assicurazione. 
 
Articolo 9 ± Altre assicurazioni 
Il Contraente deve dare avviso alla compagnia GHOO¶HVLVWHQ]D�H�R�VXFFHVVLYD�VWLSXOD�GL�DOWUH�DVVLcurazioni per lo 
stesso rischio DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�� 
Se il Contraente RPHWWH�GRORVDPHQWH�GL�GDUH�O¶DYYLVR�GL�FXL�VRSUD, la compagnia non è tenuta a corrispondere 
O¶indennizzo. 
 
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge 
/¶assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalle Condizioni Generali di As-
sicurazione valgono le norme di legge. 
 
Articolo 11 ± Foro competente 
Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello del luogo dove ha sede la direzione della com-
pagnia R�O¶intermediario cui è assegnata la polizza o dove il Contraente ha la sua sede legale.  
 
Articolo 12 ± Ispezione alle cose assicurate  
La compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e/o Assicurato KD� O¶REEOLJR�GL�
fornire le indicazioni ed informazioni richieste.  
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SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI  
(FORMULA RISCHI NOMINATI) 
 

1250(�&+(�5(*2/$12�/¶$66,&85$=,21( INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI 
(FORMULA RISCHI NOMINATI) 

 
Articolo 1 ± 2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:  
� incendio; 
� fulmine;  
� scoppio, implosione ed esplosione non causati da ordigni esplosivi;  
� caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti ed oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi tra-

sportate, esclusi gli ordigni esplosivi; 
� onda sonica, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od altri oggetti vo-

lanti; 
� rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;  
� urto di veicoli stradali, HVFOXVL�TXHOOL�GHOO¶Assicurato;  
� fenomeno elettrico ed elettronico, intendendosi i danni materiali e diretti che si manifestino nelle macchine 

ed impianti elettrici ed elettronici assicurati, nonché apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, 
scariche e altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati, compresi eventi sociopolitici se prestati 
nella presente polizza.  
L'assicurazione non comprende i danni:  

1. causati da usura e/o corrosione;  
2. da difetto di materiale o di fabbricazione;  
3. da inadeguata manutenzione;  

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con 
l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro. 

Sono indennizzati i danni:   
� causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distri-

buzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiatu-
re elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi pur-
ché conseguenti agli eventi sopra indicati, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti 
QHOO¶DPELWR�GL�20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia; 

� da spargimento ed eventuali infiltrazioni di acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di 
scioglimento, verificatisi:  
a) a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture accidentali, anche causati da gelo o da eventi atmosfe-

rici, di tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi ad impianti idrici, igienici e tec-
nici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate (compresi elettrodomestici ivi es i-
stenti);  

b) attraverso rotture, brecce o lesioni accidentali, verificatisi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati, 
esclusi lucernari e serramenti.  

/¶assicurazione comprende, sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per ciascun sinistro, le spese per ripa-
rare o sostituire le tubazioni, le condutture, le canalizzazioni ed i serbatoi, nei quali si è verificato l'ingorgo, 
il traboccamento o la rottura accidentale, nonché le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demo-
lizione od il ripristino di parti del fabbricato.  
L'assicurazione non comprendi i danni:  

1. causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, guasto o rottura degli 
impianti automatici di estinzione;  

2. avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in legno, eternit, plastica od altro materiale legge-
ro o fragile od in fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione e/o riparazione;  

3. alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento, quando le stesse per dimensione 
e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.  

/¶assicurazione q�SUHVWDWD�FRQ�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro. 
� causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal Contraente e/o dall¶Assicurato o 

da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente sezio-
ne; 

� causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti 
per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, purché detti impianti siano collegati mediante 
adeguate condutture ad appropriati camini. 

Sono inoltre indennizzate, purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabi-
le a termini della presente sezione, le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina ed autorizzata 
discarica dei residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza.  
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La compagnia si obbliga altresì D�WHQHUH�LQGHQQH�O¶Assicurato, sino alla concorrenza di euro 100.000,00, 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 da sinistro indennizzabile ai sensi della 
presente sezione. 
/¶assicurazione q�HVWHVD�DL� GDQQL� GHULYDQWL� GD� LQWHUUX]LRQL� R�VRVSHQVLRQL�� WRWDOL�R�SDU]LDOL��GHOO¶XWLOL]]R�GL� EHQL��
nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il limite sopra indicato e sino alla concor-
renza del 20% del limite stesso. 
/¶assicurazione non comprende i danni: 
a) D�FRVH�FKH�O¶Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:  

� i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali (esclusi i valori) dei prestatori di lavoro GHOO¶Assicurato; 
� i PH]]L�GL�WUDVSRUWR�VRWWR�FDULFR�H�VFDULFR��RYYHUR�LQ�VRVWD�QHOO¶DPELWR�GHOOH�DQ]LGHWWH�RSHUD]LRQL��QRn-

ché le cose trasportate sugli stessi mezzi; 
b) GL�TXDOVLDVL�QDWXUD�FRQVHJXHQWL�DG�LQTXLQDPHQWR�GHOO¶DFTXD��GHOO¶DULD�H�GHO�VXROR. 
Non sono considerati terzi: 
1) LO�FRQLXJH��L�JHQLWRUL��L�ILJOL�GHOO¶Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; 
2) TXDQGR�O¶Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 

O¶amministratore e le persone che si trovino con  loro nei rapporti di cui al punto precedente; 
3) OH�VRFLHWj�OH�TXDOL�ULVSHWWR�DOO¶Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come control-

lanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime. 
/¶Assicurato deve immediatamente informare la compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di 
lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la compagnia avrà facoltà di assumere la direzione 
della cDXVD�H�OD�GLIHVD�GHOO¶Assicurato.  
/¶Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il 
consenso della compagnia.  
4XDQWR�DOOH�VSHVH�JLXGL]LDOL�VL�DSSOLFD�O¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH� 
 

Articolo 2 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH 
Sono esclusi i danni:  
a) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, 

atti vandalici e dolosi, atti da sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicu-
rato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;  

b) conseguenti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo; 
c) conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti ed eruzioni vulcaniche; 
d) conseguenti o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina; 
e) conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti 

da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle 
atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc), salvo che 
l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi; 

f) causati con dolo del Contraente R�GHOO¶Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimi-
tata; 

g) causati da valanghe,  slavine o frane; 
h) a macchine e/o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio VH�O¶HYHQWR�q�GHWHUPLQDWR�GD�XVXUD��FRUUo-

sione o difetto del materiale; 
i) derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili ad incendio, implosione ed esplo-

sione; 
j) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del fred-

do, di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata 
O¶assicurazione; 

k) di smarrimento o di furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi assicurati;  
l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale 

od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicura-
te.   

Articolo 3 ± Caratteristiche costruttive del fabbricato  
/¶assicurazione è operante alla condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti 
esterne e copertura in materiali incombustibili. I solai di interpiano nonché le strutture portanti dei tetti possono 
anche essere realizzate in materiali combustibili. 
Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 
20% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili. 
 
 
CONDIZIONI INTEGRATIVE 
(sempre operanti) 
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1. Ambito territoriale 
/¶assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano, salvo quanto previsto alla 
condizione integrativa 6 ± Macchinari e merci presso terzi. 
 
2. Beni trasportati  
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati da incendio di merci e/o di attrezzature trasportate 
per mezzo di autoveicoli in uso DOO¶Assicurato e guidati dallo stesso, da suoi familiari o da suoi prestatori di lavo-
ro.  
/¶assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna, prelievo o 
ODYRUL�SUHVVR�WHU]L�SHUWLQHQWL�DOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD��WUD�OH�RUH���H�OH�RUH����GHL�JLRUQL�ODYRUDWLYL�QHOO
DPELWR�GHO� ter-
ritorio italiano.  
L'assicurazione opera anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato momentaneamente incustodito.  
/¶assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per ciascun sinistro. 
 
3. Buona fede 
/H�LQHVDWWH�R�LQFRPSOHWH�GLFKLDUD]LRQL�UHVH�DOO¶DWWR�GHOOD�VWLSXOD�GHOOD�polizza, così come la mancata comunica-
]LRQH� GD� SDUWH� GHOO¶Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto 
DOO¶indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristi-
FKH�HVVHQ]LDOL�H�GXUHYROL�GHO�ULVFKLR�H�O¶Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. 
La compagnia ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a 
decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 
 
4. Colpa grave 
I danni coperti dalla presente sezione vengono indennizzati anche se causati:  
� da colpa grave del Contraente H�R�GHOO¶Assicurato e dei loro familiari conviventi;  
� da colpa grave dHOOH�SHUVRQH�GL�FXL�O¶Assicurato deve rispondere; 
� da colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.  
 
5. (QWL�DOO¶DSHUWR 
/¶assicurazione opera anche per macchinari, attrezzature e arredamento e merci VLWXDWL�DOO¶DSHUWR�QHOO¶DUHD�Ge-
limitata di pertinenza GHOO¶D]LHQGD, ferme le esclusioni previste per specifiche garanzie.  
 
6. Macchinari e merci presso terzi 
/¶assicurazione è prestata anche per i macchinari e le merci assicurate, di proprietà del Contraente e/o 
delO¶Assicurato o a lui ceduti in locazione, situati in ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di poliz-
]D��QHOO¶DPELWR�GHO� territorio italiano e temporaneamente nei 3DHVL�PHPEUL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD� comprese fie-
re, mostre, esposizioni e simili. 
In caso di sinLVWUR�O¶Assicurato PHWWHUj�D�GLVSRVL]LRQH�L�GRFXPHQWL�FRPSURYDQWL� O¶HVLVWHQ]D�H�O¶HQWLWj�GHOOH�FRVH�
assicurate nelle varie località.  
/¶assicurazione q�SUHVWDWD� VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHO�����GHOOH�VRPPH�DVVLFXUDWH�DOOH� ULVSHWWLYH�SDUWLWH� ³0Dc-
chinari, attre]]DWXUH�H�DUUHGDPHQWR´�H�³0HUFL´�FRQ�LO�PDVVLPR�GL�HXUR������������SHU�merci e macchinari in de-
posito e/o lavorazione presso terzi e di euro 50.000,00 per merci e macchinari presso fiere, mostre, esposizioni 
e simili. 5LPDQH�IHUPR�LO�GLVSRVWR�GHOO¶DUWLFROR 1907 del Codice Civile. 
 
7. Merci di natura diversa 
/¶assicurazione comprende le merci GL� QDWXUD� GLYHUVD� ULVSHWWR� D� TXHOOH� UHODWLYH� DOO¶DWWLYLWj� DVVLFXUDWD�� sino al 
10% della somma assicurata per la partita ³0HUFL´� 
8. Oneri di urbanizzazione 
La compagnia rimborsa i costi e gli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o lo stesso dovesse pagare a 
qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vi-
gore al momento della ricostruzione, nei limiti della somma assicurata alla partita "Fabbricato" e sino alla con-
FRUUHQ]D�GL�HXUR�����������IHUPR�TXDQWR�GLVSRVWR�DOO¶DUWLFROR����± Limite massimo di indennizzo ± delle Norme 
che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai beni.  
 
9. Onorari consulenti  
La compagnia rimborsa, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, le spese per gli onorari dei consu-
lenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute 
per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, sino alla concorrenza di euro 5.000,00, 
IHUPR�TXDQWR�GLVSRVWR�DOO¶Drticolo 15 ± Limite massimo di indennizzo ± delle Norme che regolano i sinistri ± 
Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai beni. 
Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.  
 
10. Onorari dei periti 
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La compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile, le spese e gli onorari di competenza del perito che il 
Contraente DYUj�VFHOWR�H�QRPLQDWR�FRQIRUPHPHQWH�D�TXDQWR�GLVSRVWR�DOO¶DUWLFROR���± Procedura per la valuta-
zione del danno ± delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai 
beni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, 
VLQR� DOOD� FRQFRUUHQ]D� GHO� ��� GHOO¶indennizzo con il massimo di euro 10.000,00, fermo quanto disposto 
DOO¶DUWLFROR����± Limite massimo di indennizzo ± delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezio-
ne Incendio ed altri danni ai beni. 
 
11. Operazioni di carico e scarico 
L'assicurazione comprende le merci anche su autocarri, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le opera-
zioni di carico e scarico nell'ambito delle ubicazioni ove si svolge l'attività.  
 
12. Rinuncia alla rivalsa 
La compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al GLULWWR�GL�ULYDOVD�GHULYDQWH�GDOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�YHUVR�
OH�SHUVRQH�GHOOH�TXDOL�O¶Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate 
e collegate, i clienti ed i fornitori, SXUFKp�O¶Assicurato, a sua volta, non HVHUFLWL�O¶D]LRQH�YHUVR�LO�UHVSRQVDELOH�Pe-
desimo. 
 
13. Universalità 
Quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi 
e qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle 
partite della presente polizza, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa la cosa o l'oggetto saranno 
attribuiti alla partita "Macchinari, attrezzature, arredamento".  
 
14. Valore a nuovo  
/¶assicurazione q�SUHVWDWD�SHU�LO�YDORUH�D�QXRYR�VHFRQGR�TXDQWR�VWDELOLWR�DOO¶DUWLFROR���± Valore delle cose assi-
curate e determinazione del danno ± delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Incendio 
ed altri danni ai beni.  
 
15. Valori, preziosi ed enti aventi valore artistico 
La compagnia LQGHQQL]]D� L� GDQQL� PDWHULDOL� H� GLUHWWL� FDXVDWL� GDJOL� HYHQWL� SUHYLVWL� GDOO¶DUWLFROR� �� ± Oggetto 
GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�D�� 
a) YDORUL�LQHUHQWL�DOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD�sino alla concorrenza di euro 5.200,00; 
b) preziosi sino alla concorrenza di euro 5.200,00;  
c) enti aventi valore artistico sino alla concorrenza di euro 5.200,00. 
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CONDIZIONE PARTICOLARE 
(operante se espressamente richiamata) 
 

A.  Caratteristiche costruttive del fabbricato (avanzate) 
A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 3 ± Caratteristiche costruttive del fabbricato, il Contraente di-
chiara che la copertura del tetto del fabbricato non è realizzata in materiali fragili (eternit, fibrocemento, vetro, 
plastica) e che la superficie dei lucernari è inferiore al 10% della superficie totale.  
 
 
GARANZIE AGGIUNTIVE  
(operanti se espressamente richiamate) 
 

A. Rischio locativo 
6H� O¶Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 
1611 del Codice Civile, la compagnia indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, 
da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto 
GDOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�� 
 
B. Ricorso terzi  
Fermo quanto previsto all'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione, la compagnia si obbliga a tenere indenne 
O¶Assicurato, sino alla concorrenza dell'ulteriore massimale indicato nella scheda di polizza, 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 da sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione. 
/¶assicurazione q�HVWHVD�DL� GDQQL� GHULYDQWL� GD� LQWHUUX]LRQL� R�VRVSHQVLRQL�� WRWDOL�R�SDU]LDOL��GHOO¶XWLOL]]R�GL� EHQL��
nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale indicato nella scheda di poliz-
za e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. 
 
C. Spese conseguenti a sinistro 
Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione, la compagnia indennizza, purché 
documentate e necessariamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, 
le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina ed autorizzata discarica dei residui del sinistro, 
sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata indicata nella scheda di polizza.  
Sono inoltre indennizzate le spese necessarie per rimuovere, trasportare, ricollocare il contenuto dei fabbricati 
danneggiati dal sinistro SHU�OH�RSHUD]LRQL�GL�ULSUHVD�GHOO¶DWWLYLWj��sino alla concorrenza di euro 10.000,00. 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.  
 
D. Maggiori costi  
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione FKH�SURYRFKL� O¶LQWHUUX]LRQH�SDU]LDOH�R� WRWDOH�
GHOO¶DWWLYLWj��a parziale deroga delle Norme che Regolano l'Assicurazione, la compagnia indennizza le spese 
QHFHVVDULH�SHU�LO�SURVHJXLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj��debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute 
durante il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o 
distrutte, con durata massima di 12 mesi.  
A titolo esemplificativo la compagnia indennizza le spese che riguardano:  
� O¶XVR�GL�PDFFKLQH�R�di impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 
� il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, dei prestatori di lavoro; 
� le lavorazioni presso terzi;  
� la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; 
� JOL�DIILWWL�GL�ORFDOL�SHU�LO�WUDVIHULPHQWR�WHPSRUDQHR�GHOO¶DWWLYLWj�FRPSUHVi i relativi costi di trasferimento. 

La compagnia QRQ� LQGHQQL]]D� OH� PDJJLRUL� VSHVH� FRQVHJXHQWL� D� SUROXQJDPHQWR� HG� HVWHQVLRQH� GHOO¶LQDWWLYLWj�
causati da: 

� scioperi, serraWH��SURYYHGLPHQWL�LPSRVWL�GDOO¶$utorità; 
� difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine / impianti imputabili ad eventi eccezionali o di for-

za maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, 
stati di guerra. 

/¶assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza. 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.  
E. Terrorismo 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�E��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�- la compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di 
atti di terrorismo. 
L'assicurazione non comprende: 
� i danni, le perdite, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in con-

nessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; 
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� i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qual-
siasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terro-
rismo; 

� i danni FDXVDWL�GD�IXRULXVFLWD�G¶DFTXD H�TXDQWR�GD�HVVD�WUDVSRUWDWR��GDOOH�XVXDOL�VSRQGH�GL�FRUVL�G¶DFTXD�
e/o di bacini, sia naturali che artificiali;  

� i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di 
energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla 
sospensione del lavoro.  

/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza e previa applicazione, per 
ciascun sinistro, di uno scoperto pari al 10%. 
La compagnia H�O¶Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con pre-
avviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
In caso di recesso da parte della compagnia, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo 
GL�ULVFKLR�QRQ�FRUVR�GD�FRQWHJJLDUVL�VXOOD�EDVH�GHO�WDVVR�LPSRQLELOH�GHO������Å��SHU�PLOOH�� 
Qualora la compagnia HVHUFLWL�LO�GLULWWR�GL�UHFHVVR�q�ULFRQRVFLXWD�DOO¶Assicurato OD�IDFROWj�GL�UHFHGHUH�GDOO¶LQWHUR�
contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui 
il recesso ha effetto. In tal caso la compagnia rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al perio-
do di rischio non corso. 
 
F. Allagamento  
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento verificatosi 
DOO¶LQWHUQR�GHO�fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua. 
L'assicurazione non comprende i danni:   
� causati da IXRULXVFLWD�G¶DFTXD�H�TXDQWR�GD�HVVD�WUDVSRUWDWR��GDOOH�XVXDOL�VSRQGH�GL�FRUVL�G¶DFTXD�R�GL�EDF i-

ni compresi quelli artificiali; 
� causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; 
� avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla 

grandine; 
� FDXVDWL� GD� JHOR�� XPLGLWj�� VWLOOLFLGLR�� WUDVXGDPHQWR�� LQILOWUD]LRQH�� DQFRUFKp� FRQVHJXHQWL� DOO¶HYHQWR� FRSHUWR�

dalla garanzia; 
� da franamento, cedimento o smottamento del terreno; 
� causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, trabocca-

mento o rigurgito di fognature;  
� causati da fuoriuscita d'acqua di impianti, impianti di spegnimento, vasche, serbatoi e simili; 
� alle cose poste in locali interrati e seminterrati;  
� alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse per dimensione e/o 

peso, possono essere risposte su scaffalature, ripiani e/o pallets. 
L'assicurazione q�SUHVWDWD�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�scoperto indicati 
nella scheda di polizza. 
 
G. Lastre 
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre verificatisi per cause accidentali 
od imputabili a fatti di terzi.  
L'indennizzo comprende il costo di rimpiazzo delle lastre con altre analoghe e la relativa messa in opera. L'as-
sicurazione non comprende i danni:  

� verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai;  
� dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.  

/¶assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, con il 
limite di euro 1.500,00 per singola lastra e l'applicazione di una franchigia di euro 150,00 per ciascun sinistro.  
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.  
 
H. Elettronica  
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati o dovuti a guasti o 
rotture  accidentali. 
La compagnia indennizza inoltre:  

a) le spese per la ricerca del danno dei conduttori esterni;  
b) le spese per le riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni 

costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo.  
L'assicurazione non comprende i danni: 

� per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore delle cose as-
sicurate. Sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione od eliminazione rientra nelle 
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prescrizioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente e dall'Assicura-
to;  
� dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore dell'esercizio, l'uso e la manutenzione 

delle cose assicurate;  
� di natura estetica che non siano connessi con danni altrimenti indennizzabili;  
� alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;  
� ai supporto di dati, archivi di dati ed ai programmi;  
� alle apparecchiature elettroniche prodotte da oltre 10 anni,salvo che si tratti di elaboratori di processo o 

di automazione di processi industriali;  
� causati da guasti senza il concorso di cause esterne.   

L'assicurazione q�SUHVWDWD�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD� franchigia indi-
cate nella scheda di polizza. 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.  
 
I. Fenomeno elettrico ed elettronico 
Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione,  la compagnia indennizza i danni 
materiali e diretti di fenomeno elettrico ed elettronico sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata indi-
cata nella scheda di polizza. 
L'assicurazione è prestata con l'applicazione dello scoperto indicato sulla scheda di polizza. 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. 
 
J. Dispersione liquidi 
La compagnia indennizza i danni di dispersione o della perdita di liquidi inerenti O¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD� LQ�FRQVe-
guenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura, sempreché 
VLDQR�LQ�QRUPDOH�VWDWR�G¶XVR�H�IXQ]LRQDOLWj. 
L'assicurazione non comprende: 
� i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; 
� i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; 
� i danni causati alle altre cose assicurate dalla dispersione dei liquidi;  
� le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto;  
� le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. 

/¶assicurazione q�SUHVWDWD�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD� franchigia indi-
cate nella scheda di polizza.  
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.  
 
K. Eventi sociopolitici 
A parziale deroga della lettera a��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, la compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: 
a) da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate; 
b) da tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi; 
verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi. 
L'assicurazione non comprende i danni: 

� di inondazione o frana; 
� di fenomeno elettrico ed elettronico; 
� a merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriu-

scita del fluido frigorigeno; 
� causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione 

di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omis-
sione di controlli o manovre; 

� verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque 
Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;  

� di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. 
/¶assicurazione, ferme le condizioni sopra richiamate, opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazio-
ne non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate con avvertenza che, TXDORUD� O¶RFFXSD]LRQH�
medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la compagnia non indennizza i danni di cui al punto b), 
anche se verificatisi durante il suddetto periodo. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�scoperto indicati nella scheda di po-
lizza.  
 
L. Merci in refrigerazione 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD� OHWWHUD� M��GHOO¶DUWLFROR��� ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�� OD�compagnia indennizza i 
danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi, causati da: 

a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 
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b) fuoriuscita del fluido frigorigeno. 
conseguenti: 

1) a sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione; 
2) DOO¶DFFLGHQWDOH�YHULILFDUVL�GL�JXDVWL�R�URWWXUH�QHOO¶LPSLDQWR�IULJRULIHUR�R�QHL�UHODWLYL�GLVSRVLWLYL�GL�FRQWUROOR�H�

VLFXUH]]D��QRQFKp�QHL�VLVWHPL�GL�DGGX]LRQH�GHOO¶DFTXD�H�GL�SURGX]LRQH�R�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶HQHUJLD�HOHt-
WULFD�GLUHWWDPHQWH�SHUWLQHQWL�DOO¶LPSianto stesso. 

/¶assicurazione opera a condizione che la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia 
durata continuativa non inferiore a 12 ore. 
L'assicurazione opera anche qualora gli eventi previsti ai punti 1 e 2 di cui sopra sono causati da persone che 
prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti 
vandalici e dolosi.  
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�franchigia indicati nella scheda di po-
lizza.  
4XDORUD�O¶LPSLDQWR�QRQ�VLD�GRWDWR�GL�GLVSRVLWLYL�FKH�FRQVHQWDQR�GL�ULOHYDUH��PHGLDQWH�DSSDUHFFKLDWXUH�GL�VHJQa-
lazione e registrazione, la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre 6 
ore, la franchigia indicata nella scheda di polizza si intende raddoppiata. 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.  
 
M. Eventi atmosferici  
M.1) Eventi atmosferici 
La compagnia indennizza i danni:  

1) materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso tra-
VSRUWDWH��WURPED�G¶DULD��JUDQGLQH�� 

2) GL� EDJQDPHQWR� YHULILFDWLVL� DOO¶LQWHUQR�GHO� fabbricato ed al loro contenuto, purché direttamente causati 
dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai 
serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.  

L'assicurazione non comprende i danni: 
1) causati da: 

� IXRULXVFLWD�G¶DFTXD�GDOOH�XVXDOL�VSRQGH�GL�FRUVL�G¶DFTXD�H�R�GL�EDFLQL��VLD�QDWXUDOL�FKH�DUWLILFLDOL� 
� mareggiata e penetrazione di acqua marina; 
� formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 
� gelo, sovraccarico di neve; 
� cedimento o franamento del terreno; 
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni da bagnamento di-
versi da quelli di cui al punto 2);  

2) subiti da: 
� alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; 
� recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;  
� HQWL�DOO¶DSHUWR��DG�HFFH]LRQH�GL�VHUEDWRL�HG�LPSLDQWL�ILVVL�SHU�QDWXUD�H�GHVWLQD]LRQH� 
� 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), capannoni pressostatici e simili, tenso-
strutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; 

� serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dal-
le pareti; 

� lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�scoperto indicati nella scheda di po-
lizza.  
Limitatamente ai danni subiti dai pannelli solari e fotovoltaici il limite di indennizzo s'intende ridotto a euro 
30.000,00.  
 

M.2) Grandine su fragili 
Fermo quanto disposto al precedente punto M.1) Eventi atmosferici e ad integrazione dello stesso, la compa-
gnia indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: 
1) serramenti, vetrate e lucernari in genere; 
2) lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica; 
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�scoperto indicati nella scheda di po-
lizza.  
 

M.3) Sovraccarico di neve 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD� OHWWHUD� L�� GHOO¶DUWLFROR��� ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�� OD�compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verifichi-
no all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del fabbricato 
provocato dal peso della neve. 
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L'assicurazione non comprende i danni: 
� da valanghe e slavine; 
� ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione 

o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto ed al loro contenuto; 
� ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detta ristrutturazione sia ininfluente ai 

fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; 
� ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o 

copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; 
� a lucernari, vetrate e serramenti in genere, impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato dal 

crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; 
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo e O¶DSSOLFD]LRQH�dello scoperto indicati nella scheda di poliz-
za.  
 
N. Inondazioni e alluvioni 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD� OHWWHUD�G��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�� OD�compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate da fuori-
XVFLWD�G¶DFTXD�H�TXDQWR�GD�HVVD�WUDVSRUWDWR�GDOOH�XVXDOL�VSRQGH�GL�FRUVL�G¶DFTXD�R�GL�EDFLQL�FRPSUHVL�TXHOOL�DUWi-
ficiali, anche se provocata da terremoto. 
L'assicurazione non comprende i danni:  
� causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento; 
� causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo 

FKH�WDOL�FLUFRVWDQ]H�VLDQR�FRQQHVVH�DO�GLUHWWR�HIIHWWR�GHOO¶LQRQGD]LRQH�R�GHOO¶DOOXYLone sulle cose assicurate; 
� dovuti ad atti di terrorismo; 
� di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 
� alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse per dimensione e/o 

peso possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets; 
� D�HQWL�PRELOL�DOO¶DSHUWR��DG�HFFH]LRQH�GL�VHUEDWRL�HG�LPSLDQWL�ILVVL�SHU�QDWXUD�H�GHVWLQD]LRQH� 
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo e O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR scoperto indicati nella scheda di poliz-
za.  
O. Terremoto 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD� OHWWHUD�F��GHOO¶DUWLFROR��� ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�� OD�compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effet-
to di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cau-
se endogene. 
L'assicurazione non comprende i danni: 
� causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo 

GHOO¶DWRPR�R�GD UDGLD]LRQL� SURYRFDWH�GDOO¶DFFHOHUD]LRQH�DUWLILFLDOH�GL�SDUWLFHOOH�DWRPLFKH��DQFKH�VH� L� IHQo-
meni medesimi risultassero originati da terremoto; 

� causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo 
che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; 

� di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 
� causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoto;  
� indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale 

od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicura-
te. 

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luo-
go al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono conside-
rati pertanto singolo sinistro. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�franchigia indicati nella scheda di po-
lizza.  
 
P. Guasti macchina 
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti al macchinario causati o dovuti a guasti accidentali mecca-
nici in genere.  
L'assicurazione non comprende i danni:  
� causati da difetti di cui il Contraente��O¶Assicurato R�LO�SUHSRVWR�DOO¶HVHUFL]LR�GHO�PDFFKLQDULR�HUDQR�D�FRQo-

scenza al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la compagnia ne fosse a 
conoscenza; 

� causati da usura o carenza di manutenzione; 
� per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni 

assicurati; 
� dovuti DOO¶LQRVVHUYDQ]D delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per O¶HVHUFL]LR� O¶XVR e la manutenzio-

ne;  
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� dovuti al funzionamento improprio del macchinario e delle attrezzature e ad esperimenti e prove che ne 
provochino sovraccarico o condizionamento; 

� ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a for-
me, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, 
rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e 
TXDQW¶DOWUR�GL�VLPLOH��D�FDWDOL]]DWRUL��ILOWUL��IOXLGL�LQ�JHQHUH��IDWWD�HFFH]LRQH�SHU�O¶ROLR�QHL�WUDVIRUPDWRUL�HG�LQWHr-
ruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;  

� verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e re-
visione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova e quelli verificatisi in occasione 
di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate nella 
scheda di polizza;  

� di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi 
con danni indennizzabili;  

� di fenomeno elettrico ed elettronico. 
/¶assicurazione q�SUHVWDWD�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�H�O¶DSSOLFazione della franchigia indi-
cate nella scheda di polizza. 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.   
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SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI  
(FORMULA ALL RISKS) 
 

1250(�&+(�5(*2/$12�/¶$66,&85$=,21(�,1&(1',2�('�$/75,�'$11,�$,�%(1, 
(FORMULA ALL RISKS) 

 
Articolo 1 - 2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati 
da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto indicato al successivo 
articolo 2 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, e articolo 3 ± 'HOLPLWD]LRQL�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH. 
Sono indennizzate, purché documentate e necessariamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a 
termini della presente sezione, le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina ed autorizzata di-
scarica dei residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza.  
La compagnia si obbliga inoltre D�WHQHUH�LQGHQQH�O¶Assicurato, sino alla concorrenza di euro 100.000,00, 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 da sinistro indennizzabile ai sensi della presente 
sezione. 
/¶assicurazione q�HVWHVD�DL� GDQQL� GHULYDQWL� GD� LQWHUUX]LRQL� R�VRVSHQVLRQL�� WRWDOL�R�SDU]LDOL��GHOO¶XWLOL]]R�GL� EHQL��
nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il limite sopra indicato e sino alla concor-
renza del 20% del limite stesso. 
/¶assicurazione non comprende i danni: 
a) D�FRVH�FKH�O¶Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:  

� i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali (esclusi i valori) dei prestatori di lavoro GHOO¶Assicurato; 
� L�PH]]L�GL�WUDVSRUWR�VRWWR�FDULFR�H�VFDULFR��RYYHUR�LQ�VRVWD�QHOO¶DPELWR�GHOOH�DQ]LGHWWH�RSHUD]LRQL��QRn-

ché le cose trasportate sugli stessi mezzi; 
b) GL�TXDOVLDVL�QDWXUD�FRQVHJXHQWL�DG�LQTXLQDPHQWR�GHOO¶DFTXD��GHOO¶aria e del suolo. 
Non sono considerati terzi: 
1) LO�FRQLXJH��L�JHQLWRUL��L�ILJOL�GHOO¶Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; 
2) TXDQGR�O¶Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 

O¶amministratore e le persone che si trovino con  loro nei rapporti di cui al punto precedente; 
3) le sRFLHWj� OH�TXDOL�ULVSHWWR�DOO¶Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come control-

lanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime. 
/¶Assicurato deve immediatamente informare la compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di 
lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la compagnia avrà facoltà di assumere la direzione 
GHOOD�FDXVD�H�OD�GLIHVD�GHOO¶Assicurato��/¶Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento 
della propria responsabilità senza il consenso della compagnia.  
Quanto alle spese giudiziali si applica l¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH� 
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal Contraente e/o 
dalO¶Assicurato o da terzi purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare qualsiasi altro evento 
dannoso, indennizzabile ai sensi della presente sezione. 
 

Articolo 2 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH 
6RQR�HVFOXVL�GDOO¶assicurazione i danni: 
1)  verificatisi in occasione di: 

a) atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, confisca, occupazione militare, 
invasione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;  

b) atti di terrorismo o di qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o per contrastare un 
atto di terrorismo a qualsiasi titolo; 

c) esplosione R�HPDQD]LRQH�GL�FDORUH�R�GL�UDGLD]LRQL�SURYHQLHQWL�GD�WUDVPXWD]LRQL�GHO�QXFOHR�GHOO¶DWRPR��
FRPH�SXUH�GD�UDGLD]LRQL�SURYRFDWH�GDOO¶DFFHOHUD]LRQH�DUWificiale di particelle atomiche; 

d) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valan-
ghe e slavine, variazioni della falda freatica; 

e) PDUHJJLDWH��PDUHH��HFFHVVR�GL�PDUHH��³DFTXD�DOWD´��H�SHQHWUD]LRQH�GL�DFTXD�PDUina; 
f) terremoto; 
g) inondazioni, alluvioni; 
salvo che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi. 

2)  causati da o dovuti da: 
a) assestamenti, restringimenti, dilatazioni;  
b) guasti e rotture meccanici in genere, mancato o anomalo funzionamento;  
c) interruzioni di reazioni termiche, isotermiche o chimiche, di essiccazione, di cottura che danneggino le 

merci in lavorazione;  
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d) deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, ruggine, corrosione, contaminazione, inqui-
namento (sia graduale che accidentale), deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltra-
zione (a meno che conseguente ad acqua piovana o ad acqua di disgelo), evaporazione;  

e) umidità, brina e condensa, siccità;  
f) microrganismi, animali, insetti o vegetali in genere;  
g) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua; 
h) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; 
salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o enti po-
sti nell'ambito di 20 metri da esse e/o salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in 
quest'ultimo caso la compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni. 
 

3) causati da o dovuti a: 
a) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore o il fornitore delle cose assicurate; 
b) mancata e/o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova 

di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti;  
c) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose che influiscono direttamen-

te o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, 
vizio e/o difetto di prodotto; errato od inadeguato stoccaggio;  

d) errata manovra; 
e) difetti noti al Contraente��DOO¶Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a respon-

sabilità illimitata all'atto della stipula della polizza. 
salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la compagnia indennizza 
solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni. 
 

 4)  i danni subiti da:   
a) terreni, boschi, alberi, vegetazioni, coltivazioni ed animali in genere;  
b) merci durante il trasporto e/o la movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori 

dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;  
c) merci per mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo e del caldo, fuoriuscita del 

fluido frigorigeno, WXWWL�DQFKH�VH�FRQVHJXHQWL�DG�HYHQWL�SHU�L�TXDOL�q�SUHVWDWD�O¶assicurazione; 
d) tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;  
e) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza dell'azienda 

qualora garantite da specifica polizza. 
L'assicurazione non comprende i danni e/o le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri 
dati informatici causati o dovuti a:  
� virus informatici di qualsiasi tipo;  
� accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici;  
� cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione della funzionalità operativa o disponibilità di tale sof-

tware, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non esclu-
so; 

anche causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato. 
Sono comunque esclusi:  
� i danni cagionati da dolo del Contraente, GHOO¶Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a respon-

sabilità illimitata;   
� i danni di rapina, estorsione, appropriazione indebita od infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, fro-

de, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;  
� i danni conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazio-

ne, rimpiazzo, demolizione delle cose assicurate;  
� i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità e la fruibilità delle cose assicurate;  
� le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazio-

ne, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che 
non riguardi la materialità delle cose assicurate.  

Articolo 3 ± 'HOLPLWD]LRQL�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
Ferme le esclusioni previste al precedente articolo 2 ± Danni esclusi dall'assicurazione, con i limiti di indenniz-
zo indicati nella scheda di polizza, si precisa quanto segue:  
1. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da allagamento, intendendosi per tale un rilevante ed inu-

VXDOH�DFFXPXOR�GL�DFTXD�DOO¶LQWHUQR�GHL� fabbricati, non dovuto a inondazione e/o alluvione, la compagnia 
non indennizza i danni: 
� alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse per dimensione e/o 

peso possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets;  
� alle cose poste in locali interrati e seminterrati; 
� causati da inondazione, alluvione;  
� avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o 

dalla grandine; 



 

Condizioni di Assicurazione H639 Ed 09/2017 Helvetia INimpresa  Pagina 15 di 63 

 

� FDXVDWL�GD�JHOR��XPLGLWj��VWLOOLFLGLR��WUDVXGDPHQWR��LQILOWUD]LRQH��DQFRUFKp�FRQVHJXHQWL�DOO¶HYHQWR�FRSHUWR�

dalla garanzia; 
L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata nella scheda di polizza.  

2. Relativamente ai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ed elettronico alle cose assicurate, l'assicu-
razione è prestata con l'applicazione di una franchigia pari a ½ di quanto indicato nella scheda di polizza.  
L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. 

3. Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi non altrimenti esclusi, veri-
ficatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, la compagnia non in-
dennizza i danni:  
� di inondazione o frana; 
� causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione 

di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omis-
sione di controlli o manovre; 

� verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque 
Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;  

� di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. 
Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di occupazione non militare della pro-
prietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la 
compagnia non indennizza le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti, salvo incendio, esplosione, scoppio, 
caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo. 
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia indica-
ta nella scheda di polizza.  

4. Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale del fabbricato, la compagnia non indennizza i danni 
derivanti da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.   
L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata nella scheda di polizza.  

5. Relativamente ai danni materiali e diretti in conseguenza di furto del contenuto, l'assicurazione opera a 
condizione che gli autori del furto si siano introdotti nei locali contenenti le cose assicurate:  
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di grimaldelli o arnesi simili, uso 

fraudolento di chiavi;   
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego 

di mezzi artificiosi o di particolari agilità personale;  
c) in altro modo, ossia quando gli autori del furto o del tentato furto si siano introdotti nei locali rimanendo-

vi clandestinamente ed abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi.  
L'assicurazione comprende il furto commesso dai prestatori di lavoro dell'Assicurato a condizione che:  
� O¶DXWRUH�GHO�furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei 

locali stessi; 
� il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro 

adempie le sue mansionL�DOO¶LQWHUQR�GHL�ORFDOL�VWHVVL� 
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia indica-
ta nella scheda di polizza. 
L'assicurazione, nel limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza, comprende i guasti e gli atti van-
dalici cagionati dai ladri in occasione di furto e tentato furto alle cose assicurate , ai locali e ai relativi im-
pianti fissi, con il massimo di euro 2.000,00. 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. 

6. Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento 
H�FRVH�GD�HVVR�WUDVSRUWDWH��WURPED�G¶DULD��JUDQGLQH��la compagnia non indennizza i danni:  
� a recinti, cancellate, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni ester-

ne; 
� DG�HQWL�DOO¶DSHUWR��DG�HFFH]LRQH�GL�VHUEDWRL�HG�LPSLDQWL�ILVVL�SHU�QDWXUD�H�GHVWLQD]LRQH� 
� 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), capannoni pressostatici e simili, tenso-
strutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; 

� a serramenti, vetrate e lucernari in genere, relativamente ai danni che non siano conseguenti a rotture 
o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; 

� lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine; 
� GD�EDJQDPHQWR�YHULILFDWRVL�DOO¶LQWHUQR�GHL�IDEEULFDWL che non siano avvenuti a seguito di rotture, brecce 

o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi. 
L'assicurazione comprende i danni subiti dai pannelli solari e fotovoltaici, con il limite di indennizzo di euro 
30.000,00.  
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L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia indica-
ta nella scheda di polizza.  

7. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, 
lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbri-
cati o tettoie aperte da uno o più lati, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% 
con il minimo della franchigia indicata nella scheda di polizza.  

8. Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbri-
cato provocato da sovraccarico neve, la compagnia non indennizza i danni:  
� ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costru-

zione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto ed al loro contenuto; 
� ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detta ristrutturazione sia ininfluente 

ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; 
� ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti 

e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi con-
tenuto; 

� a lucernari, vetrate e serramenti in genere, impermeabilizzazioni a meno che il danno sia causato dal 
crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. 

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo della franchigia indica-
ta nella scheda di polizza.  

9. Relativamente ai danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre, la compagnia non indennizza i danni:  
� verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai;  
� dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature.  
L'indennizzo comprende il costo di rimpiazzo delle lastre con altre analoghe e la relativa messa in opera.  
L'assicurazione è prestata con il limite di euro 1.500,00 per singola lastra e l'applicazione di una franchigia 
di euro 150,00 per ciascun sinistro.  
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. 

10. Relativamente ai danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati o dovuti a guasti o rottu-
re accidentali, la compagnia non indennizza i danni:  
� per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore delle cose as-

sicurate. Sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle 
prescrizioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente e dall'Assicura-
to;  
� dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del fornitore dell'esercizio, l'uso e la manuten-

zione delle cose assicurate;  
� di natura estetica che non siano connessi con danni altrimenti indennizzabili;  
� alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;  
� ai supporto di dati, archivi di dati ed ai programmi;  
� alle apparecchiature elettroniche prodotte da oltre 10 anni, salvo che si tratti di elaboratori di processo o 

di automazione di processi industriali;  
� causati da guasti senza il concorso di cause esterne. 
La compagnia indennizza inoltre:  
a) le spese per la ricerca del danno dei conduttori esterni;  
b) le spese per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costi-
tuiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo.  
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia pari a ½ di quanto indicato nella scheda di 
polizza.  
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. 

11. Relativamente ai danni materiali e diretti derivanti da spargimento ed eventuali infiltrazioni di acqua anche 
piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento, verificatisi:  
a) a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture accidentali anche causate da gelo o da eventi atmosfe-

rici, di tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi ad impianti idrici, igienici e tec-
nici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate (compresi elettrodomestici ivi esi-
stenti);  

b) attraverso rotture, brecce o lesioni accidentali, verificatisi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati, 
esclusi lucernari e serramenti,  

la compagnia non indennizza i danni:  
� causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche, guasto o rottura degli im-

pianti automatici di estinzione;  
� avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in legno, eternit, plastica od altro materiale leggero o 

fragile o in fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione e/o riparazione;  
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� alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento, quando le stesse, per dimensione e/o 
peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets.  

/¶assicurazione comprende, sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per ciascun sinistro, le spese per ripa-
rare o sostituire le tubazioni, le condutture, le canalizzazioni ed i serbatoi nei quali si è verificato l'ingorgo, 
il traboccamento o la rottura accidentale, nonché le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demo-
lizione o il ripristino di parti del fabbricato.  
/¶assicurazione q�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�franchigia pari a ½ di quanto indicato nella scheda di polizza.  

 
Articolo 4 ± Franchigia  
/¶assicurazione RSHUD�FRQ�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD� franchigia indicata nella scheda di polizza, salvo importi diversi 
eventualmente previsti per le delimitazioni di garanzie e le garanzie aggiuntive.  
 
Articolo 5 ± Caratteristiche costruttive del fabbricato  
/¶assicurazione è operante alla condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti 
esterne e copertura in materiali incombustibili. I solai di interpiano nonché le strutture portanti dei tetti possono 
anche essere realizzate in materiali combustibili. 
Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 
20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili. 
 
 
 
CONDIZIONI INTEGRATIVE 
(sempre operanti) 
 
1. Ambito territoriale 
/¶assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio Italiano, salvo quanto previsto alla 
condizione integrativa 6 ± Macchinari e merci presso terzi. 
 
2. Beni trasportati  
A parziale deroga della lettera 4b) dell'articolo 2 ± Danni esclusi dall'assicurazione, la compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti derivati da incendio di merci e/o attrezzature trasportate per mezzo di autoveicoli in uso 
DOO¶Assicurato e guidati dallo stesso o da suoi familiari o da suoi prestatori di lavoro.  
/¶assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna, prelievo o 
lavori presso WHU]L�SHUWLQHQWL�DOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD��WUD�OH�RUH���H�OH�RUH����GHL�JLRUQL�ODYRUDWLYL�QHOO
DPELWR�GHO� ter-
ritorio italiano.  
L'assicurazione opera anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato momentaneamente incustodito.  
/¶assicurazione è prestata sino alla concorrenza di euro 5.000,00 per ciascun sinistro.  
 
3. Buona fede 
Le inesatte o incomplete GLFKLDUD]LRQL�UHVH�DOO¶DWWR�GHOOD�VWLSXOD�GHOOD�SROL]]D��FRVu�FRPH�OD�PDQFDWD�FRPXQLFa-
]LRQH� GD� SDUWH� GHOO¶Assicurato di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto 
DOO¶indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristi-
FKH�HVVHQ]LDOL�H�GXUHYROL�GHO�ULVFKLR�H�O¶Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. 
La compagnia ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a 
decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 
 
4. Colpa grave 
I danni coperti dalla presente sezione vengono indennizzati anche se causati:  
� da colpa grave del Contraente H�R�GHOO¶Assicurato e dei loro familiari conviventi;  
� da colpa grave delle SHUVRQH�GL�FXL�O¶Assicurato deve rispondere; 
� da colpa grave dei rappresentanti legali o soci a responsabilità illimitata.  
 
5. (QWL�DOO¶DSHUWR 
/¶assicurazione opera anche per macchinari, attrezzature e arredamento e merci VLWXDWL�DOO¶DSHUWR�QHOO¶DUHD�Ge-
limitaWD�GL�SHUWLQHQ]D�GHOO¶D]LHQGD, ferme le esclusioni previste per specifiche garanzie.  
 
6. Macchinari e merci presso terzi 
/¶assicurazione è prestata anche per i macchinari e le merci assicurati, di proprietà del Contraente e/o 
delO¶Assicurato o a lui ceduti in locazione, situati in ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di poliz-
]D��QHOO¶DPELWR�GHO� territorio italiano e temporaneamente nei 3DHVL�PHPEUL�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD� comprese fie-
re, mostre, esposizioni e simili. 
In caso di sinistro O¶Assicurato PHWWHUj�D�GLVSRVL]LRQH�L�GRFXPHQWL�FRPSURYDQWL� O¶HVLVWHQ]D�H�O¶HQWLWj�GHOOH�FRVH�
assicurate nelle varie località.  
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/¶assicurazione q�SUHVWDWD� VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHO�����GHOOH�VRPPH�DVVLFXUDWH�DOOH� ULVSHWWLYH�SDUWLWH� ³0Dc-
FKLQDUL��DWWUH]]DWXUH�H�DUUHGDPHQWR´�H�³0HUFL´�FRQ�LO�PDVVLPR�GL�HXUR������������SHU�merci e macchinari in de-
posito e/o lavorazione presso terzi e di euro 50.000,00 per merci e macchinari presso fiere, mostre, esposizioni 
e simili.  
Rimane fermo il dispostR�GHOO¶DUWLFROR������GHO�&RGLFH�&LYLOH� 
 
7. Merci di natura diversa 
/¶DVVLFXUD]LRQH� FRPSUHQGH� OH�merci GL� QDWXUD� GLYHUVD� ULVSHWWR� D� TXHOOH� UHODWLYH� DOO¶DWWLYLWj� DVVLFXUDWD�� sino al 
10% della somma assicurata per la partita ³0HUFL´� 
 
8. Movimentazione interna e urto veicoli 
A parziale deroga della lettera 3d��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, la compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in occasione di movimentazione interna e/o causati da ur-
to veicoli, sempreché i danni si siano verificati nel perimetro aziendale dell'ubicazione indicata nella scheda di 
polizza. 
L'assicurazione non comprende i danni: 
� subiti dai veicoli;  
� alle cose trasportate o caricate sui veicoli;  
� alle merci ovunque riposte.  
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e 
l'applicazione di una franchigia di euro 2.000,00 per ciascun sinistro. 
 
9. Oneri di urbanizzazione 
La compagnia rimborsa i costi e gli oneri che dovessero gravare sull'assicurato e/o lo stesso dovesse pagare a 
qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vi-
gore al momento della ricostruzione, nei limiti della somma assicurata alla partita "Fabbricato" e sino alla con-
FRUUHQ]D�GL�HXUR�����������IHUPR�TXDQWR�GLVSRVWR�DOO¶DUWLFROR����± Limite massimo di indennizzo ± delle Norme 
che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai beni.  
 
10. Onorari consulenti  
La compagnia rimborsa, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, le spese per gli onorari dei consu-
lenti incaricati dell'esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute 
per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, sino alla concorrenza di euro 5.000,00, 
IHUPR�TXDQWR�GLVSRVWR�DOO¶DUWLFROR���� ± Limite massimo di indennizzo ± delle Norme che regolano i sinistri ± 
Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai beni. 
Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.  
 
11. Onorari dei periti 
La compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile, le spese e gli onorari di competenza del perito che il 
Contraente DYUj�VFHOWR�H�QRPLQDWR�FRQIRUPHPHQWH�D�TXDQWR�GLVSRVWR�DOO¶DUWLFROR���± Procedura per la valuta-
zione del danno ± delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Incendio ed altri danni ai 
beni, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, 
VLQR� DOOD� FRQFRUUHQ]D� GHO� ��� GHOO¶indennizzo con il massimo di euro 10.000,00, fermo quanto disposto 
DOO¶DUWLFROR����± Limite massimo di indennizzo ± delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezio-
ne Incendio ed altri danni ai beni. 
 
12. Rinuncia alla rivalsa 
La compagnia ULQXQFLD��VDOYR�LO�FDVR�GL�GROR��DO�GLULWWR�GL�ULYDOVD�GHULYDQWH�GDOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�YHUVR�
OH�SHUVRQH�GHOOH�TXDOL�O¶Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate 
e collegate, i clienti e i fornitori, purché O¶Assicurato, a sua volta, non eserciti O¶D]LRQH�YHUVR il responsabile mede-
simo. 
 
13. Universalità 
Quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi 
e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle par-
tite della presente polizza, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto saranno at-
tribuiti alla partita "Macchinari, attrezzature, arredamento".  
 
14. Valore a nuovo  
/¶assicurazione q�SUHVWDWD�SHU�LO�YDORUH�D�QXRYR�VHFRQGR�TXDQWR�VWDELOLWR�DOO¶DUWLFROR���± Valore delle cose assi-
curate e determinazione del danno ± delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Incendio 
ed altri danni ai beni.  
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15. Valori, preziosi ed enti aventi valore artistico 
La compagnia LQGHQQL]]D� L� GDQQL� PDWHULDOL� H� GLUHWWL� FDXVDWL� GDJOL� HYHQWL� SUHYLVWL� GDOO¶DUWLFROR� �� ± Oggetto 
GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�D�� 
a) YDORUL�LQHUHQWL�DOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD�sino alla concorrenza di euro 5.200,00; 
b) preziosi sino alla concorrenza di euro 5.200,00;  
c) enti aventi valore artistico sino alla concorrenza di euro 5.200,00. 
 
 
 
 
CONDIZIONE PARTICOLARE  
(operante se espressamente richiamata) 
 
A.  Caratteristiche costruttive del fabbricato (avanzate) 
A parziale deroga di quanto indicato all'articolo 3 ± Caratteristiche costruttive del fabbricato, il Contraente di-
chiara che la copertura del tetto del fabbricato non è realizzata in materiali fragili (eternit, fibrocemento, vetro, 
plastica) e che la superficie dei lucernari è inferiore al 10% della superficie totale.  
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GARANZIE AGGIUNTIVE  
(operanti se espressamente richiamate) 
 
A. Rischio locativo 
6H� O¶Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 
1611 del Codice Civile, la compagnia indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, 
da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto 
GDOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�� 
 
B. Ricorso terzi  
Fermo quanto disposto all'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione, la compagnia si obbliga a tenere indenne 
O¶Assicurato, sino alla concorrenza dell'ulteriore massimale indicato nella scheda di polizza, 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 da sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione. 
/¶assicurazione q�HVWHVD�DL� GDQQL� GHULYDQWL� GD� LQWHUUX]LRQL� R�VRVSHQVLRQL�� WRWDOL�R�SDU]LDOL��GHOO¶XWLOL]]R�GL� EHQL��
nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale indicato nella scheda di poliz-
za e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. 
 
C. Spese conseguenti a sinistro 
Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione, la compagnia indennizza, purché 
documentate e necessariamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, 
le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina ed autorizzata discarica dei residui del sinistro, 
sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata indicata nella scheda di polizza.  
Sono inoltre indennizzate le spese necessarie per rimuovere, trasportare, ricollocare il contenuto dei fabbricati 
danneggiati dal sinistro SHU�OH�RSHUD]LRQL�GL�ULSUHVD�GHOO¶DWWLYLWj��sino alla concorrenza di euro 10.000,00. 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.  
 
D. Maggiori costi  
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione FKH�SURYRFKL� O¶LQWHUUX]LRQH�SDU]LDOH�R� WRWDOH�
GHOO¶DWWLYLWj��a parziale deroga delle Norme che Regolano l'Assicurazione, la compagnia indennizza le spese 
QHFHVVDULH�SHU�LO�SURVHJXLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj��debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute 
durante il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o 
distrutte, con durata massima di 12 mesi.  
A titolo esemplificativo la compagnia indennizza le spese che riguardano:  
� O¶XVR�GL�PDFFKLQH�R�LPSLDQWL�LQ�VRVWLWX]LRQH�GL�TXHOOL�GDQQHJJLDWL�R�GLVWUXWWL� 
� il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, dei prestatori di lavoro; 
� le lavorazioni presso terzi;  
� la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; 
� JOL�DIILWWL�GL�ORFDOL�SHU�LO�WUDVIHULPHQWR�WHPSRUDQHR�GHOO¶DWWLYLWj�FRPSUHVL�L�UHODWLYL�FRVWL�GL�WUDVIHULPHQWR. 

La compagnia QRQ� LQGHQQL]]D� OH� PDJJLRUL� VSHVH� FRQVHJXHQWL� D� SUROXQJDPHQWR� HG� HVWHQVLRQH� GHOO¶LQDWWLYLWj�
causati da: 

� VFLRSHUL��VHUUDWH��SURYYHGLPHQWL�LPSRVWL�GDOO¶$XWRULWj� 
� difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine / impianti imputabili ad eventi eccezionali o di for-

za maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, 
stati di guerra. 

L¶DVVLFXUD]LRQH�è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza. 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. 
 
E. Terrorismo 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD��E��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH - la compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di 
atti di terrorismo. 
L'assicurazione non comprende: 
� i danni, le perdite, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in con-

nessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; 
� i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qual-

siasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terro-
rismo; 

� L�GDQQL�FDXVDWL�GD�IXRULXVFLWD�G¶DFTXD�H�TXDQWR�GD�HVVD�WUDVSRUWDWR�GDOOH�XVXDOL�VSRQGH�GL�FRUVL�G¶DFTXD�H�R�

di bacini, sia naturali che artificiali;  
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� i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di 
energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla 
sospensione del lavoro.  

/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza e previa applicazione, per 
ciascun sinistro, di uno scoperto pari al 10%. 
La compagnia H�O¶Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con pre-
avviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
In caso di recesso da parte della compagnia, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo 
di rischio non corsR�GD�FRQWHJJLDUVL�VXOOD�EDVH�GHO�WDVVR�LPSRQLELOH�GHO������Å��SHU�PLOOH�� 
Qualora la compagnia HVHUFLWL�LO�GLULWWR�GL�UHFHVVR�q�ULFRQRVFLXWD�DOO¶Assicurato OD�IDFROWj�GL�UHFHGHUH�GDOO¶LQWHUR�
contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui 
il recesso ha effetto. In tal caso la compagnia rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al perio-
do di rischio non corso. 
F. Elettronica  
Ad integrazione di quanto previsto al punto 10 dell'articolo 3 ± Delimitazioni dell'assicurazione, la compagnia 
indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche sino alla concorrenza dell'ulteriore somma 
assicurata e l'applicazione della franchigia indicata nella scheda di polizza. 
L¶DVVLFXUD]LRQH è prestata a primo rischio assoluto. 
 
G. Fenomeno elettrico ed elettronico 
Ad integrazione di quanto previsto al punto 2 dell'articolo 3 ± Delimitazioni dell'assicurazione, la compagnia in-
dennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ed elettronico sino alla concorrenza dell'ulteriore som-
ma assicurata e l'applicazione dello scoperto indicato nella scheda di polizza.  
L¶DVVLFXUD]LRQH è prestata a primo rischio assoluto. 
 
H. Dispersione liquidi 
La compagnia LQGHQQL]]D�L�GDQQL�GL�GLVSHUVLRQH�R�GHOOD�SHUGLWD�GHL�OLTXLGL� LQHUHQWL�O¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD�LQ�FRQVe-
guenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura, sempreché 
siano LQ�QRUPDOH�VWDWR�G¶XVR�H�IXQ]LRQDOLWj� 
L'assicurazione non comprende: 
� i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; 
� i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; 
� i danni causati alle altre cose assicurate dalla dispersione dei liquidi;  
� le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto; 
� le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. 

/¶assicurazione q�SUHVWDWD�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD� franchigia indi-
cati nella scheda di polizza.  
L¶DVVLFXUD]LRQH è prestata a primo rischio assoluto. 
 
I. Merci in refrigerazione 
A parziale deroga della lettera 4c) GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH� la compagnia indennizza i 
danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi a causa di: 

a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; 

conseguenti: 
1) a sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione; 
2) DOO¶DFFLGHQWDOH�YHULILFDUVL�GL�JXDVWL�R�URWWXUH�QHOO¶LPSLDQWR�IULJRULIHUR�R�QHL�UHODWLYL�GLVSRVLWLYL�GL�FRQWUROOR�H�

sicurezza, nonché nei VLVWHPL�GL�DGGX]LRQH�GHOO¶DFTXD�H�GL�SURGX]LRQH�R�GLVWULEX]LRQH�GHOO¶HQHUJLD�HOHt-
WULFD�GLUHWWDPHQWH�SHUWLQHQWL�DOO¶LPSLDQWR�VWHVVR� 

/¶assicurazione opera a condizione che la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia 
durata continuativa non minore di 12 ore. 
L'assicurazione opera anche qualora gli eventi previsti ai punti 1 e 2 di cui sopra sono causati da persone che 
prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti 
vandalici e dolosi.  
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�franchigia indicati nella scheda di po-
lizza.  
Qualora O¶LPSLDQWR�QRQ�VLD�GRWDWR�GL�GLVSRVLWLYL�FKH�FRQVHQWDQR�GL�ULOHYDUH��PHGLDQWH�DSSDUHFFKLDWXUH�GL�VHJQa-
lazione e registrazione, la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre 6 
ore, la franchigia indicata nella scheda di polizza si intende raddoppiata. 
L¶DVVLFXUD]LRQH è prestata a primo rischio assoluto. 
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J. Inondazioni e alluvioni 
A parziale deroga della lettera 1g��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�� OD�compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate da fuori-
XVFLWD�G¶DFTXD�H�TXDQWR�GD�HVVD�WUDVSRUWDWR�GDOOH�XVXDOL�VSRQGH�GL�FRUVL�G¶DFTXD�R�GL�EDFLQL�FRPSUHVL�TXHOOL�DUWi-
ficiali, anche se provocata da terremoto. 
L'assicurazione non comprende i danni:  
� causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento; 
� causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo 

che tali circostanze siano connesse DO�GLUHWWR�HIIHWWR�GHOO¶LQRQGD]LRQH�R�GHOO¶DOOXYLRQH�VXOOH�FRVH�DVVLFXUDWH� 
� dovuti ad atti di terrorismo; 
� di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 
� alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse per dimensione e/o 

peso possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets; 
� D�HQWL�PRELOL�DOO¶DSHUWR��DG�HFFH]LRQH�GL�VHUEDWRL�HG�LPSLDQWL�ILVVL�SHU�QDWXUD�H�GHVWLQD]LRQH� 
/¶assicurazione è prestata con il limite di indennizzo H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�scoperto indicati nella scheda di po-
lizza.  
 

K. Terremoto 
A parziale deroga della lettera 1f��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�� OD�compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effet-
to di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cau-
se endogene. 
L'assicurazione non comprende i danni: 
� causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo 

che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; 
� di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 
� indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale 

od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicura-
te. 

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luo-
go al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono conside-
rati pertanto singolo sinistro. 
/¶assicurazione q�SUHVWDWD�FRQ�LO�OLPLWH�GL�LQGHQQL]]R�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�franchigia indicati nella scheda di po-
lizza.  
 

L. Guasti macchina 
A parziale deroga della lettera 2b��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, la compagnia indennizza i 
danni materiali e diretti al macchinario causati o dovuti a guasti accidentali meccanici in genere.  
L'assicurazione non comprende i danni:  
� causati da difetti di cui il Contraente��O¶Assicurato R�LO�SUHSRVWR�DOO¶HVHUFL]LR�GHO�PDFFKLQDULR�HUDno a cono-

scenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la compagnia ne fos-
se a conoscenza; 

� causati da usura o carenza di manutenzione; 
� per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni 

assicurati; 
� dovuti DOO¶LQRVVHUYDQ]D�GHOOH�SUHVFUL]LRQL�GHO costruttore e/o venditore per O¶HVHUFL]LR� O¶XVR�H la manutenzio-

ne;  
� dovuti al funzionamento improprio del macchinario e delle attrezzature e ad esperimenti e prove che ne 

provochino sovraccarico o condizionamento; 
� ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a for-

me, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, 
rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e 
TXDQW¶DOWUR�GL�VLPLOH��D�FDWDOL]]DWRUL��ILOWUL��IOXLGL�LQ�JHQHUH��IDWWD�HFFH]LRQH�SHU�O¶ROLR�QHL�WUDVIRUPDWRUL�HG�LQWHr-
ruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati;  

� verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e re-
visione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova e quelli verificatisi in occasione 
di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate nella 
scheda di polizza;  

� di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi 
con danni indennizzabili;  

� di fenomeno elettrico ed elettronico. 
L¶DVVLFXUD]LRQH�q�SUHVWDWD�VLQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD� franchigia indi-
cate nella scheda di polizza.  
L¶DVVLFXUD]LRQH è prestata a primo rischio assoluto. 
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SEZIONE FURTO 
 

1250(�&+(�5(*2/$12�/¶$66,&85$=,21(�)8572 
 
Articolo 1- 2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto del contenuto, anche se di proprietà di terzi, 
FKH�VL�WURYL�DOO¶LQWHUQR�GHL�ORFDOL�GHOO¶D]LHQGD�LQGLFDWL�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D�D�VHJXLWR�GL�� 
a) furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiu-

surD��FRQ�XVR� IUDXGROHQWR�GL�FKLDYL��XVR�GL� JULPDOGHOOL�R�GL�DUQHVL�VLPLOL��RYYHUR�SUDWLFDQGR�XQ¶DSHUWXUD�R�
una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;  

b) furto commesso in modo clandestino, SXUFKp�O¶DVSRUWD]LRQH�GHOOD�UHIXUWLYD�VLD�DYvenuta poi a locali chiusi;  
c) furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che 

richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità 
personale;  

d) rapina DYYHQXWD�QHL� ORFDOL�� TXDQG¶DQFKH� OH�SHUVRQH� VXOOH� TXDOL� YLHQH� IDWWD� YLROHQ]D�R�PLQDFFLD� YHQJDQR�
SUHOHYDWH�GDOO¶HVWHUQR�H�VLDQR�FRVWUHWWH�D�UHFDUVL�QHL�ORFDOL�VWHVVL� 

e) estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato o i prestatori di la-
voro siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro perso-
ne ed a quelle di altre; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono 
essere postH�LQ�DWWR�FRQWHVWXDOPHQWH�DOO¶LQWHUQR�GHL�ORFDOL; 

f) furto commesso dai prestatori di lavoro purché si verifichino le seguenti circostanze: 
� O¶DXWRUH�GHO�furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei 

locali stessi; 
� il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro 

DGHPSLH�OH�VXH�PDQVLRQL�DOO¶LQWHUQR�GHL�ORcali stessi; 
g) furto commesso quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 7 e le ore 24), le vetri-

ne fisse o le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso; 
h) furto commesso quando, durante i periodi di chiusura diurna, gli accessi e le aperture rimangano protette 

da solo vetro fisso;   
i) furto commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferiate con rottura del vetro retrostante;  
j) furto FRPPHVVR�FRQ�URWWXUD�GHOOH�YHWUDWH�GXUDQWH� O¶RUDULR�GL�apertura al pubblico e presenza di addetti al 

servizio. 
/¶assicurazione è estesa ai guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto od altro evento ga-
rantito dalla presente sezione, consumato o tentato:  
� alle cose assicurate (escluso valori e denaro) sino alla concorrenza della somma assicurata per il contenu-

to;  
� ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai serramenti sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per 

il contenuto VHQ]D�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶HYHQWXDOH�franchigia o scoperto��IHUPR�TXDQWR�GLVSRVWR�DOO¶DUWLFROR����
± Limite massimo di indennizzo ± delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Furto. 

La compagnia, sino alla concorrenza di euro 3.000,00, indennizza inoltre la perdita valori a seguito di:  
� furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valo-

ri; 
� furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata 

di mano i valori medesimi; 
� furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 
� rapina, anche se la persona incaricata del trasporto dei valori viene costretta a consegnare gli stessi me-

diante violenza o minaccia, 
FRPPHVVL�VXOO¶Assicurato, sui soci o familiari, sui prestatori di lavoro mentre, al di fuori dei locali, detengono i 
YDORUL�VWHVVL�GXUDQWH�LO�ORUR�WUDVSRUWR�DO�GRPLFLOLR�GHOO¶Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. 
/¶assicurazione è prestata senza l'applicazione GHOO¶HYHQWXDOH�franchigia o scoperto. 
Sono parificati ai danni da furto L�GDQQL�FDJLRQDWL�GDOO¶LQWHUYHQWR�GHOOH�IRU]H�GHOO¶RUGLQH�LQ�VHJXLWR�D� furto, o altro 
evento garantito dalla presente sezione.  
 
Articolo 2 - 'HOLPLWD]LRQL�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali 
esterne, solai o copertura in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, 
vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non.  
Se la linea di gronda del tetto è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché 
GD�ULSLDQL�DFFHVVLELOL�H�SUDWLFDELOL�SHU�YLD�RUGLQDULD�GDOO¶HVWHUQR��cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di parti-
colare agilità personale, il tetto deve essere costruito in laterizio armato o cemento armato senza lucernari op-
pure con lucernari protetti secondo quanto disposto dal successivo articolo 4 - Mezzi di protezione e chiusura.  
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Articolo 3 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH 
Sono esclusi i danni: 
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione 

militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioatt i-

ve, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri sconvolgimenti 
della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 

c) agevolati con dolo o colpa grave:  
� dal Contraente R�GDOO¶Assicurato e, qualora questi siano una persona giuridica, dai loro amministratori 

o soci a responsabilità illimitata; 
� dalle persone GHO�IDWWR�GHOOH�TXDOL�O¶Assicurato e/o Contraente deve rispondere;  

d) commessi od agevolati da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali; 
e) commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone che occupino locali comunicanti con quelli con-

tenenti le cose assicurate; 
f) commessi od agevolati da persone legate al Contraente R�DOO¶Assicurato da vincoli di parentela o affinità 

FKH�ULHQWULQR�QHOOH�SUHYLVLRQL�GHOO¶DUW������GHO�&RGLFH�3HQDOH�DQFKH�VH�QRQ�FRDELWDQWL��QRQFKp�GDL�VRFL�D�Ue-
sponsabilLWj�OLPLWDWD�GHOO¶Assicurato, se questi è una società;  

g) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio SURYRFDWL�GDOO¶DXWRUH�GHO�sinistro; 
h) di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo per più di 8 giorni per i valori e per più di 

45 giorni per il contenuto;  
i) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. 
 
Articolo 4 ± Mezzi di protezione e di chiusura  
/¶assicurazione q�SUHVWDWD�DOOD�FRQGL]LRQH�FKH�RJQL�DSHUWXUD�YHUVR�O¶HVWHUQR�GHL�ORFDOL��VLWXDWD�LQ�OLQHD�YHUWLFDOH�D�
meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria 
GDOO¶HVWHUQR��cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua 
estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metal-
lica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni PDQRYUDELOL�HVFOXVLYDPHQWH�GDOO¶LQWHUQR��RSSXUH�SUo-
tetta da inferriate fissate nel muro. 
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci SXUFKp�OH�ORUR�GLPHQVLRQL�QRQ�FRQVHQWDQR�O¶LQWURGX]LRQH�QHL�
ORFDOL�VHQ]D�O¶HIIUD]LRQH�GHOOH�UHODWLYH�VWUXWWXUH�R�GHi congegni di chiusura. 
In caso di sinistro��VH�O¶LQWURGX]LRQH�QHL�ORFDOL�DYYLHQH�IRU]DQGR�DSHUWXUH�GLIHVH�GD�PH]]L�GL�SURWH]LRQH�H�GL�FKLu-
VXUD�QRQ�FRQIRUPL�D�TXHOOL�VRSUDLQGLFDWL��O¶assicurazione q�SUHVWDWD�FRQ�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQR�scoperto del 20%. 
 
Articolo 5 ± Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati  
/¶assicurazione q�SUHVWDWD�FRQ� O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQR�scoperto del 20% qualora il furto o la rapina siano com-
PHVVL�XWLOL]]DQGR��SHU� O¶DVSRUWD]LRQH�GHOOH�FRVH�DVVLFXUDWH�� YHLFROL�FKH�VL� WURYDQR�QHL ORFDOL�R�QHOO¶DUHD� LQ�XVR�
DOO¶Assicurato o al Contraente.  
 
Articolo 6 ± Ambito territoriale  
/¶assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio italiano.  
 
Articolo 7 - )RUPD�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
/¶assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. 
 
Articolo 7 ± Franchigie, scoperti e loro concomitanza 
/¶assicurazione q�SUHVWDWD�FRQ�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�franchigia indicata nella scheda di polizza.  
Se la franchigia opera in concomitanza con uno scoperto, la stessa viene considerata come minimo assoluto.  
Qualora inoltre, in caso di sinistro, siano operanti più scoperti, la compagnia provvede al pagamento dell'inden-
nizzo previa detrazione dello scoperto unico del:  
� 25% se coesistono due scoperti;  
� 30% se coesistono più di due scoperti.  

In caso di assicurazione SUHVVR�GLYHUVL�DVVLFXUDWRUL��O¶indennizzo YLHQH�GHWHUPLQDWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR���- As-
sicurazione presso diversi assicuratori - delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Furto, 
senza tenere conto della franchigia e/o dello scoperto FKH�YHUUDQQR�GHWUDWWL�VXFFHVVLYDPHQWH�GDOO¶LPSRUWR�FRVu�
calcolato. 
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CONDIZIONI INTEGRATIVE 
(sempre operanti) 

1. Beni trasportati 
La compagnia indennizza i danni materiali  e diretti derivati dagli eventi garantiti dalla presente sezione a merci 
e/o attrezzature trasportate per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa (esclusi telonati e 
simili)��LQ�XVR�DOO¶Assicurato e guidati dallo stesso o da suoi familiari o da suoi prestatori di lavoro.  
/¶assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna, prelievo o 
lavori presso WHU]L��SHUWLQHQWL�DOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD�� WUD�OH�RUH����H� OH�RUH����GHL�JLRUQL� ODYRUDWLYL�QHOO
DPELWR�GHO�
territorio italiano. 
L'assicurazione opera anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato momentaneamente incustodito purché com-
pletamente chiuso e con le portiere bloccate.  
/¶assicurazione è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, con il mas-
VLPR�GL�HXUR����������H�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQR�scoperto del 10%.  

2. Macchinari e merci presso terzi  
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dagli eventi garantiti dalla presente sezione a merci 
o attrezzature in deposito e/o lavorazione presso terzi o presso mostre, fiere e/o esposizioni, purché non 
DOO¶DSHUWR��PD�FRPXQTXH�QHOO¶DPELWR�GHO�territorio italiano.  
In caso di sinistro O¶Assicurato PHWWHUj�D�GLVSRVL]LRQH�L�GRFXPHQWL�FRPSURYDQWL� O¶HVLVWHQ]D�H�O¶HQWLWj�GHOOH�FRVH�
assicurate nelle varie località.  
/¶assicurazione opera sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con l'applica-
zione di uno scoperto del 10%, SUHVFLQGHQGR�GDL�PH]]L�GL�FKLXVXUD�LQGLFDWL�DOO¶DUWLFROR�4 ± Mezzi di protezione e 
di chiusura - delle presenti Norme.  

3. Maggiori costi  
La compagnia ULFRQRVFH�DOO¶Assicurato una somma forfettaria sino al 10% GHOO¶indennizzo liquidabile ai sensi 
GHOOD�SUHVHQWH�VH]LRQH��FRQ�LO�PDVVLPR�GL�HXUR�����������IHUPR�TXDQGR�GLVSRVWR�DOO¶DUWLFROR����± Limite massi-
mo di indennizzo ± delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Furto, per le seguenti spe-
se sostenute e documentate:  
� costi per la documentazione del danno;  
� spese per la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;  
� spese per il potenziamento dei mezzi di protezione e chiusura danneggiati;  
� spese per la sorveglianza dei locali;  
� spese per il potenziamento dei mezzi di prevenzione;  
� RQRUDUL�GHO�SHULWR�VFHOWR�GDOO¶Assicurato LQ�FRQIRUPLWj�D�TXDQWR�GLVSRVWR�DOO¶DUWLFROR���± Procedura per la va-

lutazione del danno ± delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione Furto. 

4. Merci di natura diversa 
/¶assicurazione comprende le merci GL�QDWXUD�GLYHUVD�ULVSHWWR�D�TXHOOH�UHODWLYH�DOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD sino al 5% 
della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di euro 5.000,00. 

5. Rifacimento dei documenti personali 
La compagnia, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, rimborsa le spese di rifaci-
PHQWR�GHL�GRFXPHQWL�SHUVRQDOL�VRWWUDWWL�DOO¶Assicurato e/o Contraente,  ai prestatori di lavoro, come patenti di 
guida, carte di identità e passaporti, sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. 

6. Sostituzione di serrature 
La compagnia, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, rimborsa le spese documen-
WDWH�SHU�O¶DYYHQXWD�VRVWLWX]LRQH�GHOOH�VHUUDWXUH�GHL� ORFDOL�FRQWHQHQWL�OH�FRVH�DVVLFXUDWH�QHO�FDVR�LQ�FXL�OH�FKLDYL�

VLDQR�VWDWH�VRWWUDWWH�DOO¶Assicurato e/o Contraente a seguito di sinistro, sino alla concorrenza di euro 2.000,00 
per sinistro ed anno assicurativo.  

7. Valori ed enti aventi valore artistico  
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi garantiti dalla presente sezione a:  

a) valori LQHUHQWL�DOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD� 
� se ovunque riposti, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto con il 

massimo di euro 5.000,00; 
� se riposti in contenitore di sicurezza, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il 

contenuto con il massimo di euro 10.000,00;  
b) enti aventi valore artistico, purché costituenti arredamento dell'azienda, sino alla concorrenza di euro 

5.000,00. 
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CONDIZIONE PARTICOLARE  
(operanti se espressamente richiamate) 
 
1. Impianto d'allarme antifurto collegato 
/¶assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da un impian-
WR�GL�DOODUPH�YROXPHWULFR�R�SHULPHWUDOH�FROOHJDWR�D�YLJLODQ]D�R�IRU]H�GHOO¶RUGLQH� 
Il Contraente R�O¶Assicurato deve mantenere detto impianto in perfetta efficienza e attivarlo ogni qualvolta non vi 
sia presenza di persone nei locali. 
In caso di sinistro��TXDORUD�ULVXOWL�FKH�O¶LPSLDQWR�IRVVH�LQHIILFLHQWH�SHU�PRWLYL�GLYHUVL�� 
� dalla manomissione da parte degli autori del furto;  
� da un evento accidentale ed esternR�FKH�DEELD�FROSLWR�O¶LPSLDQWR�VWHVVR�GRSR�OD�VXD�DWWivazione provocan-

done un guasto;  
O¶assicurazione q�SUHVWDWD�FRQ�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQR�scoperto del 20%.  
 
 
 
GARANZIE AGGIUNTIVE  
(operanti se espressamente richiamate) 
 
A. Portavalori  
Fermo quanto disposto all'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione, la compagnia indennizza la perdita di valori 
sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata indicata nella scheda di polizza, con l'applicazione di uno 
scoperto del 10%.  
 
B. Furto con destrezza veicoli 
La compagnia indennizza il furto, avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, dei veicoli oggetto di vendi-
ta e/o lavorazione, commesso in qualsiasi modo durante le ore di apertura al pubblico con presenza di addetti 
al servizio.  
L'assicurazione comprende il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parte dei veicoli solo 
se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.  
L'assicurazione non comprende:  

� le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto eventualmente trasportato sui veicoli;  
� la sottrazione dei veicoli mediante artifici o raggiri che inducano taluno in errore.   

L'assicurazione è prestata nel limite della somma assicurata per il contenuto, con l'applicazione di uno scoperto 
del 20%. 
Rimangono ferme le esclusioni previste all'articolo 3 ± Danni esclusi dall'assicurazione.  
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO  
 

1250(�&+(�5(*2/$12�/¶$66,&85$=,21(�5(63216$%,/,7$¶�&,9,/(� 
VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 

 
Articolo 1 - 2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH� 

A. Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) 
La compagnia VL�REEOLJD�D� WHQHUH� LQGHQQH�O¶Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente 

cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sini-
stro YHULILFDWRVL�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶DWWLYLWj�GHVFULWWD�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D��FRPSUHVH�TXHOOH�FRPSOHPHQWDUL�HG�Dc-
cessorie.  
/¶assicurazione vale DQFKH�SHU�OD�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�FKH�SRVVD�GHULYDUH�DOO¶Assicurato per fatto doloso di per-
sone delle quali debba rispondere.  
 
B. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) 
La compagnia VL�REEOLJD�D�WHQHUH�LQGHQQH�O¶Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e 
spese), quale civilmente responsabile:  
� ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e dell'art 13 del 

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche, per gli infortuni sul lavoro sofferti da 
prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata;  

� ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 
giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro 
di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inva-
lidità permanente.  
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia indicata sulla scheda di polizza, per cia-
scun prestatore di lavoro.   

/¶assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro: 
� O¶Assicurato VLD�LQ�UHJROD�FRQ�JOL�REEOLJKL�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�REEOLJDWRULD�DOO¶,1$,/��TXDORUD�O¶REEOLJR�GL�FRUU i-

VSRQGHUH�LO�SUHPLR�DVVLFXUDWLYR�DOO¶,1$,/�ULFDGD�LQ�WXWWR�R�LQ�SDUWH�VXOO¶Assicurato; 
� il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupa-

zione e mercato del lavoro.  
4XDORUD�WXWWDYLD�O¶LUUHJRODULWj�GHULYL�GD�HUUDWH�LQWHUSUHWD]LRQL�GHOOH�QRUPH�GL�OHJJH�YLJHQWL�LQ�PDWHULD, non dovute 
a dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, 
O¶assicurazione conserva la propria validità. 
/¶assicurazione R.C.T. ed R.C.O opera anche per le azioni di rivalsa esperite daOO¶,NPS DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����
della legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche. 
Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o da INPS, i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in 
partecipazione e i soci dell¶$VVLFXUDWR sono equiparati ai prestatori di lavoro. 
 
Articolo 2 ± Attività complementari ed accessorie 
/¶assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:  
a)  dalla conduzione dei fabbricati QHL�TXDOL�VL�VYROJH�O¶DWWLYLWj�H�GHL�UHODWLYL�VSD]L�DGLDFHQWL��DQFKH�WHQXWL�D�JLDr-

dini e parchi; 
b)  dalla proprietà o dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande; 
c)  dalla gestione del posto di ristoro con scaldavivande o della mensa aziendale, compreso il rischio conse-

guente la somministrazione dei cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la 
responsabilità civile imputabile al gestore. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti o avariati i 
prestatori di lavoro rientrano nel novero di terzi; 

d)  dalla gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso 
DOO¶LQWHUQR�GHL�ORFDOL��FRPSUHVD�OD�UHVSRQVDELOLWj�SHUVRQDOH�GHL�VDQLWDUL�H�GHJOL�DGGHWWL�DO�VHUYL]LR��purché in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge; 

e)  dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con e-
sclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati; 

f)  GDOO¶LPSLHJR�GD�SDUWH�GHOO¶Assicurato o dei prestatori di lavoro di velocipedi e mezzi di trasporto a mano; 
g)  GDOO¶LPSLHJR� GL� macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, IHUPD� O¶HV-

clusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 
h)  dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati��FRPSUHVL�L�GDQQL�FDXVDWL�GXUDQWH�O¶DOOHVWLPHQWR�

o lo smontaggio degli stand;  
i)  dal prelievo, consegna e rifornimento delle merci, IHUPD�O¶HVFOXVLRQH�GHL�ULVFKL�GHULYDQWL�GDOOD�FLUFROD]LRQH�

di veicoli a motore;  
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j)  dalla conduzione di spazi attrezzati al parcheggio di veicoli di terzi e/o di prestatori di lavoro, compresa 
O¶HYHQWXDOH�UHVSRQVDELOLWj�SHU�L�GDQQL�VXbiti dai veicoli parcheggiati, esclusi comunque i danni da furto, in-
cendio e atti dolosi in genere, i danni da mancato uso o disponibilità dei veicoli e i danni ai veicoli sotto ca-
rico e scarico. L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ogni vei-
colo danneggiato;  

k)  dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani; 
l)  dalla proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità di colui che li ha in consegna per conto del 

proprietario; 
m)  dal servizio antincendio interno o dall'intervento diretto di prestatori di lavoro GHOO¶Assicurato per tale scopo;  
n)   dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione 

e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione DOO¶LQWHUQR�
GHOO¶D]LHQGD� 

o)  GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�YLVLWH�DOO¶D]LHQGD�H�GDOOD�SUHVHQWD]LRQH�H�R�GLPRVWUD]LRQH�GHL�SURGRWWL�H�R�GHL�FLFOL�GL�
ODYRUD]LRQH�GHOO¶D]LHQGD�VWHVVD��DQFKH�SUHVVR�WHU]L� 

q)   GDO�VHUYL]LR�GL�SXOL]LD�GHL�ORFDOL�RFFXSDWL�GDOO¶Assicurato SHU�O¶HVHUFL]LR�GHOO¶DWWLYLWj�GHVFULWWD�QHOOD�VFKHGD�GL�
polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato; 

r)  dalla pulizia e/o ULSDUD]LRQH�H�GDOO¶RUGLQDULD�H�VWUDRUGLQDULD�PDQXWHQ]LRQH�GL�TXDQWR�QHFHVVDULR�DOO¶DWWLYLWj�
descritta nella scheda di polizza (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature 
XWLOL]]DWL�FRPH�EHQL�VWUXPHQWDOL�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�VWHVVD�� 

s)  dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;  
t)  dalla gestione di cral aziendali;  
j) da mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da terzi, nell'ambito degli spazi di per-

tinenza dell'Assicurato e/o dei cantieri in cui l'Assicurato abbia la titolarità;  
u) GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�DWWLYLWj�sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali. 
Qualora tali attività e servizi siano affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), 
O¶assicurazione RSHUD�D�IDYRUH�GHOO¶Assicurato in qualità di committente. Si intende esclusa la responsabilità civi-
le propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro o addetti) che ese-
guono i lavori od L�VHUYL]L�SHU�FRQWR�GHOO¶Assicurato stesso. 
 
Articolo 3 - 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH� 
/¶assicurazione 5�&�7��QRQ�FRPSUHQGH�OD�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�GHOO¶Assicurato per i danni: 
a) GHULYDQWL�GD�REEOLJD]LRQL�GL�FXL�O¶Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge; 
b) conseguenti a: 

1)  inquinameQWR�GHOO¶DULD��GHOO¶DFTXD�R�GHO�VXROR� 
2)  LQWHUUX]LRQH��LPSRYHULPHQWR��GHYLD]LRQH�GL�VRUJHQWL�H�FRUVL�G¶DFTXD� 
3)  alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel 

sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; 
c) dall'uso di: 

1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 
2) natanti; 
3) aeromobili; 
4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a nor-

ma delle disposizioni in vigore; 
d) alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori; 
e) DOOH�FRVH�WURYDQWLVL�QHOO¶DPELWR�GL�HVHFX]LRQH�GHL�ODYRUL�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�ULPRVVH� 
f) a condutture ed impianti sotterranei; 
g) a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno da qualsiasi 

causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili; 
h) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di ristrutturazione, sopraeleva-

zione o manutenzione di fabbricati;  
i) da furto; 
j) a cose di cui O¶Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; 
k) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose GHOO¶Assicurato o che lo stesso abbia in 

consegna e/o custodia a qualsiasi titolo; 
l) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro; 
m) cagionati da: 

1)  prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione e/o consegna a terzi; 
2)  opere o installazioni in genere dopo O¶XOWLPD]LRQH�GHL�ODYRUL� 

n) derivanti da: 
1)  proprietà dei fabbricati nei quali si VYROJH�O¶DWWLYLWj�descritta nella scheda di polizza e dei relativi impianti 
fissi;  
2)  interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di ser-

vizio;  



 

Condizioni di Assicurazione H639 Ed 09/2017 Helvetia INimpresa  Pagina 29 di 63 

 

o) derivanti da:  
1. perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;  
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;  
3. interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2).  

/¶assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti:  
p) da detenzione o da impiego di esplosivi; 
q) direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'amianto o qualsiasi altra sostanza e/o prodotto conte-

nente in qualunque forma o misura l'amianto; 
r) GD� WUDVIRUPD]LRQL�R�DVVHVWDPHQWL�HQHUJHWLFL� GHOO¶DWRPR��QDWXUDOL�R�SURYRFDWL�DUWLILFLDOPHQWH� �ILVVLRQH�H� Iu-

sione nucleare, isotopo radioattivi, macchine acceleratrici ovvero da produzione, detenzione ed uso di so-
stanze radioattive); 

s) direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;  
t) da malattie professionali;  
u) direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;  
v) dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immuno deficienza acquisita (H.I.V., 

A.I.D.S); 
w) da B.S.E. nelle sue forme e varianti;  
x) da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e 

tutti gli eventi assimilabili; 
y) da ordigni di guerra;   
z) da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi  e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discrimi-

nante nelle varie forme e varianti.  
6RQR�LQROWUH�HVFOXVL�JOL�LPSRUWL�FKH�O¶Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a caratte-
re sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.  
 
Articolo 4 ± Persone non considerate terzi 
1RQ�VRQR�FRQVLGHUDWL�WHU]L�DL�ILQL�GHOO¶assicurazione R.C.T.: 
1)  il coniuge, il FRQYLYHQWH�PRUH�X[RULR��L�JHQLWRUL��L�ILJOL�GHOO¶Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affi-

ne con lui convivente; 
2)  il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti 

di cui al punto 1) che precede; 
3) i prestatori di lavoro GHOO¶Assicurato��OLPLWDWDPHQWH�DL�ULVFKL�GL�FXL�DOO¶assicurazione R.C.O.; 
4)  DOWUH�SHUVRQH�FKH�� LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�QDWXUD�GHO� ORUR�UDSSRUWR�FRQ�O¶Assicurato stesso, subiscano il 

danno in conseguenza della loro SDUWHFLSD]LRQH�DOOH�DWWLYLWj�FXL�VL�ULIHULVFH�O¶assicurazione. 
 
Articolo 5 ± Franchigie e limiti di risarcimento 
/¶assicurazione 5�&�7��� OLPLWDWDPHQWH�DL� GDQQL� D� FRVH��q�SUHVWDWD� FRQ� O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD� franchigia indicata 
nella scheda di polizza.  
Tale franchigia sostituisce tutte le franchigie di importo inferiore previste dalle Norme che regolano la presente 
sezione, ferme e invariate quelle di importo superiore. 
/¶assicurazione R.C.O. è prestata con il limite di risarcimento per singolo prestatore di lavoro H�O¶DSSOLFD]LRQH�
della franchigia indicati nella scheda di polizza.  
Articolo 6 ± Validità territoriale 
/¶assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Usa e Ca-
nada. 
Limitatamente ad USA e &$1$'$�O¶assicurazione opera relativamente a:  
� viaggi per trattative di affari; 
� partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli 

VWDQGV��SXUFKp�GLUHWWDPHQWH�HIIHWWXDWL�GDOO¶$VVLFXUDWR� 
/¶assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero. 
 
Articolo 7  ± Validità temporale 
/¶assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia GHOO¶assicurazione, salvo 
diversamente regolato. 
 
Articolo 8 - Massimale - Pluralità di assicurati 
/¶assicurazione R.C.T/R.C.O. è prestata sino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza che 
UDSSUHVHQWD�O¶REEOLJD]LRQH�PDVVLPD�GHOOD�compagnia, per capitale, interessi e spese per ogni sinistro.  
I limiti di risarcimento previsti dalle Condizioni Integrative e dalle Garanzie AJJLXQWLYH�QRQ�V¶LQWHQGRQR� LQ�Dg-
giunta al massimale��PD�VRQR�XQD�SDUWH�GHOOR�VWHVVR�H�UDSSUHVHQWDQR�O¶REEOLJD]LRQH�PDVVLPD�GHOOD�compagnia, 
per capitale, interessi e spese per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo. 
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Il massimale stabilito in polizza VLD�SHU�O¶assicurazione 5�&�7��FKH�SHU�O¶assicurazione R.C.O. per il danno cui si 
riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più as-
sicurati fra di loro. 
 
Articolo 9 ± Fatturato - Tolleranza 
Il premio della presente sezione è determinato sulla base del valore di fatturato indicato nella scheda di polizza.  
$OO¶DWWR� GHOOD� VWLSXOD� GHOOD� polizza tale valore deve corrispondere al fatturato FRQVHJXLWR� GDOO¶Assicurato 
QHOO¶XOWLPR�HVHUFL]LR�ILQDQ]LDULR�FRPH�ULSRrtato nel bilancio approvato. 
Per ogni periodo di assicurazione successivo alla stipula della polizza��O¶Assicurato è esonerato dal dichiarare il 
valore del fatturato FRQVHJXLWR�QHOO¶XOWLPR�HVHUFL]LR�ILQDQ]LDULR�purché tale valore non risulti superiore al 20% 
rispetto a quello indicato nella scheda di polizza.  
6ROR�TXDORUD�LO�YDORUH�ULVXOWL�VXSHULRUH�DO�����O¶Assicurato deve darne comunicazione scritta alla compagnia en-
tro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio e la compagnia stessa, a seguito di tale comunicazione 
provvede ad emettere atto di variazione adeguando il premio relativo al periodo di assicurazione in corso e de-
terminando il nuovo premio di rinnovo. La differenza di premio per il periodo di assicurazione in corso deve es-
sere pagata alla compagnia entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della compagnia.  
6H�O¶Assicurato omette di effettuare la comunicazione di cui sopra o di pagare il premio in aumento previsto per 
il periodo di assicurazione in corso, in caso di sinistro la compagnia risarcisce  il danno in proporzione fra il va-
lore del fatturato indicato nella scheda di polizza maggiorato del 20% ed il valore del fatturato accertato.  
La compagnia KD�LO�GLULWWR�GL�HIIHWWXDUH�YHULILFKH�H�FRQWUROOL�SHU�L�TXDOL�O¶Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti 
e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge ap-
plicabili.   
 
 
CONDIZIONI INTEGRATIVE 
(sempre operanti) 
 

A. Committenza veicoli a motore 
/¶assicurazione FRPSUHQGH�OD�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�GHULYDQWH�DOO¶Assicurato DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&i-
vile nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, in relazione alla 
guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto 
DOO¶Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.  
/¶assicurazione YDOH�DQFKH�SHU� L�GDQQL� YHULILFDWLVL�DOO¶HVWHUR��purché il proprietario o il conducente del veicolo 
siano in possesso della Carta Verde ed i  danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante. 
L'assicurazione opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 
/¶assicurazione  non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le 
disposizioni vigenti. 
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro.  
B. Responsabilità civile personale 
/¶assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore, 
titolare, familiare FRDGLXYDQWH��DVVRFLDWR�LQ�SDUWHFLSD]LRQH��VRFLR�GHOO¶Assicurato, per danni conseguenti a fatti 
colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati: 
a)  alle persone considerate terzi �HVFOXVR� O¶Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di assicurazione, 

entro il limite del massimale R.C.T.; 
b)  agli altri prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali gravi e gravissime, così come definite 

dall'art. 583 del Codice Penale, dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del 
massimale R.C.O.. 

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, 
O¶assicurazione è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, alla responsabilità civile per-
sonale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche. 
 
C. Cose in consegna e custodia 
/¶assicurazione FRPSUHQGH�L�GDQQL�DOOH�FRVH�LQ�FRQVHJQD�R�FXVWRGLD�DOO¶Assicurato o da lui detenute a qualsiasi 
titolo, FRQ�O¶HVFOXVLRQH�GHL�GDQQL�� 

� alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento, bene od oggetto di lavoro;  
� alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;  
� QHFHVVDUL�SHU�O¶HVHFX]LRQH�GHL�ODYRUL� 
� da furto, incendio e smarrimento; 
� subiti dalle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 
� da mancato uso delle cose danneggiate. 

/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e 
O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQR�scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro. 
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D. Veicoli in consegna e custodia 
L¶assicurazione comprende i danni ai veicoli di terzi in consegna o custodia all'Assicurato, con esclusione dei 
danni derivanti: 
� da furto; 
� da incendio; 
� ai veicoli sottoposti a qualsiasi lavorazione; 
� dalla loro circolazione su strade ad uso pubblico o a queste equiparate per prova, collaudo, verifica, 

prelievo, consegna. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e 
O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQR�scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro. 
 
E. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate 
/¶assicurazione comprende i danni alle cose di terzi: 
a)  sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta 

delle cose sollevate; 
b)  PRYLPHQWDWH�QHOO¶DPELWR�GHOOH�VHGL�D]LHQGDOL�GHOO¶Assicurato e/o presso terzi;  
c)  trasportate o rimorchiate.  
FRQ�O¶HVFOXVLRQH�GHL�GDQQL�GD�PDQFDWR�XVR�GHOOH�FRVH�GDQQHJJLDWH� 
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e 
O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQR�scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per ciascun sinistro. 
 
F. Leasing 
/¶assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante a società di leasing nella loro qualità di 
proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente e/o all'Assicurato, non considerato ter-
zo. 
Sono tuttavia considerati terzi i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nel limite del massimale previsto 
SHU�O¶assicurazione R.C.O. 
Nel caso in cui risulti operante un'altra assicurazione, la presente polizza opera a secondo rischio per 
O¶HFFHGHQ]D�ULVSHWWR�DL�PDVVLPDOL�GHOO¶DOWUD�assicurazione.  
 
G. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico 
L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di e-
secuzione di dette operazioni, con l'esclusione dei danni da furto, incendio e mancato uso.  
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ciascun veicolo danneggiato. 
 
H. Decreto Legislativo 81/2008  
L¶DVVLFXUD]LRQH YDOH�DQFKH�SHU�OD�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�LPSXWDELOH�DOO¶Assicurato quale committente di lavori rien-
WUDQWL�QHO�FDPSR�G¶DSSOLFD]LRQH�GHO�'HFUHWR�/HJLVODWLYR���������H�VXFFHVVLYH�modifiche, per danni involonta-
riamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, SXUFKp�O¶Assicurato abbia designato il responsabile 
dHL� ODYRUL�� LO� FRRUGLQDWRUH�SHU� OD�SURJHWWD]LRQH�H� LO� FRRUGLQDWRUH�SHU� O¶HVHFX]LRQH�GHL� ODYRUL�� FRQIRUPHPHQWH�D�
quanto disposto dal Decreto Legislativo stesso. 
 
I. Estensione alla qualifica di terzi  
A parziale deroga del punto 4) dell'articolo 4 ± Persone non considerate terzi, sono considerati terzi ai fini 
GHOO¶assicurazione R.C.T. anche: 
� i titolari ed i prestatori di lavoro o addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche che possono parte-

cipare a lavori complementari DOO¶DWWLYLWj�IRUPDQWH�RJJHWWR�GHOO¶assicurazione di cui al precedente articolo 2 
± Attività complementari ed accessorie, limitatamente alle lesioni corporali subite; 

� gli appaltatori/subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro o addetti limitatamente alla morte e alle lesioni 
gravi o gravissime; 

� gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri pro-
IHVVLRQLVWL�LQ�JHQHUH��DQFKH�VH�FRQ�IXQ]LRQH�GL�VLQGDFR�R�UHYLVRUH�GHOO¶Assicurato) ed i loro prestatori di la-
voro o addetti per fatti la cui responsabilità non sia a loro imputabile;  

� i titolari e i prestatori di lavoro di ditte coappaltatrici che possono trovarsi negli stessi ambienti di lavoro, 
purché i lavori siano di natura diversa da quella dell'Assicurato;  

� gli amministratori e i componenti del consiglio di amministrazione che non siano legali rappresentanti 
dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente, limitatamente alle lesioni cor-
porali subite. 

 
J. 'DQQL�DOOH�FRVH�WURYDQWLVL�QHOO¶DPELWR�GHL�ODYRUL 
L'assicurazione FRPSUHQGH�L�GDQQL�DOOH�FRVH�GL�WHU]L�FKH�VL�WURYDQR�QHOO¶DPELWR�GL�Hsecuzione dei lavori e che, 
per volume o peso, non possono essere rimosse.  
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L'assicurazione è prestata con il limite di risarcimento di euro 150.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, e 
O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro.  
 
 
 
GARANZIE AGGIUNTIVE 
(operanti se espressamente richiamate) 
 
A. Proprietà dei fabbricati  
A parziale deroga della OHWWHUD�Q���GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende 
OD� UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�GHULYDQWH�DOO¶Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati (compresi barac-
camenti, depositi, uffici, magazzini) e/o terreni neL�TXDOL�VL�VYROJH�O¶DWWLYLWj�GHVFULWWD�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D�H�Ge-
gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli 
spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrez-
zature sportive e giochi), strade private e recinzioni in genere nonché cancelli anche automatici. 
/¶assicurazione comprende inoltre i danni:  
� derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o dei terreni, nonché la responsabilità civile deri-

YDQWH�DOO¶Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordina-
ria;   

� derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni 
o condutture, con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro;  

� dalla caduta di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi, sempreché non 
sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.  

/¶assicurazione non comprende i danni da: 
� ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;  
� umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe; 
� attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è prestata 

O¶assicurazione.  
 
B. Danni da Incendio, Esplosione o Scoppio 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�N��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende i 
danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio GL�FRVH�GHOO¶Assicurato o da lui detenute.  
,Q�FDVR�GL�ODYRUL�SUHVVR�WHU]L��O¶assicurazione opera con il limite di risarcimento previsto dalla garanzia aggiunti-
va D. - Danni a cose di terzi in ambito lavori. 
4XDORUD�O¶Assicurato fosse già coperto da polizza LQFHQGLR�FRQ�JDUDQ]LD�³5LFRUVR�GHL�YLFLQL´�H�R�³5LFRUVR�WHU]L´�
O¶assicurazione RSHUD�LQ�VHFRQGR�ULVFKLR��SHU�O¶HFFHGHQ]D�ULVSHWWR�DOOH�VRPPH�DVVLFXUDWH�FRQ�OD�VXGGHWWD�poliz-
za incendio. 
'DOO¶assicurazione VRQR�HVFOXVL�L�GDQQL�DOOH�FRVH�FKH�O¶Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo 
o destinazione. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro ed anno assicurativo, indicato nella scheda 
di polizza. 
 
C. Danni da Furto 
A parziale deroga della lettera i) GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione  comprende i 
danni da furto FDJLRQDWL�D�WHU]L�GD�SHUVRQH�FKH�VL�VLDQR�DYYDOVH��SHU�FRPSLHUH�O¶D]LRQH�GHOLWWXRVD��GL� 
a) LPSDOFDWXUH��DWWUH]]DWXUH�ILVVH�H�SRQWHJJL�HUHWWL�R�IDWWL�HULJHUH�GDOO¶Assicurato e dallo stesso utilizzati, sem-

preché:  
� emerga responsabilità da accertata negligenza e/o imprudenza dell'Assicurato stesso o delle persone 

delle quali debba rispondere; 
� le impalcature, attrezzature fisse e ponteggi siano dotati di antifurto, regolarmente installato o funzio-

nante. 
b) impalcature, attrezzature fisse e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei 

TXDOL� VL� VYROJH� O¶DWWLYLWj� DVVLFXUDWD� R� UHODWLYL� DJOL� LPSLDQWL� XWLOL]]DWL� SHU� OR� VYROJLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� Vtessa. 
L'assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente. 

/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro HG�DQQR�DVVLFXUDWLYR��H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�
scoperto indicati nella scheda di polizza.  
 
D. Danni a cose di terzi in ambito lavori  
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�H��GHOO¶DUWLFROR�� ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende i 
danni materiali alle cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dell'attività descritta nella scheda di po-
lizza e che possano essere rimosse, ferma l'esclusione dei danni da furto, incendio e mancato uso o disponibili-
tà. 
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/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro ed anno assicurativo, indicato nella scheda 
di polizza e l'applicazione di una franchigia di euro 250,00 per ciascun sinistro.  
 
E. Danni da interruzione e/o sospensione di attività  
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�Q���GHOO¶DUWLFROR���± Danni esclusi GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende i 
danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, a-
gricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai sensi della presente sezione. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro HG�DQQR�DVVLFXUDWLYR��H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�
scoperto indicati nella scheda di polizza.  
 
F. Cessione di lavori in appalto,subappalto 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�O��GHOO¶DUWLFROR�3 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende la 
UHVSRQVDELOLWj� FKH� D� TXDOXQTXH� WLWROR� ULFDGD� VXOO¶Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltato-
ri/subappaltatori e dai loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigen-
te legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le 
TXDOL�q�SUHVWDWD�O¶assicurazione SHU�FRQWR�GHOO¶Assicurato stesso. 
L'assicurazione non opera per la responsabilità civile propria degli appaltatori, subappaltatori.  
 
G. Danni da inquinamento accidentale  
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�E���GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende i 
GDQQL� LQYRORQWDULDPHQWH� FDJLRQDWL� D� WHU]L� LQ�FRQVHJXHQ]D�GL� FRQWDPLQD]LRQH�GHOO¶DFTXD��GHOO¶DULD�R�GHO�VXROR��

congiuntamente o disgiuntamente, provocati dalla fuoriuscita di sostanze di qualunque natura a seguito di fatto 
improvviso, imprevedibile e dovuto a rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture. 
L'assicurazione comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguen-
ze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato stesso di darne immediato 
avviso alla compagnia.  
L'assicurazione non comprende i danni:  
� GL�FXL�O¶Assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 3 apri-

le 2006, n. 152 e successive modifiche; 
� derivanti da alterazioni di carattere genetico; 
� SURYRFDWL�GD�DWWLYLWj�VYROWH�DOO¶HVWHUQR�GHOOR�VWDELOLPHQWR�GHVFULWWR�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D� 
� FDJLRQDWL�D�FRVH�GL�WHU]L�FKH�O¶Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 
� conseguenti: 
I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali 

dell'Assicurato; 
II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi pre-

GLVSRVWL�SHU�SUHYHQLUH�R�FRQWHQHUH�O¶LQquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. 
L'assicurazione opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.  
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro HG�DQQR�DVVLFXUDWLYR��H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�
scoperto indicati nella scheda di polizza.  
Il limite di risarcimento indicato nella scheda di polizza rimane unico anche qualora vi siano più richieste di ri-
sarcimento avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa d'inquinamento. 
 
H. Malattie professionali  
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�W��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione R.C.O. è e-
VWHVD�DOOH�PDODWWLH�SURIHVVLRQDOL��LQWHQGHQGR�SHU�TXHVWH�ROWUH�D�TXHOOH�WDVVDWLYDPHQWH�LQGLFDWH�QHOO¶HOHQFD]LRQH�

delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifi-
che, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della 
magistratura escluse in ogni caso:  
� asbestosi, silicosi e DOWUH�SDWRORJLH�SURYRFDWH�GDOO¶DPLDQWR�H�R�GDOOD�VLOLFH��LSRDFXVLH�� 
� sindrome da immunodeficienza acquisita;  
� le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo 

esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse 
quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare 
VLQJROH�SHUVRQH�R�JUXSSL�GL�HVVH�GDOO¶DPELHQWH�GL�ODYRUR��F�G��³PREELQJ´��³ERVVLQJ´�� 

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con gli obblighi 
per l'assicurazione di legge. 
/¶assicurazione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della 
presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il perio-
do dell'assicurazione. 
Se la presente polizza è emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di un'altra polizza sottoscritta 
con la compagnia per il medesimo rischio e con la presente garanzia, la data di effetto della polizza sostituita 
deve intendersi quale data di effetto anche della presente garanzia. 
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/¶assicurazione non vale: 
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente 

indennizzata o indennizzabile; 
2. per le malattie professionali conseguenti:  
� alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali 

dell'Assicurato;  
� alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi pre-

disposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.  
La precedente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui 
O¶Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti che possano essere ragionevolmente 
ritenuti idonei ad evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze; 
3. per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla 

data di cessazione del rapporto di lavoro. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento indicato nella scheda di polizza che rappresenta la mas-
sima esposizione della compagnia anche per:  
� più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati 

dal medesimo tipo di malattia professionale;  
� più danni verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.   

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza e di non aver ricevuto richieste di risarcimento, in ordine ai 
rischi per i quali è operante la presente garanzia per fatti colposi posti in essere prima della stipula della pre-
sente polizza.  
La compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli 
stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a 
fornire le notizie e la documentazione necessaria.  
)HUPH�� LQ� TXDQWR� FRPSDWLELOL�� OH� 1RUPH� FKH� UHJRODQR� O¶assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, 
O¶$ssicurato KD�O¶REEOLJR�GL�GHQXQFLDUH�VHQ]D�ULWDUGR�DOOD�compagnia l'insorgenza di una malattia professionale e 
di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. 
 
I. Danni a condutture e impianti sotterranei 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�I��GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende i 
danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro HG�DQQR�DVVLFXUDWLYR��H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�
scoperto indicati nella scheda di polizza.  
 
J. Danni da cedimento e franamento del terreno  
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�J��GHOO¶DUWLFROR���± Danni HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende i 
danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non deri-
vino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive simili e/o equivalenti. 
/¶assicurazione è prestata:  
� per i danni ai fabbricati con il limite di risarcimento, per sinistro ed anno assicurativo, e l'applicazione 

dello scoperto indicato nella scheda di polizza;  
� per i danni ad altre cose in genere nell'ambito del massimale RCT per i danni a cose e l'applicazione di 

una franchigia di euro 500,00 per ciascun sinistro.  
 
K. Responsabilità civile postuma 12 mesi (no settore edile) 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�P���GHOO¶DUWLFROR�3 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende 
la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o 
riparatore per i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a ma-
nutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi. 
L'assicurazione non comprende i danni: 

� alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione 
delle stesse; 

� da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
� da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le cose sono destinate; 
� da mancato od intempestivo intervento manutentivo. 

L'assicurazione è prestata per danni verificatisi entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna 
dell'impianto o effettuazione del collaudo se richiesto, purché denunciati alla compagnia nel periodo di validità 
GHOO¶assicurazione. 
Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti 
prima della sottoscrizione della presente polizza. 
Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della compagnia nella quale sia ope-
UDQWH�O¶HVWHQVLRQH�SUHYLVWD�GDOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD��O¶assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il pe-
riodo di validità della polizza sostituita. 
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/¶assicurazione non vale;  
� per le attività relative a lavori edili e stradali;  
� per le attività previste dalla legge 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche;  
� quando ricorrono gli obblighi previsti dal D. M. 37/2008 e successive modifiche. 

5HODWLYDPHQWH�DL�GDQQL�D�FRVH��O¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro ed anno assi-
FXUDWLYR��H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�scoperto indicati nella scheda di polizza.  
 
L. Responsabilità civile postuma D. M. 37/2008 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�P���GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende 
la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o 
riparatore di impianti anche non installati dall'Assicurato, per i danni cagionati a terzi, (compresi i committenti) 
dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.  
/¶assicurazione q�SUHVWDWD�HVFOXVLYDPHQWH�SHU�OH�DWWLYLWj�GL�FXL�DOO¶DUW���GHO�'HFUHWR�0LQLVWHULDOH�GHO����JHQQDLR�
�����Q�����SXUFKp�O¶Assicurato VLD�LQ�SRVVHVVR�GHOO¶DELOLWD]LRQH�SUHYLVWD�GDOO¶DUW����GHO�'HFUHWR�VWHVVR� 
L'assicurazione non comprende i danni: 
� alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle 

stesse; 
� da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
� da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le cose sono destinate; 
� da mancato od intempestivo intervento manutentivo. 

L'assicurazione è prestata per danni verificatisi entro 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, di consegna 
dell'impianto o effettuazione del collaudo se richiesto, purché denunciati alla compagnia nel periodo di validità 
GHOO¶assicurazione. 
Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti 
prima della sottoscrizione della presente polizza. 
Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della compagnia nella quale sia ope-
UDQWH�O¶HVWHQVLRQH�SUHYLVWD�GDOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD��O¶assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il pe-
riodo di validità della polizza sostituita. 
Relativamente DL�GDQQL�D�FRVH��O¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro ed anno assi-
FXUDWLYR��H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�scoperto indicati nella scheda di polizza.  
 
M. Responsabilità civile postuma autofficine 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�P���GHOO¶DUWLFROR�3 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende 
la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti e/o causati GRSR�O¶XOWLPD]LRQH�GHL�ODYRUL��GD�YHi-
coli a motore di terzi, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte GHOO¶Assicurato, compresi i danni 
derivanti dai lavori conseguenti ad operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od o-
PLVVLRQH�SHU�L�TXDOL�O¶Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. 
L'assicurazione non comprende i danni: 
� il cui risarcimento è previsto dalla legge 990/69 e successive modifiche; 
� alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa i-

nerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; 
� da mancato uso o disponibilità del veicolo; 
� da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati. 
L'assicurazione, VXERUGLQDWD�DO�SRVVHVVR�GHOO¶DELOLWD]LRQH�SUHYLVWD�GDOOD�OHJJH���������, è prestata per danni 
manifestatisi entro 12 mesi dalla data di riconsegna ai clienti purché denunciati alla compagnia durante il perio-
do di validità dell'assicurazione. 
Sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti 
prima della sottoscrizione della presente polizza. 
Qualora la presente polizza sia emessa in sostituzione di un'altra polizza della compagnia nella quale sia ope-
UDQWH�O¶HVWHQVLRQH�SUHYLVWD�GDOOD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD��O¶assicurazione vale anche per i lavori eseguiti durante il pe-
riodo di validità della polizza sostituita. 
Relativamente ai danni a cose��O¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro ed anno assi-
FXUDWLYR��H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�scoperto indicati nella scheda di polizza.  
 
N. Responsabilità civile smercio 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�P���GHOO¶DUWLFROR���± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende 
OD� UHVSRQVDELOLWj� FLYLOH� GHULYDQWH� DOO¶Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (compreso 
O¶DFTXLUHQWH), causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. 
Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati 
QHOO¶DPELWR�GHOO¶D]LHQGD��GXUDQWH� O¶DWWLYLWj� SURPR]LRQDOH�Rd RIIHUWL� LQ�GHJXVWD]LRQH�� O¶assicurazione vale anche 
per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.  
/¶assicurazione riguarda i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di sca-
denza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneg-
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giamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a 
mancato uso o mancata disponibilità. 
/¶assicurazione QRQ�RSHUD�VH�O¶Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti 
O¶HVHUFL]LR�GHOOD�VXD�DWWLYLWj� 
Qualora esista polizza Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.) stipulata con la compagnia, si 
conviene che in caso di sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia, che di quella di Responsabilità 
civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo 
TXHOOD�SL��IDYRUHYROH�DOO¶Assicurato. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro ed anno assicurativo indicato nella scheda di 
polizza.  
Tale limite rappresenta anche il massimo esborso della compagnia per sinistro in serie, intendendosi per tale 
una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa, anche se manifesta-
tisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente assicurazione.  
 
O. Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�G��GHOO¶DUWLFROR�3 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende i 
danni:  
1. alle cose di terzi sulle quali di eseguono i lavori oggetto dell'assicurazione, con l'esclusione dei danni:  
� QHFHVVDUL�SHU�O¶HVHFX]LRQH�GHL�ODYRUL�� 
� alle parti direttamente oggetto di lavorazione;  
� avvenuti dopo O¶XOWLPD]LRQH�GHL�ODYRUL� 

2. ai veicoli di terzi sottoposti a operazioni di rifornimento, lavaggio, manutenzione ordinaria, purché i danni 
siano derivanti da: 
� DWWLYLWj�VYROWH�GLUHWWDPHQWH�GDOO¶Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere; 
� LPSLDQWL��DSSDUHFFKLDWXUH��DWWUH]]DWXUH�QHFHVVDULH�SHU�OR�VYROJLPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�DVVLFXUDWD�D�FRQG i-

]LRQH�FKH� LO� GDQQR�QRQ�VLD�FDJLRQDWR�GLUHWWDPHQWH�GDL� FOLHQWL� GXUDQWH� O¶HYHQWXDOH�XWLOL]]R�GD�SDUWH�

degli stessi dei predetti impianti, apparecchiature, attrezzature. 
L'assicurazione non comprende i danni da furto, incendio, mancato uso o disponibilità dei veicoli. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro HG�DQQR�DVVLFXUDWLYR��H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�
scoperto indicati nella scheda di polizza. 
 
P. Responsabilità civile smercio e responsabilità civile da errata erogazione di carburante 
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOOD�OHWWHUD�P���GHOO¶DUWLFROR�3 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH, O¶assicurazione comprende 
la responsabilità civile derivante DOO¶Assicurato: 

� dallo smercio del carburante (esclusi in ogni caso i danni derivanti da vizio originario del prodotto); 
� da errata erogazione di carburante a condizione che le operazioni di rifornimento vengano svolte diret-

WDPHQWH�GDOO¶Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere. 
L'assicurazione q�RSHUDQWH�SHU�L�GDQQL�DYYHQXWL�H�GHQXQFLDWL�GXUDQWH�LO�SHULRGR�GL�YDOLGLWj�GHOO¶assicurazione. 
/¶assicurazione è prestata con il limite di risarcimento, per sinistro HG�DQQR�DVVLFXUDWLYR��H�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOR�
scoperto indicati nella scheda di polizza.  
 
Q. Terzi ammessi all'esecuzione dei lavori  
A parziale deroga del punto 4) dell'articolo 4 ± Persone non considerate terzi, sono considerati terzi ai fini 
GHOO¶assicurazione R.C.T. le persone ammesse all'esecuzione dei lavori oggetto dell'attività descritta nella 
scheda di polizza quali, a titolo esemplificativo, soci di società cooperative, purché utilizzate dall'Assicurato nel 
rispetto della vigente legislazione in materia e dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissi-
me.  
Sono inoltre compresi in garanzia, entro il limite del massimale R.C.T., i danni cagionati a terzi da dette perso-
ne per fatti imputabili all¶$VVLFXUDWR nella sua qualità di committente, mentre eseguono i lavori per conto 
GHOO¶Assicurato stesso.  
L¶$VVLFXUDWR si impegna a tenere regolari evidenze amministrativo/contabili dei compensi erogati e, in caso di 
sinistro, a darne prova documentata alla compagnia. 
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SEZIONE INFORTUNI  
 

1250(�&+(�5(*2/$12�/¶$66,&85$=,21(�,1)25781, 
 
Articolo 1 ± 2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
La compagnia indennizza le conseguenze degli infortuni VXELWL�GDOO¶Assicurato nello svolgimento:  
� delle attività professionali indicate nella scheda di polizza;  
� di ogni altra attività che non produca reddito.  
Sono equiparati agli infortuni: 
� O¶DVILVVLD�QRQ�GL�RULJLQH�PRUERVD� 
� O¶DYYHOHQDPHQWR��OH�LQWRVVLFD]LRQL�H�R�OHVLRQL�SURGRWWH�GDOO¶LQJHVWLRQH�LQYRlontaria o da assorbimento di so-

stanze in genere; 
� le morsicature e le puntute di insetti in genere (esclusa la malaria e le malattie tropicali), le ustioni provoca-

te da animali o da vegetali in genere, le infezioni, (comprese quelle tetaniche), conseguenti ad infortuni ga-
rantiti ai sensi della presente sezione;  

� O¶annegamento e l'affogamento; 
� le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;  
� le ernie traumatiche o da sforzo FRQ�O¶LQWHVD�FKH�� 
� TXDORUD� O¶HUQLD� ULVXOWL�RSHUDELOH verrà corrisposta solamente la diaria assicurata per il caso di inabilità 

temporanea, ove prevista, sino ad un massimo di 30 giorni; 
� TXDORUD�O¶HUQLD�QRQ�ULVXOWL�RSHUDELOH�VHFRQGR�SDUHUH�PHGLFR�� la percentuale di invalidità permanente ac-

certata non potrà essere superiore al 10%;  
/¶assicurazione decorre dalle ore 24.00 del 180° successivo a quello di decorrenza della polizza. Nel caso 
la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra assicurante la medesima 
garanzia, il termine di cui sopra  opera: 
� dalla data di effetto della precedente polizza��SHU�OH�VRPPH�GD�TXHVW¶XOWLPD�SUHYLVWH� 
� dalla data di effetto della presente polizza, OLPLWDWDPHQWH�DOOH�PDJJLRUL�VRPPH�GD�TXHVW¶XOWLPD�SUe-

viste. 
IQ�FDVR�GL� FRQWHVWD]LRQL�FLUFD� OD�QDWXUD�H�R� O¶RSHUDELOLWj�GHOO¶HUQLD�� OD� GHFisione è demandata al Collegio 
MHGLFR�VHFRQGR�OD�SURFHGXUD�SUHYLVWD�GDOO¶articolo 3 ± Controversie - delle Norme che regolano i sinistri ± 
Norme relative alla sezione Infortuni.  

� le rotture sottocutanee riferite a tendine di Achille (trattate chirurgicamente o non), tendine del bicipite bra-
chiale (prossimale o distale), tendine GHOO¶HVWHQVRUH�GHO� SROOLFH�� WHQGLQH�GHO� TXDGULFLSLWH� IHPRUDOH�H�GHOOD�
cuffia dei rotatori. La compagnia liquida un grado di invalidità pari al 3% con il massimo di euro 5.000,00, 
VHQ]D�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�franchigia prevista; 

� le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da infortunio; 
� JOL� HIIHWWL� GHOOD� WHPSHUDWXUD�HVWHUQD�H�GHJOL� DJHQWL� DWPRVIHULFL��FRPSUHVD� O¶D]LRQH�GHO� IXOPLQH�� QRQFKp� le 

VFDULFKH�HOHWWULFKH�H�O¶LPSURYYLVR�FRQWDWWR�FRQ�FRUURsivi. 
Le garanzie di seguito riportate sono operanti se richiamate nella scheda di polizza e risulti indicata la 
relativa somma assicurata.  
 
A. Caso Morte 
La compagnia FRUULVSRQGH�DL�EHQHILFLDUL�GHVLJQDWL�R��LQ�PDQFDQ]D��DJOL�HUHGL�GHOO¶Assicurato non oltre il quarto 
grado, in parti uguali, O¶indennizzo: 
a) VH��LQ�FRQVHJXHQ]D�GHOOH�OHVLRQL�VXELWH��O¶Assicurato muore; 
b) se, a seguito di affogamento o di incidente della circolazione terrestre o navigazione marittima o aerea, il 

FRUSR�GHOO¶ Assicurato non viene più ritrovato, a condizione che siano trascorsi almeno 6  mesi dalla pre-
sentazione di domanda di morte presunta ai sensi degli artt. 60 comma 3 e 62 del Codice Civile. Qualora 
VLD�VWDWR�HIIHWWXDWR� LO�SDJDPHQWR�GHOO¶indennizzo e in VHJXLWR� O¶Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie 
sicure, la compagnia ha diritto alla restituzione della somma indennizzata. L¶Assicurato stesso potrà far va-
lere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili ai sensi 
della presente sezione. 

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente.  
,Q�FDVR�GL�GHFHVVR�GHOO¶Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione avvenuto 
al di fuori del territorio italiano, la compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute per il rimpatrio della 
salma fino al luogo di sepoltura in Italia, sino ad un massimo di euro 2.500,00 per ciascun assicurato. 
 
B. Caso Invalidità Permanente 
6H�O¶infortunio KD�FRPH�FRQVHJXHQ]D�O¶invalidità permanente, la compagnia: 
a) determina il grado di invalidità permanente sulla base delle percentuali stabilite nella tabella di cui 

DOO¶DOOHJDWR����GHO�'�3�5���� giugno �����Q��������³7DEHOOD�,1$,/´��H�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH� 
b) liquida un indennizzo in percentuale sulla somma assicurata come segue: 
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� sino ad euro 100.000,00 l'indennizzo sulla somma assicurata sarà riconosciuto senza applicazione di 
alcuna franchigia;  

� oltre ad euro 100.000,00 e sino ad euro 200.000,00 l'indennizzo sulla somma assicurata non sarà rico-
nosciuto quando l'invalidità permanente sia di grado inferiore o uguale al 5%; nel caso in cui l'invalidità 
permanente sia superiore al 5% l'indennizzo sarà liquidato per la parte eccedente;  

� oltre ad euro 200.000,000 l'indennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto quando l'invalidità 
permanente sia di grado inferiore o uguale al 10%; nel caso in cui l'invalidità permanente sia superiore 
al 10% l'indennizzo sarà liquidato per la parte eccedente. 

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado uguale o superiore al 65% sarà indennizzata al 100% della 
somma assicurata. 
/D�SHUGLWD�WRWDOH�HG�LUULPHGLDELOH�GHOO¶XVR�IXQ]LRQDOH�GL�XQ�RUJDQR�R�GL�XQ�DUWR�q�FRQVLGHUDWD�FRPH�SHUGLWD�DQa-
tomica dello stesso. In caso di minorazione della funzionalità, le percentuali sono ridotte in proporzione della 
funzionalità perduta. 
/D�SHUGLWD��WRWDOH�R�SDU]LDOH��DQDWRPLFD�R�IXQ]LRQDOH�GL�SL��RUJDQL�RG�DUWL�FRPSRUWD�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�SHUFHn-
tuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al raggiungimen-
to del massimo valore del 100%.  
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui al precedente punto a), il grado di invalidità 
permanente si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.  
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato de-
stro varranno per lato sinistro e viceversa. 
Limitatamente a gare ed allenamenti relativi alle seguenti attività sportive: calcio, calcetto, ciclismo, pallacane-
VWUR��VSRUW�HTXHVWUL��RUJDQL]]DWL�VRWWR�O¶HJLGD�GHOOH�UHODWLYH�)HGHUD]LRQL�� O¶assicurazione è prestata con l'applica-
zione una franchigia assoluta del 5%. 
Il grado di invalidità permanente viene stabilito nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati pre-
via produzione di relativo certificato di guarigione o di equivalente documentazione.  
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto anche se l'invalidità stessa si verifica successivamen-
te alla scadenza della polizza, a condizione che non siano trascorsi più di due anni dall'infortunio denunciato e 
che vi sia un rapporto causale fra gli stessi. 
 
C. Spese di cura 
La compagnia rimborsa, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente sezione, le spese rese 
QHFHVVDULH�GDOO¶infortunio HG�HIIHWWLYDPHQWH�VRVWHQXWH�GDOO¶Assicurato per: 
� gli esami e gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico;  
� gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti QRQFKp�� LQ�FDVR�GL� LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR��GHOO¶pTXLSH�

chirurgica compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli  apparecchi protesici applicati 
durante l'intervento;  

� le rette di degenza;  
� l'acquisto di medicinali, sino al 20% della somma assicurata;   
� i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) per un perio-

do massimo di 90 giorni dal giorno dell'infortunio e sino al 70% della somma assicurata;  
/¶assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza e 
O¶DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�franchigia di euro 100,00 per ciascun sinistro. 
 
D. Indennità giornaliera da ricovero  
La compagnia in caso di ricovero reso necessario a seguito di infortunio, corrisponde la diaria indicata nella 
scheda di polizza per una durata massima di 360 giorni. 
La giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata qualunque sia 
l'ora del ricovero e della dimissione. 
La compagnia corrisponde la diaria come segue:  
� per somme assicurate sino a euro 50,00 la diaria viene corrisposta dal giorno successivo a quello del ricove-

ro;  
� per somme assicurate superiori ad euro 50,00 la diaria viene corrisposta dal 3° giorno successivo a quello 

del ricovero. 
 
E. Inabilità Temporanea 
6H�O¶infortunio ha come conseguenza un'inabilità temporanea GHOO¶Assicurato, la compagnia corrisponde la dia-
ria giornaliera indicata nella scheda di polizza: 
� integralmente per ogni giorno in cui O¶Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle 

ordinarie occupazioni (inabilità temporanea totale); 
� al 50% per ogni giorno in cui O¶Assicurato ha potuto attendere solo parzialmente alle suddette occupazioni 

(inabilità temporanea parziale). 
/¶LQGHQQLWj�SHU�inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per ogni sinistro. 
La compagnia corrisponde la diaria come segue:  
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� per somme assicurate sino ad euro 50,00 la diaria viene corrisposta dal 7° giorno successivo a quello 
dell'infortunio;  

� per somme assicurate superiori ad euro 50,00 la diaria viene corrisposta dal 10° giorno successivo a quel-
lo dell'infortunio 

La diaria da inabilità temporanea non è cumulabile con la diaria giornaliera da ricovero.  
/¶LQGHQQLWj�SHU�inabilità temporanea viene riconosciuta a guarigione clinica ultimata.  
 
Articolo 2 ± 'DQQL�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH 
6RQR�HVFOXVL�GDOO¶assicurazione gli infortuni conseguenti: 
a) DOOD� SDUWHFLSD]LRQH� DG� DOOHQDPHQWL�� FRUVH�� JDUH� H� UHODWLYH� SURYH� TXDQGR� O¶Assicurato svolga tale attività 

sportiva a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere preva-
lente, per impegno temporale, a qualsiasi altra occupazione; 

b) a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o qualunque altro membro dell'equipaggio; 
c) alla guida di mezzi di locomozione subacquea; 
d) DOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�VHJXHQWL�GLVFLSOLQH�VSRUWLYH�DQFKH�VH�VYROWH�a carattere ricreativo: alpinismo con scalata 

di rocce o di ghiacciai, pugilato, lotta ed arti marziali nelle loro varie forme, football americano, free 
climbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci e-
stremo e sci alpinismo, sci fuori pista, bungee jumping, bobsleigh (guidoslitta), bob, skeleton (slittino), 
rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, regate oceaniche o attraversate in alto mare 
effettuate in solitario; 

e) a stato di ubriachezza, secondo i parametri fissati dal Codice della Strada in vigore al momento del sini-
stro��TXDQGR�O¶Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; 

f) alla guida di veicoli e QDWDQWL�D�PRWRUH�SHU�L�TXDOL�O¶Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle 
disposizioni di legge in vigore;  

g) DOO¶XVR�QRQ�WHUDSHXWLFR�GL�VWXSHIDFHQWL��DOOXFLQRJHQL�H�VLPLOL� 
h) alla pratica di sport aerei in genere;  
i) alla partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove ed allenamen-

ti;  
j) all'uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii ed ogni altro attrezzo o appa-

recchio per il volo sportivo o da diporto; 
k) a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche;  
l) a delitti dolosi GHOO¶Assicurato restando coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per le-

gittima difesa;  
m) a malattie mentali e disturbi psichici in genere, compresi sindromi organico celebrali, disturbi schizofrenici, 

disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze;  
n) ad atti di autolesionismo ed al suicidio. 

6RQR�LQROWUH�HVFOXVL�GDOO¶assicurazione: 
� gli infortuni a seguito di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, sabotag-

gio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli infortuni dovuti ad ordigni di guerra, salvo il ca-
VR� LQ� FXL� O¶infortunio VL� YHULILFKL� DOO¶HVWHUR� H� O¶Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi. 
/¶assicurazione opera per un periodo massimo di ���JLRUQL�GDOO¶LQL]LR�GHOOH�RVWLOLWj�R�GHOOH�LQVXUUH]LRQL�� 

� gli infortuni derivanti direttamente o indirettamente da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando 
non utilizzate per fini pacifici;  

� gli infortuni derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contami-
nazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro (salvo che si 
tratti di uso medico). 

 
Articolo 3 - Validità territoriale 
/¶assicurazione YDOH�SHU�JOL�LQIRUWXQL�DYYHQXWL�LQ�WXWWR�LO�PRQGR�FRQ�O¶LQWHVD�FKH�JOL�DFFHUWDPHQWL�GHO�JUDGR�GL� in-
validità permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia e in valuta italiana. 
 

Articolo 4 ± Persone non assicurabili ± Cessazione delle garanzie 
Premesso che la compagnia non avrebbe acconsentito a prestare O¶assicurazione se, al momento della stipula 
della polizza, IRVVH�VWDWD�D�FRQRVFHQ]D�FKH�O¶Assicurato fosse affetto da: 
� alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico cere-

brali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici,  
TXDORUD�O¶Assicurato VLD�FROSLWR�GD�WDOL�SDWRORJLH�GXUDQWH�OD�YDOLGLWj�GHO�FRQWUDWWR��O¶assicurazione cessa alla sca-
denza annuale successiva alla data della diagnosi indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di 
VDOXWH�GHOO¶Assicurato��VHQ]D�FKH�LQ�FDVR�FRQWUDULR�SRVVD�HVVHUH�RSSRVWR�O¶HYHQWXDOH�LQFDVVR�GL�SUHPL�VFDGXti, 
che verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte. 
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Articolo 5 ± Limiti di età   
Non sono assicurabili le persone che abbiano più di 80  anni. Per le persone che nel corso del contratto rag-
JLXQJDQR����DQQL�GL�HWj��O¶assicurazione cessa alla prima scadenza annuale successiva alla data di raggiungi-
PHQWR�GHOO¶HWj�LQGLFDWD� 
 
Articolo 6 - Massimo catastrofale 
Nel caso di evento nel quale rimangano colpiti più assicurati, il massimo esborso a carico della compagnia non 
può superare complessivamente il massimale indicato nella scheda di polizza che, pertanto, viene ripartito fra 
tutti gli assicurati coinvolti pro quota, fermi i limiti ed i termini delle Norme della presente sezione.   
 
Articolo 7 ± Ammontare delle retribuzioni ± Operatività della garanzia 
/¶assicurazione vale per le qualifiche professionali e per le retribuzioni per le stesse categorie denunciate dal 
Contraente ed indicate nella scheda di polizza. 
Per ciascun Assicurato, l'inclusione e/o la esclusione dalla copertura decorrono dalle ore 24.00 della data di 
assunzione o cessazione del rapporto di lavoro indicata nei libri di amministrazione del Contraente.  
Il Contraente q�HVRQHUDWR�GDOO¶REEOLJR�GHOOD�SUHYHQWLYD�GHQXQFLD�GHOOH�JHQHUDOLWj�GHJOL�DVVLFXUDWL�� 
3HU�O¶LGHQWLILFD]LRQH�GHL�VRJJHWWL��GHOOH� retribuzioni e per la determinazione delle somme assicurate, in caso di 
sinistro, si fa riferimento a quanto risultante dai suddetti libri. Ai fini della determinazione della somma assicura-
ta, viene considerata la retribuzione SHUFHSLWD�GDOO¶Assicurato QHL����PHVL�SUHFHGHQWL�O¶infortunio indennizzabile 
ai termini della presente sezione��4XDORUD��DO�PRPHQWR�GHOO¶infortunio��O¶Assicurato non abbia ancora maturato il 
primo anno di servizio, la retribuzione annua verrà calcolata sulla base di quanto percepito fino al giorno 
GHOO¶infortunio e moltiplicando per 365 la retribuzione PHGLD�JLRUQDOLHUD�DWWULEXLELOH�DOO¶Assicurato per il periodo 
FRPSUHVR�WUD�OD�GDWD�GL�DVVXQ]LRQH�H�TXHOOD�GHOO¶infortunio. 
 
Articolo 8 ± Ammontare delle retribuzioni ± Tolleranza (solo per sezione infortuni multipli retribuzione) 
Il premio della presente sezione è determinato sulla base del valore delle retribuzioni per singola categoria as-
sicurata indicata nella scheda di polizza. 
$OO¶DWWR� GHOOD� VWLSXOD� GHOOD� polizza�� WDOH� YDORUH� GHYH� FRUULVSRQGHUH� DOO¶DPPRQWDUH� GHOOH� retribuzioni relative 
DOO¶XOWLPR�HVHUFL]LR�ILQDQ]LDULR��GXQTXH�ULVXOWDQWL�GDL�OLEUL�GL�amministrazione del Contraente e rientranti nei costi 
GHO�SHUVRQDOH�ULSRUWDWL�QHOO¶XOWLPR�ELODQFLR�DSSURYDWR� 
Per ogni periodo di assicurazione successivo alla stipula della polizza, il Contraente è esonerato dal dichiarare 
O¶DPPRQWDUH�GHOOH�retribuzioni rLVXOWDQWL�GDOO¶XOWLPR�HVHUFL]LR�ILQDQ]LDULR�purché tale valore, per ciascuna catego-
ria assicurata, non risulti superiore al 20% rispetto a quello indicato nella scheda di polizza.  
Solo qualora il valore risulti superiore al 20% il Contraente deve darne comunicazione scritta alla compagnia 
entro 30  giorni dalla data di approvazione del bilancio e la compagnia stessa, a seguito di tale comunicazione, 
provvede ad emettere atto di variazione adeguando il premio relativo al periodo di assicurazione in corso e de-
terminando il nuovo premio di rinnovo.  
La differenza di premio per il periodo di assicurazione in corso deve essere pagata alla compagnia entro 30 
giorni dalla comunicazione da parte della compagnia stessa.  
Se il Contraente omette di effettuare la comunicazione di cui sopra o di pagare il premio in aumento previsto 
per il periodo di assicurazione in corso, in caso di sinistro la compagnia risarcisce il danno in proporzione fra il 
valore delle retribuzioni per la categoria interessata indicato nella scheda di polizza maggiorato del 20% ed il 
valore delle retribuzioni accertato per la stessa categoria.  
La compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti 
e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge ap-
plicabili.   

CONDIZIONI PARTICOLARI 
(operante se espressamente richiamata) 
 
A. Forma di assicurazione ± Solo rischi professionali  
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOO¶DUWLFROR���± 2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH, la compagnia indennizza le conseguenze degli 
LQIRUWXQL�VXELWL�GDOO¶Assicurato solo nello svolgimento delle attività professionali indicate nella scheda di polizza.  
/¶assicurazione YDOH�DQFKH�SHU�JOL�LQIRUWXQL�FKH�O¶Assicurato subisca durante il tempo strettamente necessario a 
compiere il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa. 
 
B. Franchigia relativa invalidità permanente 
A parziale deroga della lettera b) Caso Invalidità Permanente, la compagnia liquida un indennizzo in percentua-
le sulla somma assicurata come segue: 
� sino ad euro 200.000,00 l'indennizzo sulla somma assicurata sarà non ULFRQRVFLXWR�TXDQGR�O¶invalidità per-

manente VLD�GL�JUDGR� LQIHULRUH�DO����GHOO¶invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 3%, 
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PD�LQIHULRUH�DO������O¶LQGHQQLWj�YHUUj�FRUULVSRVWD�SHU�OD�SDUWH�HFFHGHQWH�LO�����QHO�FDVR�LQ�FXL�O¶LQYDOLGLWj�VLD�

superiore al 10%, sarà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia. 
� oltre ad euro 200.000,00 l'indennizzo sulla somma assicurata non VDUj�ULFRQRVFLXWR�TXDQGR�O¶invalidità per-

manente sia di grado inferiore al 5��GHOO¶invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore al 5%, 
ma inferiore al 25���O¶LQGHQQLWj�YHUUj�FRUULVSRVWD�SHU�OD�SDUWH�HFFHGHQWH�LO�5%; nel caVR�LQ�FXL�O¶LQYDOLGLWj�VLD�
superiore al 25%, sarà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia. 

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado uguale o superiore al 65% sarà indennizzata al 100% della 
somma assicurata. 
 
 
CONDIZIONI INTEGRATIVE 
(sempre operanti) 
 
1. Malattie tropicali - Malaria 
/¶assicurazione opera in caso di contagio di malattie tropicali (compresa la malaria), diagnosticate dai medici 
curanti, sino alla concorrenza delle somme assicurate e con un massimo indennizzo di euro 150.000,00. 
/¶assicurazione non opera per invalidità permanente derivante da malattie tropicali quando questa sia di grado 
LQIHULRUH�DO�����GHOOD�WRWDOH��VH�LQYHFH�HVVD�ULVXOWHUj�SDUL�R�VXSHULRUH�DO�����GHOOD�WRWDOH��O¶ indennizzo verrà cor-
risposto soltanto per la parte eccedente, senza tener conto della Tabella INAIL. 
L'assicurazione q�VXERUGLQDWD� DO� IDWWR� FKH� O¶Assicurato, nel momento in cui si rechi all'estero, sia in perfette 
condizioni di salute e si sia preventivamente sottoposto alle pratiche di profilassi prescritte dalle Autorità sanita-
rie dei paesi ospitanti.  
In caso di divergenza sulla diagnosi della malattia la decisione è demandata al Collegio Medico secondo la 
SURFHGXUD�SUHYLVWD�GDOO¶DUWLFROR���± Controversie - delle Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla se-
zione Infortuni. 
 
2. Sfregi e deturpazioni al viso di carattere estetico 
La compagnia, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi della presente sezione, che abbia come conseguen-
za sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico, rimborsa, sino ad un massimo di euro 5.000,00, le spese 
GRFXPHQWDWH� VRVWHQXWH�GDOO¶Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il 
danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica od estetica. 
 
3. Rimborso spese di adeguamento abitazione ed autovettura per invalidità permanente grave 
In caso di infortunio indennizzabile ai sensi della presente sezione che comporti un'invalidità permanente pari o 
VXSHULRUH�DO������DFFHUWDWD� VHFRQGR� L� FULWHUL� VWDELOLWL� DOO¶DUWLFROR���± 2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH�� OD�compagnia 
rimborsa, sino alla concorrenza di euro 5.000,00, le spese documentate VRVWHQXWH�GDOO¶Assicurato per: 
� gli interventi di adeguamento delO¶DELWD]LRQH�RYH�TXHVW¶XOWLPR�KD� LO�SURSULR�GRPLFLOLR��DO� ILQH�GL�HOLPLQDUH� OH�

barriere architettoniche in essa presenti; 
� JOL�LQWHUYHQWL�GL�DGHJXDPHQWR�GHOO¶DXWRYHWWXUD�GHOO¶Assicurato, al fine di adattare e/o personalizzare la stessa 

in funzione della disabilità riportata. 
 
CONDIZIONE SPECIALE PER DIRIGENTI 
(operanti qualora assicurata la categoria) 
 
� Franchigia per Invalidità Permanente 
/LPLWDWDPHQWH�DJOL�LQIRUWXQL�VXELWL�QHOO¶HVHFX]LRQH�GHOOH�RFFXSD]LRQL�SURIHVVLRQDOL�� l'indennizzo sulla somma as-
sicurata sino ad euro 500.000,00 sarà riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia; VXOO¶HYHQWXDOH�Hc-
cedenza di detta somma assicurata l'indennizzo non sarà riconosciuto quando l'invalidità permanente sia di 
grado inferiore o uguale al 10%; nel caso in cui O¶invalidità permanente sia superiore al 10% indennizzo sarà 
liquidato per la parte eccedente. 
 
� Esonero denuncia infermità, mutilazione, difetti fisici 
Il Contraente q�HVRQHUDWR�GDOO¶REEOLJR�GL�GHQXQFLDUH�DOOD�compagnia eventuali infermità, mutilazioni e difetti fisici 
di cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipula della polizza o che dovessero in seguito sopravveni-
re, fermo restando che, in caso di infortunio che abbia colpito un organo o un arto già minorato, le indennità 
dovute, secondo le percentuali previste dalla presente polizza, verranno diminuite del degrado corrispondente 
alle infermità ed ai difetti fisici preesistenti. 
 
� Esonero denuncia altre assicurazioni 
Il Contraente q�HVRQHUDWR�GDOO¶REEOLJR�GL�GHQXQFLDUH� OH�DOWUH�HYHntuali assicurazioni che i singoli assicurati a-
vessero in corso o stipulassero in proprio con altre compagnie. 
 



 

Condizioni di Assicurazione H639 Ed 09/2017 Helvetia INimpresa  Pagina 42 di 63 

 

� Sport pericolosi 
A parziale deroga della lettera b) dell'articolo 2 ± Danni esclusi dall'assicurazione, l¶assicurazione comprende 
gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, escluso il paracadutismo e gli sport aerei 
in genere. 

� Ubriachezza 
A parziale deroga della lettera c) dell'articolo 2 ± Danni esclusi dall'assicurazione, l'assicurazione comprende 
gli infortuni subiti dall'Assicurato in stato di ubriachezza, esclusi quelli conseguenti alla guida di mezzi di loco-
mozione. 

� Malattie professionali 
/¶assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella ta-
bella annessa al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche), insorte nel corso della validità della 
presente polizza, escluse la silicosi e l'asbestosi.  
5HVWD� FRQIHUPDWD� O¶HVFOXVLRQH� GHOOH� FRQVHJXHQ]H� GLUHWWH�Hd indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo 
come pure le reazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.  
L'assicurazione q�RSHUDQWH�SHU�OH�PDODWWLH�GHQXQFLDWH�GXUDQWH�LO�SHULRGR�GL�YDOLGLWj�GHOO¶assicurazione. 
 

�  Invalidità Permanente grave 
Fermo quanto disposto dalle condizioni della presente sezione in ordine ai criteri di indennizzabilità, l'indenniz-
zo per invalidità permanente sarà liquidata al 100% quando, in conseguenza di infortunio avvenuto in occasio-
ne di lavoro o di malattia professionale, l'attitudine al lavoro dell'Assicurato risulti ridotta tanto da non consentire 
un'attività lavorativa con analoghe mansioni.  
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SEZIONE D&O 
 

1250(�&+(�5(*2/$12�/¶$66,&85$=,21(�RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, DIRI-
GENTI E SINDACI DI SOCIETÀ, CON COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE PER 

LA SOCIETÀ 
 

Articolo 1 ± 2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
La compagnia, alle condizioni tutte della presente sezione e fermo quanto previsto al successivo articolo 5 ± 
Validità temporale ± Claims Made, si obbliga a: 

1. Copertura della responsabilità civile degli amministratori 
a) risarcire ogni perdita imputabile agli amministratori conseguente ad una richiesta di risarcimento per un 

fatto illecito, compreso in garanzia, avanzata contro gli amministratori stessi (sempreché, per il mede-
simo fatto illecito, la società non sia stata già risarcita ai sensi della lettera b) che segue), inclusi costi, 
oneri e spese; 

b)  rimborsare quanto corrisposto dalla società agli amministratori in conseguenza di una richiesta di risar-
cimento per un fatto illecito, compreso in garanzia, avanzata contro gli amministratori e per la quale è 
consentito o richiesto dalla legge che la società tenga indenni gli amministratori, inclusi costi, oneri e 
spese. 

2. Copertura della responsabilità civile della società 
risarcire ogni perdita imputabile alla società conseguente ad una richiesta di risarcimento per un fatto illecito 
della società stessa compreso in garanzia, inclusi costi, oneri e spese. 

 
3. Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso la società 

risarcire ogni perdita imputabile alla società conseguente ad una richiesta di risarcimento riconducibile e-
sclusivamente a casi di: 
� demansionamento, 
� indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro SUHYLVWD�GDO����FRPPD�GHOO¶DUW� 18 della legge 

300/1970. 
 

4. Copertura delle controversie in materia di diritto del lavoro verso gli amministratori 
risarcire ogni perdita imputabile agli amministratori conseguente ad una richiesta di risarcimento riconducibi-
le a casi di: 
� ingiusto o illecito licenziamento o risoluzione di contratto di lavoro subordinato; 
� dichiarazioni inesatte relative al lavoro dipendente; 
� violazione di leggi o regolamenti, statali o locali, ovvero di accordi collettivi nazionali od integrativi vinco-

lanti, in materia di lavoro dipendente;  
� SULYD]LRQH�LQJLXVWLILFDWD�GL�DYDQ]DPHQWR�QHOOD�FDUULHUD��QHOO¶LPSLHJR�R�QHOO¶DQ]LDQLWj� 
� ingiuste sanzioni disciplinari, valutazioni negative ingiustificate o mancata adozione di politiche e proce-

dure adeguate, riferite al lavoro dipendente e al luogo di lavoro; 
� inosservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali o sensibili; 
� insorgenza di malattie emotive provocate da comportamenti lesivi dei diritti o della dignità del lavoratore 

dipendente; 
� procedimenti disciplinari in genere. 

 

Limitatamente ai punti 2 - Copertura della responsabilità civile della società e 3 - Copertura delle controversie in 
materia di diritto del lavoro verso la società, l'assicurazione è prestata: 
� con il limite di indennizzo pari al 10% del massimale indicato nella scheda di polizza, con il massimo di euro 

500.000,00;  
� con l'applicazione di una franchigia di euro 5.000,00.  
Fermo tutto quanto sopra indicato, si precisa che ogni richiesta di risarcimento o più richieste di risarcimento 
derivanti da, basate su o attribuibili ad un singolo fatto illecito, sono considerate un'unica richiesta di risarci-
mento. 
 
Articolo 2 ± Esclusioni 
L'assicurazione non comprende: 
1. le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a: 

a) qualsiasi circostanza e/o richiesta di risarcimento HVLVWHQWH�SULPD�GHOO¶LQL]LR�GHO�SHULRGR�GL�DVVLFXUD]LRQH�
che gli amministratori e/o la società conoscevano e che avrebbe ragionevolmente potuto originare una 
richiesta di risarcimento; 

b) circostanze e/o richieste di risarcimento già notificate dalla società e/o dagli amministratori alla compa-
gnia in base a precedenti polizze stipulate;  

c) TXDOVLDVL� UHVSRQVDELOLWj� SURIHVVLRQDOH�QHOOR� VYROJLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj�PHGLFD�SDUDPHGLFD�VDQLWDULD� H�R�GL�
mancata assistenza medica, nonché di qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di speri-
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mentazione sui pazienti umani e veterinaria; 
2. le richieste di risarcimento direttamente o indirettamente riconducibili a: 

a) radiazioni ionizzanti, contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili o scorie nucleari, fenomeni di 
WUDVPXWD]LRQH�GHO�QXFOHR�GHOO¶DWRPR��SURSULHWj�UDGLRDWWLYH��WRVVLFKH��HVSORVLYH�RG�DOWUH�FDUDWWHULVWLFKH�Se-
ricolose di apparecchiature nucleari o componenti di queste; 

b) fuoriuscita, dispersione, emissione o fuga di sostanze inquinanti comunque avvenute; 
c) disposizioni o richieste di verifica, monitoraggio, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento o neutra-

lizzazione di sostanze inquinanti. 
d) esecuzione o mancata esecuzione da parte della società o degli amministratori di servizi professionali; 
e) attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali; 
f) PDQFDWD��LQVXIILFLHQWH�R�QRQ�FRQIRUPH�VRWWRVFUL]LRQH�GL�FRSHUWXUH�DVVLFXUDWLYH��R�DOO¶LQFDSDFLWj�GL�DGHm-

piere o mantenere in essere, gestire, far gestire od aggiornare/rinnovare contratti assicurativi, riassicura-
tivi o fideiussioni e/o cauzioni;  

3. le richieste di risarcimento:  
a) derivanti o conseguenti a qualsiasi controversia che abbia dato luogo a procedimenti contro gli ammini-

stratori o la società in data antecedente oppure ancora in corso rispetto alla data in cui la società abbia 
stipulato per la prima volta (e abbia successivamente rinnovato senza soluzione di continuità) una poliz-
za di responsabilità civile amministratori tramite la compagnia e dei quali gli amministratori o la società 
siano stati informati oppure siano venuti a conoscenza prima di detta data; 

b) GHULYDQWL�GD�D]LRQL�RG�RPLVVLRQL�GRORVH�R�IUDXGROHQWH�DFFHUWDWH�QHOO¶DPELWR�GL�XQ�SURFHGLPHQWR�JLXGL]LDULR�
(civile, penale e/o amministrativo) o ammesse dalla società, dagli amministratori, o derivanti da infedeltà 
di dipendenti; 

c) aventi ad oggetto la restituzione da parte di un amministratore di emolumenti o compensi di qualsiasi na-
tura percepiti in assenza di approvazione da parte dei competenti organi sociali qualora il pagamento di 
detti emolumenti o compensi sia stato giudicato illegittimo con sentenza definitiva o per ammissione 
GHOO¶amministratore stesso; 

d) direttamente riconducibili a multe, ammende e/o sanzioni amministrative e di qualsiasi altra natura, non-
FKp�O¶LPSRUWR�GHOOH�VWHVVH� 

e) direttamente od indirettamente derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzio-
ne di cose, FRPSUHVD�OD�SHUGLWD�G¶XVR� fatta eccezione per quanto previsto ai punti 3) - Copertura delle 
controversie in materia di diritto del lavoro verso la società e 4) - Copertura delle controversie in materia 
di diritto del lavoro verso gli amministratori dell'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione;  

f) DYDQ]DWH�GD�R�QHOO¶LQWHUHVVH�GL�TXDOVLDVL�SHUVRQD�R�HQWLWj�QRQ�SXEEOLFD�FKH��SHU�TXDOVLDVL�UDJLRQH��DEELD�LO�

controllo di oltre il 50% del capitale della società; 
g) derivanti o conseguenti ai procedimenti amministrativi innanzi alla corte dei conti, nel caso di amministra-

tori di società a partecipazione pubblica. 

L'assicurazione non comprende le perdite, i danni, i costi o gli esborsi di qualsiasi natura, direttamente o in-
direttamente, derivanti da o comunque connessi a quanto di seguito precisato, indipendentemente da altre 
cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento: 
� guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o 

non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o 
colpo di stato politico o militare);  

� qualsiasi atto terroristico (si intende a titolo esemplificativo, ma non limitativo: O¶XVR�GHOOD�IRU]D�R�GHOOD�
violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operan-
te/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, 
religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o 
parte di essa). 

Si intendono inoltre escluse le perdite, i danni, i costi o gli esborsi di qualsiasi natura direttamente o indiret-
tamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione od alla soppressione di 
quanto sopra indicato o comunque a ciò relative. 

Nel caso in cui la compagnia affermi che, in base alla presente esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o 
esborso non è coperto dalla  presente assicurazione��O¶RQHUH�GL�IRUQLUH�SURYD�FRQWUDULD�LQFRPEH�DOOD�società 
e/o agli amministratori.  
/¶HYHQWXDOH�QXOOLWj�Rd inapplicabilità parziale della presente esclusione non comporterà la nullità totale della 
stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante. 

La compagnia q�HVRQHUDWD�GDOO¶REEOLJR�GL�SUHVWDUH�OD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�H�GL�LQGHQQL]]DUH�TXDOVLDVL richiesta 
di risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione ai sensi della presente sezione, se e nella misu-
ra in cui, ciò esponga la compagnia stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle nazioni uni-
te o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese 
GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��GHO�5HJQR�8QLWR�R�GHJOL�6WDWL�8QLWL�G¶$PHULFD�  

Fermo quanto sopra indicato, l'assicurazione di cui al punto 2) Copertura della responsabilità civile della socie-
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tà dell'articolo 1) ± Oggetto dell'assicurazione, non opera altresì per le richieste di risarcimento direttamente od 
indirettamente riconducibili alla violazione di: 
a) diritti di proprietà industriale,intellettuale; 
b) leggi e regolamenti in materia di concorrenza e di tutela del consumatore; 
c) obbligazioni di natura contrattuale della società. 

 
Articolo 3 ± Validità territoriale 
L'assicurazione opera, per le richieste di risarcimento originate da fatti illeciti posti in essere ovunque nel Mon-
do (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada e dei territori sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione), 
fermo restando che in caso di richieste di risarcimento che abbiano dato luogo a procedimenti giudiziari, l'assi-
curazione opera limitatamente alle richieste di risarcimento avanzate innanzi all'Autorità giudiziaria della Re-
pubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da Autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia ai sensi del-
le vigenti disposizioni di legge. 

Articolo 4 ± Altre assicurazioni 
Qualora esistano altre assicurazioni aventi ad oggetto lo stesso rischio a copertura della società o degli ammi-
nistratori, la presente polizza RSHUD�D�VHFRQGR�ULVFKLR��FLRq�SHU� O¶HFFHGHQ]D�GHL� OLPLWL�GL� indennizzo previsti in 
tali altre assicurazioni. 

Articolo 5 ± Validità temporale ± Claims Made  
La presente polizza è stipulata su base Claims Made. 
Ferme le condizioni di cui alla presente sezione, l'assicurazione opera esclusivamente per: 
� le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro gli amministratori e denunciate alla compagnia 

durante il periodo di assicurazione per fatti illeciti compresi in garanzia anche verificatisi prima dell'inizio del 
periodo di assicurazione. 

La polizza offre altresì una limitata copertura in relazione a: 
1. le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro la società e denunciate alla compagnia duran-

te il periodo di assicurazione per fatti illeciti compresi in garanzia anche verificatisi prima dell'inizio del perio-
do di assicurazione; 

2. le richieste di risarcimento in materia di diritto del lavoro avanzate per la prima volta contro gli amministratori 
e/o la società durante il periodo di assicurazione per i soli fatti illeciti elencati ai punti 3 - Copertura delle 
controversie in materia di diritto del lavoro verso la società, e 4 - Copertura delle controversie in materia di 
diritto del lavoro verso gli amministratori, anche verificatisi premia dell'inizio del periodo di assicurazione. 
 

Articolo 6 ± Periodo di osservazione  
Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assicurazione, non venga stipulata da parte della società o degli 
amministratori un'altra polizza con la compagnia SHU�O¶DQQXDOLWj�VXFFHVVLYD:  
� sarà concesso automaticamente, senza incasso del premio, un periodo di osservazione di 30 giorni, sem-

preché la società o gli amministratori non esercitino il diritto di cui al successivo punto;  
� la società o gli amministratori potranno chiedere alla compagnia stessa la concessione di un periodo di os-

servazione di 12 mesi a fronte del pagamento di un premio come di seguito definito. 
La presentazione, da parte della compagnia, di XQ¶RIIHUWD�GL�WHUPLQL��FRQGL]LRQL�H�OLPLWL�GL�indennizzo e/o premio 
diversi da quelli della polizza in scadenza, non sarà considerata di per sé un rifiuto alla stipulazione di una nuo-
va polizza. 
Qualora alla scadenza del periodo di assicurazione, la compagnia non presti il proprio consenso alla stipulazio-
ne di una nuova polizza SHU�O¶DQQXDOLWj�VXFFHVVLYa, la società o gli amministratori potranno chiedere un periodo 
di osservazione di 12, 24 o 36 mesi, a fronte del pagamento di un premio, come di seguito definito. 
La concessione del periodo di osservazione è subordinata alla richiesta scritta inoltrata alla compagnia entro e 
non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione ed alla corresponsione di un premio aggiuntivo 
determinato come segue:  
� 12 mesi: 25% del premio annuo della presente polizza; 
� 24 mesi: 50% del premio annuo della presente polizza;  
� 36 mesi: 75% del premio annuo della presente polizza. 
La facoltà di richiedere il periodo di osservazione non può essere esercitata in caso di ammissione della socie-
tà a procedure concorsuali ed in caso di fusioni e/o acquisizioni ed altre operazioni straordinarie di cui ai suc-
cessivi articoli 8 - Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie e 9 - Ammissione alla negoziazione in 
un mercato regolamentato delle azioni della società .  
Durante il periodo di osservazione, la società e gli amministratori dovranno comunque attenersi alle disposizio-
ni in materia di notificazione delle richieste di risarcimento di cui all'articolo 1 ± Obblighi in caso di sinistro delle 
Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione D&O. 
/¶DFFHWWD]LRQH��GD�SDUWH�GHOOD�società e/o degli amministratori, di una proposta di copertura assicurativa formu-
lata da altri assicuratori, esonera la compagnia dagli eventuali obblighi assicurativi durante il periodo di osser-
vazione. 
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Articolo 7 ± Mutamento del rischio 
La società e gli amministratori devono notificare tempestivamente alla compagnia il verificarsi delle seguenti 
circostanze: 
� VWDWR�G¶LQVROYHQ]D�GHOOD�società e ammissione a procedure concorsuali; 
� messa in liquidazione della società. 
 
Articolo 8 - Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie  
L'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento derivanti da od attribuibili a fatti illeciti commessi suc-
cessivamente alla data di: 
� acquisizione da parte di qualsiasi soggetto o gruppo di soggetti in concerto fra loro di un numero di quote 

od azioni della società, ovvero stipulazione di accordi contrattuali che attribuiscano il diritto di nominare la 
maggioranza degli amministratori della società;  

� efficacia della fusione della società con altro soggetto, indipendentemente dalla natura della fusione; 
� DFTXLVL]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�R�GHOO¶D]LHQGD�GD�SDUWH�Gi altro soggetto. 

Articolo 9 - Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni della società 
QXDORUD�OD�VRFLHWj�GHOLEHUL�O¶RIIHUWD�DO�SXEEOLFR�GHOOH�SURSULH�D]LRQL�GXUDQWH�LO�SHULRGR�GL�DVVLFXUD]LRQH��HVVD�de-
ve fornire alla compagnia copia del relativo prospetto ed ogni altra informazione o documento relativo ad essa. 
La compagnia ha la facoltà di variare i termini e le condizioni della presente polizza e/o richiedere un premio 
aggiuntivo in relazione agli eventuali mutamenti del rischio. 

Articolo 10 - Diritto di surrogazione 
Per ogni pagamento effettuato ai sensi della presente sezione, la compagnia si surrogherà fino alla concorren-
]D�GHOO¶DPPRQWDUH�GHOOH�VRPPH�SDJDWH��QHL�GLULWWL�GL�ULYDOVD�GHOO¶Assicurato verso i terzi responsabili. In tal caso 
gli amministratori e/o la società dovranno firmare tutti i necessari documenti e fare quanto è necessario per 
formalizzare e conservare tale diritto, compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano alla compagnia 
di DJLUH�OHJDOPHQWH�LQ�OXRJR�GHOO¶Assicurato.  
Ogni somma eventualmente ottenuta dalla compagnia D�VHJXLWR�GHOO¶HVHUFL]LR�GHO�GLULWWR�GL�VXUURJD]LRQH�GL�FXL�
sopra sarà imputata in primo luogo ai pagamenti eseguiti in favore degli amministratori e successivamente ai 
pagamenti eseguiti in favore della società.  

Articolo 11 - Responsabilità incrociata 
L'assicurazione è applicata ad ogni amministratore ed alla società come se fosse emessa una polizza separata 
per ciascuno dei soggetti assicurati. Indipendentemente dal numero degli amministratori coinvolti e 
GHOO¶HYHQWXDOH� FRLQYROJLPHQWR� GHOOD� società�� O¶DPPRQWDUH� FRPSOHVVLYR� GHOOH� VRPPH� ULVDUFLELOL� GD� SDUWH� GHOOD�
compagnia non potrà comunque eccedere il massimale indicato nella scheda di polizza.  
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CONDIZIONI INTEGRATIVE 
(sempre operanti) 
 
)HUPL�L�WHUPLQL�� OH�FRQGL]LRQL�� OH�HVFOXVLRQL�H�O¶REEOLJD]LRQH�WHPSRUDOH�della compagnia di cui alla presente se-
zione, sono operative le seguenti estensioni di garanzia. 

A. Procedimenti speciali 
La compagnia si obbliga a rimborsare agli amministratori, D�IURQWH�GHOO¶HVLEL]LRQH�GL�UHJRODUL�IDWWXUH, le spese per 
procedimenti speciali secondo quanto previsto GDOO¶DUWLFROR���± Determinazione delle somme risarcibili - delle 
Norme che regolano i sinistri ± Norme relative alla sezione D&O, da essi ragionevolmente sostenute, previa au-
torizzazione scritta della compagnia.  
 

B. Costituzione, acquisizione di controllate 
L'assicurazione è estesa automaticamente alle società controllate, costituite o acquisite dalla società durante il 
periodo di assicurazione, salvo il caso in cui: 
a) la controllata costituita o acquisita:  
� DEELD�VHGH�OHJDOH�QHJOL�6WDWL�8QLWL�G¶$PHULFD�R�&DQDGD� 
� sia un istituto bancario; una società di intermediazione mobiliare; una società di gestione del risparmio; 

una compagnia di assicurazioni; una società di gestione di fondi di investimento; una società di gestione 
di fondi pensione e, più in generale, qualunque soggetto operante nel settore del credito e della finanza;  

� abbia un patrimonio netto negativo o si trovi in stato di liquidazione o in qualsiasi procedura concorsuale; 
b) le azioni della controllata siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. 
Nel caso in cui la società controllata, costituita o acquisita rientri tra quelle sopra indicate la società può chiede-
re comunque alla compagnia O¶HVWHQVLRQH�GL� JDUDQ]LD�� IRUQHQGR� WXWWH� OH� LQIRUPD]LRQL� QHFHVVDULH�HG� LGRQHH�D�
valutare la situazione di rischio determinatasi a seguito della costituzione, acquisizione di detta controllata.  
La compagnia si riserva la facoltà di modificare termini, condizioni e premio GHO�FRQWUDWWR�TXDORUD�O¶HVWHQVLRQH�GL�
copertura sia concessa; O¶HVWHQVLRQH�VL� DSSOLFKHUj�XQLFDPHQWH�DL� IDWWL� LOOHFLWL� FRPPHVVL� VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�
costituzione od acquisizione della predetta controllata. 

C. Amministratori cessati per fine mandato 
Nel caso in cui a società o gli amministratori non dovessero rinnovare o sostituire la presente polizza con 
XQ¶DOWUD�polizza a copertura della responsabilità civile degli amministratori, emessa dalla compagnia o da altri 
assicuratori e non sia stato acquistato un periodo di osservazione, alla data del mancato rinnovo verrà conces-
so un periodo di 60 mesi dalla scadenza della polizza nel quale gli amministratori, che in data antecedente la 
scadenza del periodo di assicurazione siano cessati dalla carica per motivi di pensionamento, decesso o natu-
rale scadenza del mandato, potranno denunciare per iscritto alla compagnia eventuali richieste di risarcimento 
avanzate contro di essi per la prima volta nel detto periodo per fatti illeciti commessi durante il periodo di assi-
curazione e durante il periodo di retroattività. 
L'assicurazione opera a condizione che: 
a) la società e/o gli amministratori che intendano avvalersi della stessa ne diano comunicazione scritta alla 

compagnia entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione; 
b) i fatti illeciti siano stati commessi dagli amministratori quando gli stessi erano al servizio della società; 
c) non siano intervenute fusioni, acquisizioni od altre operazioni di straordinaria amministrazione, come de-

scritte all'articolo 8) - Fusioni e acquisizioni ed altre operazioni straordinarie.  
 

D. Spese di pubblicità 
Nel caso in cui gli amministratori, in nome proprio o per conto della società, dovessero sostenere delle spese 
per la realizzazione di una campagna pubblicitaria al fine di prevenire o minimizzare le conseguenze di una ri-
chiesta di risarcimento, la compagnia rimborsa tali spese, previo consenso scritto della compagnia stessa, sino 
alla concorrenza di euro 150.000,00. 
L'assicurazione non comprende gli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli amministratori ed ai prestatori 
di lavoro della società.  

E. Spese per inquinamento 
A parziale deroga di quanto previsto alle lettere 2b) e 2c) dell'articolo 2) ± Esclusioni e con esclusivo riferimento 
a quanto previsto al punto 1 - Copertura della responsabilità civile degli amministratori dell'articolo 1 ± Oggetto 
dell'assicurazione ± la compagnia rimborsa i costi, gli oneri e le spese sostenute per la difesa dalle richieste di 
risarcimento derivanti da sostanze inquinanti. 
L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di euro 200.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per 
anno assicurativo. 

F. Responsabilità degli Amministratori per Mobbing 
Fermo restando quanto previsto alla lettera 3b) dell'articolo 2 - Esclusioni, l'assicurazione è estesa alle richieste 
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di risarcimento derivanti da azioni sociali di responsabilità, esercitate ai sensi degli artt. 2393, 2476 del Codice 
Civile, nei confronti degli amministratori in seguito a contenziosi per mobbing tra la società e uno o più prestato-
ri di lavoro. 

G. Spese impreviste 
La compagnia si obbliga a rimborsare agli amministratori, D�IURQWH�GHOO¶HVLEL]LRQH�GL�UHJRODUL�IDWWXUH, i costi, gli 
oneri e le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della compagnia in relazione ad una richiesta di 
risarcimento per fatti illeciti compresi in garanzia qualora, a causa di imprevisti ed emergenze, non sia ragione-
volmente possibile per gli amministratori ottenere il preventivo consenso scritto della compagnia stessa. 
L'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo di euro 50.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e per 
anno assicurativo. 

H. Spese di viaggio 
Nel caso in cui gli amministratori, in nome proprio o per conto della società, dovessero sostenere delle spese di 
viaggio e delle spese vive per intervenire, in quanto espressamente richiesto, in un giudizio riconducibile ad 
una richiesta di risarcimento garantita dalla presente sezione, la compagnia rimborsa tali spese, previo con-
senso scritto della compagnia stessa, sino alla concorrenza di euro 2.500,00.  
L'assicurazione non comprende  gli emolumenti di qualsiasi natura corrisposti agli amministratori ed ai pre-
statori di lavoro della società.  
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SEZIONE CYBER RISK 
 

1250(�&+(�5(*2/$12�/¶$66,&85$=,21(�RISCHI INFORMATICI 
 

Articolo 1 - 2JJHWWR�GHOO¶DVVLFXUD]LRQH 
L'assicurazione, fermo quanto prescritto nel successivo articolo 5 ± Validità temporale - Claims Made, com-
prende le richieste di risarcimento:  
a) relative a perdita o diffusione non autorizzata di dati elettronici o di informazioni di terzi GL�FXL�O¶Assicurato e/o 

i fornitori siano giuridicamente responsabili e che siano specificatamente identificati come confidenziali e 
protette, nonché richieste di risarcimento relative alla violazione della normativa sulla privacy e relative alla 
raccolta non autorizzata di dati personali o al mancato invio di adeguata informativa in merito alla raccolta di 
dati personali;  

b) relative alla violazione dei dispositivi di sicurezza e/o perdita/modifica/alterazione di dati elettronici. 
L'assicurazione comprende inoltre:  
1. la perdita di ricavi subita dall'Assicurato in conseguenza dell'interruzione di attività, con l'esclusione di:  

a) qualsiasi perdita e/o danno subiti nel periodo di attesa;  
b) penali contrattuali;  
c) costi o spese sostenute per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il sistema informatico rispetto a 

quello esistente prima dell'interruzione di attività;  
d) spese sostenute per identificare o rimediare ad errori o carenze di programmi informatici;  
e) costi o spese legali o di altri professionisti o di terzi fornitori;  
f)  perdite derivanti dalla responsabilità nei confronti di qualsiasi terzo; 
g) qualsiasi danno o perdita indiretta; 
h) spese di sostituzione delle risorse informatiche; 
i) spese connesse ad estorsione informatica. 

2. la perdita di ricavi subita dall'Assicurato in conseguenza dell'interruzione di attività causata dalla violazione 
dei dispositivi di sicurezza nei casi in cui il sistema informatico sia gestito da un fornitore in base ad un con-
tratto scritto di fornitura di servizi con l'Assicurato stesso.  

La garanzia opera per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data e dall'ora nella quale si è verificata l'interru-
zione di attività.  
 

La compagnia rimborsa i compensi, i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato, previo con-
senso della compagnia, per:  
� informare persone fisiche o giuridiche della perdita attuale o potenziale di dati personali a seguito di un e-

vento assicurato;  
� servizi di consulenza e assistenza per prevenire o ridurre gli effetti del pregiudizio alla reputazione 

GHOO¶Assicurato a seguito di un evento assicurato;  
� servizi di monitoraggio delle posizioni di credito in caso di perdita o manomissione di dati personali dei sog-

getti interessati da un evento assicurato per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla scoperta di tale perdi-
ta o manomissione;  

� LQGLYLGXDUH�OD�FDXVD�H�R�O¶RULJLQH�GL�XQ�evento assicurato;  
� il recupero e/o la sostituzione di dati elettronici e/o software che siano andati persi o siano stati danneggiati 

in conseguenza di un evento assicurato, come pure i costi per evitare o ridurre ulteriori danni, ai sensi 
dell'art. 1914 del Codice Civile e per conservare la prova di comportamenti illeciti. Fra tali costi  è compreso, 
ove necessario, il costo delle licenze sostitutive di software, con l'esclusione di:  
a) penali contrattuali;  
b) costi o spese sostenute per aggiornare, sostituire, migliorare il sistema informatico rispetto a quello 

esistente prima dell'interruzione di attività;  
c) spese sostenute per identificare o rimediare ad errori o carenze di software e/o di altri programmi in-

formatici;  
d) qualsiasi danno o perdita indiretta;  
e) qualsiasi spesa sostenuta per ricercare o sviluppare software e/o altri programmi;  
f) valore economico o di mercato dei dati elettronici, compresi segreti industriali. 

� assicurare il funzionamento del sistema informatico in presenza di minacce credibili da parte di terzi di bloc-
carne l'utilizzo in mancanza di pagamento di una somma di denaro o di altra minaccia di analoga natura. 

 

L'assicurazione comprende qualsiasi perdita di dati personali dell'Assicurato.  
L'assicurazione non comprende gli emolumenti o i salari, le provvigioni, le spese o gli altri vantaggi ed indennità 
dell'Assicurato e/o dei suoi prestatori di lavoro.  
L'indennizzo per compensi di professionisti, previsto ai sensi della presente sezione, non può eccedere le 
somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizione di legge e di regolamento in vigore applicabili, 
salvo diverso accordo con la compagnia.  
I costi e le spese sono dovuti nei limiti del 25% del massimale indicato nella scheda di polizza e sono corrispo-
sti in aggiunta allo stesso (art. 1917 del Codice Civile). 
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Detti costi e spese non sono soggetti all'applicazione di alcuno scoperto o franchigia.  
Non si considerano costi e spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dalla compagna. 
A richiesta dell'Assicurato la copertura di cui alla presente sezione può essere estesa alle società controllate, 
costituite o acquisite dalla contraente, durante il periodo di assicurazione previa tempestiva notifica alla com-
pagnia. L'estensione di copertura è rimessa alla insindacabile discrezionalità della compagnia. 

Articolo 2 - Esclusioni 
L'assicurazione non opera per le richieste di risarcimento e/o gli eventi assicurati che si basino, che traggano 
origine da, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:  
a) circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati esistenti prima od alla data di decorrenza della 

presente polizza, FKH� O¶Assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza, atte a generare una 
successiva richiesta di risarcimento e/o evento assicurato;  

b) circostanze, richieste di risarcimento e/o eventi assicurati JLj�QRWLILFDWL�GDOO¶Assicurato alla compagnia in ba-
se a precedenti polizze o ad altri assicuratori;  

c) frode, atto doloso od omissioni intenzionali posti in essere GDOO¶Assicurato, ad eccezione dei prestatori di lavo-
ro;  

d) obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrat-
tasse, sanzioni infOLWWH�GLUHWWDPHQWH�DOO¶Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento;  

e) decesso, lesioni fisiche o danni a cose; tale esclusione non si applica a sofferenza di natura psichica provo-
cata da perdita di dati elettronici o violazione dei dispositivi di sicurezza;  

f) UHVSRQVDELOLWj�YRORQWDULDPHQWH�DVVXQWH�GDOO¶ Assicurato a seguito di impegni, accordi e/o garanzie espresse, 
salvo che tali responsabilità derivino comunque da disposizioni di legge e/o di regolamento anche in assen-
za di tali contratti, impegni, accordi e/o garanzie;  

g) inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;  
h) DPLDQWR�H�R�TXDOVLDVL�DOWUD�VRVWDQ]D�FRQWHQHQWH�LQ�TXDOXQTXH�IRUPD�R�PLVXUD�O¶DPLDQWR�� 
i) campi elettromagnetici (EMF);  
j) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che tragga origine da radioattività derivante da qualsiasi 

combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;  
k) sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o rela-

tivi componenti nucleari;  
l) guerra, invasione, atti di ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata e non), guerra civile, ri-

bellione, insurrezione, sommosse popolare di portata pari a o costituenti rivolta o colpo di stato politico o mi-
litare. Si intendono inoltre escluse le perdite, i danni, gli esborsi di qualsiasi natura direttamente o indiretta-
mente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di 
quanto sopra indicato e comunque a ciò relativo. Nel caso in cui la compagnia affermi che, in base alla pre-
sente esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo od esborso non sia garantito dalla presente sezione, l'one-
re di fornire prova contraria incombe all'Assicurato. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presen-
te esclusione non comporta la nullità totale dell'esclusione stessa, che rimane valida ed efficace per la parte 
restante; 

m) LQVROYHQ]D��OLTXLGD]LRQH�R�IDOOLPHQWR�GHOO¶ Assicurato (compreso il fornitore);  
n) REEOLJKL�GHOO¶ Assicurato in qualità di datore di lavoro o comunque in materia di diritto del lavoro;  
o) qualsiasi guasto od interruzione di alimentazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni 

di comunicazione non derivanti dal controllo operativo diretto GHOO¶Assicurato; 
p) TXDOVLDVL�RUGLQDULR�GHSHULPHQWR�G¶XVR�R�JUDGXDOH�GHWHULRUDPHQWR�GHO�sistema informatico;  
q) qualsiasi guasto od interruzione di alimentazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni 

di comunicazione derivanti da qualsiasi evento naturale, qualunque ne sia la causa (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, 
marea, frana, grandine, forza maggiore, o qualsiasi altro evento naturale);  

r) descrizioni inaccurate, inadeguate, incomplete o fuorvianti relative a:  
� prezzo, qualità, adeguatezza, uso dei prodotti dell' Assicurato (inclusi software o altri programmi della 

società), ritorno sugli investimenti o profittabilità;  
� effettiva od asserita prestazione o mancata prestazione di servizi professionali;  
� informativa incompleta dei corrispettivi dovuti all'Assicurato;  
� carenza di dispositivi di sicurezza. 

s) furto, violazione od appropriazione indebita di qualsivoglia brevetto, segno distintivo o divulgazione e pub-
blicazione di qualsiasi segreto industriale o ritenuto tale; 

t) effettiva od asserita concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, falsa 
descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a 
danno dei consumatori od altre violazioni di qualsiasi norma di legge o di regolamento concernente il diritto 
della concorrenza, i monopoli, la fissazione dei prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predato-
ri, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;  

u) il valore monetario delle operazioni ovvero i trasferimenti elettronici di fondi che venga perduto, diminuito o 
danneggiato durante il trasferimento da, in o tra conti e a seguito di operazioni elettroniche/telematiche;  
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v) qualsiasi utilizzo di servizi elettronici od interattivi a contenuto pornografico o sessuale;  
w) PLJOLRUDPHQWR�GL�DSSOLFD]LRQL��GL�VLVWHPL�R�GL�UHWL�GHOO¶Assicurato. 
La compagnia è HVRQHUDWD�GDOO¶REEOLJR�GL�SUHVWDUH�OD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�H�GL�LQGHQQL]]DUH�TXDOVLDVL�richiesta 
di risarcimento e/o evento assicurato e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente se-
zione se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione e-
sponga la compagnia stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni 
di natura commerciale od HFRQRPLFD�LQ�EDVH�D� OHJJL�R�UHJRODPHQWL�GL�TXDOXQTXH�SDHVH�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD��
GHO�5HJQR�8QLWR�R�GHJOL�6WDWL�8QLWL�G¶$PHULFD�  

Articolo 3 - Validità territoriale 
L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento e/o eventi assicurati commessi nel mondo intero, fermo 
restando che, in caso di richieste di risarcimento e/o eventi assicurati che abbiano dato luogo a procedimenti 
giudiziari, l'assicurazione opera, limitatamente alle richieste di risarcimento avanzate innanzi all'Autorità giudi-
ziaria della Repubblica Italiana od oggetto di decisioni rese da Autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Ita-
lia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Articolo 4 - Massimale ± Pluralità di richieste 
Più richieste di risarcimento riferite o riconducibili al medesimo evento assicurato, anche se costituiscono perdi-
te a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica richiesta di risarcimento soggetta ad un unico mas-
simale, un'unica franchigia ed un unico periodo di attesa. 
 
Articolo 5 - Validità temporale 
La presente polizza, salvo ove diversamente previsto, è stipulata su base "Claims Made". Essa pertanto copre 
le richieste di risarcimento conseguenti ad eventi assicurati non noti, verificatisi successivamente la data di re-
troattività indicata in polizza ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato nel periodo di assicura-
zione e da questi debitamente denunciate alla compagnia durante il periodo di assicurazione o durante la po-
stuma, se concessa. 
La polizza copre altresì le richieste di risarcimento conseguenti a circostanze di cui l'Assicurato venga a cono-
scenza per la prima volta nel periodo di assicurazione, purché debitamente denunciate alla compagnia durante 
il periodo di assicurazione o durante la postuma, se concessa, e relative ad eventi assicurati non noti alla data 
di stipulazione della polizza e verificatisi e/o che si presume possano essersi verificati successivamente al peri-
odo di retroattività.  
L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento conseguenti ad eventi assicurati non noti avanzate per la 
prima volta nei confronti dell'Assicurato nel periodo di assicurazione e da questi debitamente denunciate alla 
compagnia durante il periodo di assicurazione o durante la postuma, se concessa. 
L'assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento conseguenti a circostanze GL�FXL� O¶Assicurato venga a 
conoscenza per la prima volta nel periodo di assicurazione purché debitamente denunciate alla compagnia du-
rante il periodo di assicurazione o durante la postuma, se concessa, e relative ad eventi assicurati non noti alla 
data di stipula della polizza.  
 
Articolo 6 - Mutamento del rischio - Cessazione dell'assicurazione 
L'assicurazione cessa, con effetto immediato, nel caso di:  
� scioglimento, fusione od incorporazione, liquidazione della società;  
� cessazione del ramo d'azienda a soggetti terzi;  
� acquisizione del controllo di quote della società o della composizione del consiglio di amministrazione.  
Con riferimento ai punti a) e b) dell'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione, l'assicurazione opera per le richieste 
di risarcimento e per le circostanze relative ad eventi assicurati verificatisi anteriormente a quanto sopra indica-
to. 
 
Articolo 7 - Franchigia 
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 1.000,00. 
 
Articolo 8 - Postuma 
Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assicurazione non venga stipulata da parte della società un'altra 
polizza con la compagnia per l'annualità successiva potrà essere concesso, con riferimento ai punti a) e b) 
dell'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione, un periodo di postuma, sempreché la società non acquisti una nuo-
va polizza presso un altro assicuratore.  
La concessione del periodo di postuma è comunque subordinata alla richiesta scritta inoltrata alla compagnia 
entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione. 
Durante il periodo di postuma, se concesso, la società dovrà comunque attenersi alle disposizioni in materia di 
notifica delle richieste di risarcimento di cui alla presente sezione. 
L'accettazione, da parte della società di una proposta di copertura assicurativa formulata da altri assicuratori 
esonera la compagnia dagli eventuali obblighi assicurativi durante il periodo di postuma. 
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La facoltà di richiedere la postuma non potrà essere esercitata in caso di ammissione della società a procedure 
concorsuali ed in caso di fusione e/o acquisizioni ed altre operazioni straordinarie. 
Il massimale, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento notificate durante il periodo di po-
stuma, non potrà superare il massimale indicato nella scheda di polizza. 
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NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 
 

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI 
 

Articolo 1 - Obblighi in caso sinistro  
In caso di sinistro, il Contraente R�O¶Assicurato deve: 
a)  fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della compagnia  

VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDOOD�OHJJH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW������GHO�&RGLFH�&LYLOH� 
b)  GDUQH� DYYLVR� DOO¶intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla compagnia entro 5 giorni da 

TXDQGR�QH�KD�DYXWR�FRQRVFHQ]D�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�  
/¶LQDGHPSLPHQWR� GL� XQR� GHJOL� REEOLJKL� GL� FXL� VRSUD� SXz� FRPSRUWDUH� OD� perdita totale o parziale del diritto 
alO¶indennizzo DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH� 
Il Contraente R�O¶Assicurato deve altresì:  
c)  in caso di atti dolosi e negli altri casi previsti dalla legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta 

DOO¶$XWRULWj�*LXGL]LDULD�R�GL�3ROL]LD�GHO�OXRJR��SUHFLVDQGR��LQ�SDUWLFRODUH��LO�PRPHQWR�GHOO¶LQL]LR�GHO�sinistro, la 
causa presunta del sinistro H� O¶HQWLWj�DSSURVVLPDWLYD�GHO� GDQQR��&RSLD�GL� WDOH�GLFKLDUD]LRQH�GHYH�HVVHUH�
trasmessa alla compagnia; 

d)  conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto 
DOO¶indennizzo; 

e)  predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose 
distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esisten-
ti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi 
registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla compagnia o dai periti ai fini 
delle loro indagini e verifiche. 

In caso di danno alla partita ³0HUFL´� GHYH�altresì mettere a disposizione della compagnia la documentazione 
contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle 
merci danneggiate, sia finite che in corso di lavorazione.  
 

Articolo 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori  
In caso di sinistro il Contraente R�O¶Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a 
FLDVFXQR�GL�HVVL�O¶indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 
4XDORUD�OD�VRPPD�GL�WDOL�LQGHQQL]]L��HVFOXVR�GDO�FRQWHJJLR�O¶indennizzo GRYXWR�GDOO¶DVVLFXUDWRUH�LQVROYHQWH��Vu-
SHUL� O¶DPPRQWDUH�GHO� GDQQR�� OD� compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione 
GHOO¶indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri 
assicuratori. 
 

Articolo 3 - Procedura per la valutazione del danno  
/¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�q�FRQFRUGDWR� 
a)  direttamente dalla compagnia, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui desi-

gnata;  
oppure, a richiesta di una delle parti: 
b)  fra due periti nominati uno dalla compagnia ed uno dal Contraente 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 pre-
se a maggioranza. 
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle o-
perazioni 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. 
 

Articolo 4 - Mandato dei periti   
I periti devono: 
a)  indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; 
b)  YHULILFDUH� O¶HVDWWH]]D� GHOOH� GHVFUL]LRQL� H� GHOOH� GLFKLDUD]LRQL� ULVXOWDQWL� GDJOL� DWWL� FRQWUDWWXDOL� H� ULIHULUH� VH� DO�

momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunica-
te; 

c)  verificare se il Contraente o O¶Assicurato KD�DGHPSLXWR�DJOL�REEOLJKL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���± Obblighi in caso di 
sinistro ± delle presenti Norme; 

d)  YHULILFDUH�O¶HVLVWHQ]D��OD�TXDOLWj��OD�TXDQWLWj�HG�LO�YDORUH�FKH�OH�FRVH�DVVLFXUDWH�DYHYDQR�DO�PRPHQWR�GHO�si-
nistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 5 - Valore delle cose assicurate e deter-
minazione del danno, delle presenti Norme; 

e)  procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. 
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Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) del precedente articolo 3 - 
Procedura per la valutazione del danno, delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere 
raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna 
delle parti. 
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin da ora a 
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata 
LQ�RJQL�FDVR�TXDOVLYRJOLD�D]LRQH�RG�HFFH]LRQH�LQHUHQWH�DOO¶LQGHQQL]]DELOLWj�GHO�GDQQR� 
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. 
,�SHULWL�VRQR�GLVSHQVDWL�GDOO¶RVVHUYDQ]D�GL�RJQL�IRUPDOLWj�JLXGL]LDULD�� 
 

Articolo 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno  
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ciascuna partita, secondo i seguenti criteri:  

� Fabbricato o Rischio locativo  
Si stima:  
a) OD�VSHVD�QHFHVVDULD�SHU�O¶LQWHJUDOH�FRVWUX]LRQH�D�QXRYR�GL�WXWWR�LO�fabbricato, escludendo soltanto il valo-

UH�GHOO¶DUHD� 
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costru-

]LRQH��DOO¶XELFD]LRQH��DOOD�GHVWLQD]LRQH�H�DG�RJQL�DOWUD�FLUFRVWDQ]D�FRQFRPLWDQWH�� 
/¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�VL�GHWHUPLQD�DSSOLFDQGR�LO�GHSUH]]DPHQWR�GL�FXL�DO�SXQWR�E��DOOD�VSHVD�QHFHVVDULD�

per ricostruire a per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, al netto del valo-
re dei residui, QRQFKp�JOL�RQHUL�ILVFDOL�QRQ�GRYXWL�DOO¶HUDULR� 

� Macchinario, attrezzatura e arredamento 
Si stima:  
a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento 

economico e funzionalità anche estetica, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché 
GHJOL�RQHUL�ILVFDOL�TXDORUD�TXHVWL�QRQ�SRVVDQR�HVVHUH�UHFXSHUDWL�GDOO¶Assicurato; 

b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di 
manutenzione ed ad ogni altra circostanza concomitante.  

/¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�VL�GHWHUPLQD�DSSOLFDQGR�LO�GHSUH]]DPHQWR�GL�FXL�DO�SXQWR�E��DO�FRVWR�GL�ULSDUD]LRQH�

o di rimpiazzo deducendo il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti 
DOO¶HUDULR�� 

� Merci 
Si stima:  
a) il valore LQ�UHOD]LRQH�DOOD�QDWXUD��DOOD�TXDOLWj��DOO¶HYHQWXDOH�VYDOXWD]LRQH�FRPPHUFLDOH��FRPSUHVL�OH�VSHVH�

GL�WUDVSRUWR�QRQFKp�JOL�RQHUL�ILVFDOL�TXDORUD�TXHVWL�QRQ�SRVVDQR�HVVHUH�UHFXSHUDWL�GDOO¶Assicurato.  
/¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�VL�GHWHUPLQD�GHGXFHQGR�GDO�YDORUH�delle cose assicurate il valore delle cose illese 
ed il valore residuo di quelle danneggiate, QRQFKp�JOL�RQHUL�ILVFDOL�TXDORUD�QRQ�GRYXWL�DOO¶HUDULR� 
In caso di danno a merci vendute in attesa di consegna, la compagnia indennizza le merci stesse sulla 
base del prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi, le commissioni ed ogni altra spesa non sostenuta per 
OD�PDQFDWD�FRQVHJQD��IHUPR�LO�GLVSRVWR�GHOO¶DUWLFROR����±  Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza, delle 
presenti Norme, a condizione che:  
� le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;  
� le merci GDQQHJJLDWH�QRQ�VLDQR�DVVLFXUDWH�GDOO¶DFTXLUHQWH�� 
� O¶DYYHQXWD�YHQGLWD�ULVXOWL�FRPSURYDWD�WUDPLWH�GRFXPHQWL�UHFDQWL� OD�GDWD�GHOOD�YHQGLWD�Hd il prezzo della 

vendita stessa.  
Rimane fermo quanto disposto agli articoli 10 - Assicurazione parziale e tolleranza e 15 - Limite massimo 
indennizzo delle presenti Norme. 

� Cose particolari  
Si stima:  
a) la spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione delle cose assicurate; 
b) il deprezzamento subito in reOD]LRQH�DOOR�VWDWR�G¶XVR�HG�DOO
utilizzabilità delle cose assicurate, escluso 

qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico.  
/¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�VL�GHWHUPLQD�DSSOLFDQGR�LO�deprezzamento di cui al punto b) al costo di riparazione 
R�GL�ULFRVWUX]LRQH�QRQFKp�JOL�RQHUL�ILVFDOL�TXDORUD�QRQ�GRYXWL�DOO¶HUDULR� 
/¶assicurazione comprende inoltre i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione di dati 
ed informazioni in genere contenuti nei supporti danneggiati o distrutti, compreso il riacquisto o la duplica-
zione, allorché necessaria, dei programmi nel caso di supporti informatici. 
L'indennizzo è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sini-
stro. 
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$L�ILQL�GHOOD�SUHVHQWH�FRQGL]LRQH��QRQ�VL�WHUUj�FRQWR�GL�TXDQWR�GLVSRVWR�DOO¶DUWLFROR���� - Assicurazione par-
ziale e tolleranza delle presenti Norme. 

� Supplemento di indennità  
3HU�L�EHQL�SHU�L�TXDOL�O¶assicurazione è stipulata a valore a nuovo si determina il supplemento che aggiunto 
DOO¶DPPRQWDUH� GDO� GDQQR�FDOFRODWR� FRPH�VRSUD� LQGLFDWR�GHWHUPLQD� O¶indennizzo complessivo calcolato in 
base al valore a nuovo.  
$JOL� HIIHWWL� GHOO¶assicurazione parziale, tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata con-
frontata con il valore a nuovo risulti: 
1) superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente; 
2) inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in 

proporzione al rapporto tra la differenza somma assicurata meno valore al momento del sinistro e la 
differenza valore a nuovo meno valore al momento del sinistro; 

3) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, non verrà riconosciuto. 
Il pagamento del supplemento G¶LQGHQQLWj�q subordinato DOO¶HIIHWWLYR�ULPSLD]]R�R�DOOD�ULFRVWUX]LRQH�H avver-
rà: 
�� in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi 

GDOOD�GDWD�GHOO¶DWWR�GL�OLTXLGD]LRQH�DPLFKHYROH�R�GHO�YHUEDOH�GHILQLWLYR�GL�SHUL]LD� 
�� in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi 

GDOO¶Assicurato e SXUFKp� O¶LQL]LR� GHL lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile 
DOO¶Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 

$JOL�HIIHWWL�GHOO¶indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna co-
sa danneggiata importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base ai precedenti punti. La 
compagnia ULQXQFLD�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�GLVSRVWR�GHO�SUHVHQWH�FRPPD�SHU�³0DFFKLQDUL��DWWUH]]DWXUH�H�DUUe-
GDPHQWR´�QXRYL, per i quali siano trascorsi meno di 18  mesi tra la data del loro acquisto e quella del sini-
stro.  
,O�SDJDPHQWR�GHO�VXSSOHPHQWR�GL� LQGHQQLWj� ULJXDUGD�VROR�³)DEEULFDWL´��³0DFFKLQDUL��DWWUH]]DWXUH�H�DUUHGa-
PHQWR´�´�UHODWLYL�D�UHSDUWL�LQ�VWDWR�GL�DWWLYLWj�  
In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si 
terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.  
La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio Italiano, purché non ne derivi ag-
gravio per la compagnia. 

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui 
VRSUD�LQ�TXDQWR�SHU�HVVH�QRQ�q�RSHUDQWH�LO�GLVSRVWR�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�� 
 
Articolo 6 - Indennizzo separato per ciascuna partita 
In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto SUHYLVWR�DOO¶DUWLFROR��4 ± 3DJDPHQWR�GHOO¶indennizzo 
delle presenti Norme sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli 
effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.  
A tale scopo, i Periti incaricati provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevo-
le o un processo verbale di perizia. 
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti dunque ad even-
tuale conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla compagnia a titolo di indennità per il sini-
stro.  

Articolo 7 - Compensazione tra partite 
6H�OH�VRPPH�DVVLFXUDWH�DOOH�SDUWLWH�³0DFFKLQDUL��DWWUH]]DWXUH�H�DUUHGDPHQWR´�H��MHUFL³ al momento del sinistro, 
risultano maggiori del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza verrà 
ripartita proporzionalmente tra le partite "Fabbricato", ³0DFFKLQDUL��DWWUH]]DWXUH�H�DUUHGDPHQWR´�H��Merci" per le 
TXDOL��VHFRQGR�O¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��YL�q�LQVXIILFLHQ]D�GL�assicurazione. 
Resta convenuto che: 
� la ripartizione avrà luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro; 
� non avrà luogo la compensazioQH�SHU�OH�SDUWLWH�DVVLFXUDWH�SHU�OH�TXDOL�QRQ�YDOH�LO�GLVSRVWR�GHOO¶DUW�������

del Codice Civile; 
� la compensazione potrà avere luogo solo tra le partite riguardanti la stessa ubicazione. 

Articolo 8 - Anticipo indennizzi  
/¶Assicurato ha la facoltà di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 
50% GHOO¶LPSRUWR�PLQLPR�FKH�GRYUHEEH�HVVHUH�SDJDWR� LQ�EDVH�DOOH�ULVXOWDQ]H�DFTXLVLWH, a condizione che non 
VLDQR�VRUWH�FRQWHVWD]LRQL�VXOO¶LQGHQQL]]DELOLWj GHO�VLQLVWUR�VWHVVR�H�FKH�O¶indennizzo complessivo sia prevedibile 
in almeno euro 100.000,00. 
,O�SDJDPHQWR�GHOO¶DQWLFLSR�YHUUj�HIfettuato dopo 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia del sinistro, 
sempreché siano passati almeno 30 giorni dallD� ULFKLHVWD�GHOO¶DQWLFLSR� /¶DFFRQWR�QRQ� SRWUj� FRPXQTXH� HVVHU�
superiore ad HXUR���������������TXDOXQTXH�VLD�O¶DPPRQWDUH�VWLPDWR�GHO�VLQLVWUR� 
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/D�GHWHUPLQD]LRQH�GHOO¶DFFRQWR�YHUUj�HIIHWWXDWD�FRPH�VH�OD�FRQGL]LRQH�³YDORUH�D�QXRYR´�QRQ�HVLVWHVVH�  
Trascorsi 90 giorni daO�SDJDPHQWR�GHOOD�VXGGHWWD�LQGHQQLWj�� O¶Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di in-
dennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.  
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutD]LRQH�H�GHFLVLRQH�FLUFD�OD�GHILQLWLYD�OLTXLGD]LRQH�GHOO¶indennizzo.  

Articolo 9  - Titoli di credito   
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: 
a)  la compagnia�� VDOYR� GLYHUVD� SDWWXL]LRQH�� QRQ� SDJKHUj� O¶LPSRUWR� SHU� HVVL� OLTXLGDWR� prima delle rispettive 

scadenze, se previste; 
b)  O¶Assicurato deve restituire alla compagnia O¶indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito sia-

no divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento; 
c)  il loro valore è dato dalla somma da essi portata. 
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD� LQ�SDUWLFRODUH�JOL�HIIHWWL�FDPELDUL�� ULPDQH�VWDELOLWR�FKH� O¶assicurazione vale soltanto per gli 
HIIHWWL�SHU�L�TXDOL�VLD�SRVVLELOH�O¶HVHUFL]LR�GHOO¶D]LRQH�FDPELDULD� 

Articolo 10  - Assicurazione parziale e tolleranza   
Se dalle stime fatte in base al precedente articolo 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, 
risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le 
somme rispettivamente assicurate, la compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore 
assicurato e quello risultante al momento del sinistro. 
Non si terrà conto del maggior valore delle cose rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior 
valore si mantenga entro i limiti del 10% delle somme assicurate. 
Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per 
l'eccedenza rispetto al 10%. 
,Q�RJQL�FDVR��VH�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR��DO�ORUGR�GL�HYHQWXDOL�IUDQFhigie o scoperti, risulti uguale o inferiore ad 
euro 25.000,00�� O¶indennizzo sarà corrisposto a primo rischio assoluto VHQ]D�O¶DSSOLFD]LRQH�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�
dal primo comma del presente articolo, purché al momento del sinistro non esistano polizze stipulate con altri 
assicuratori sulle medesime cose e per i medesimi rischi. 

Articolo 11  - Esagerazione dolosa del danno  
Il Contraente R�O¶Assicurato FKH�HVDJHUD�GRORVDPHQWH�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR��GLFKLDUD�GLVWUXWWH�FRVH�FKH�QRQ�
esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi 
o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progres-
VR�GL�TXHVWR��SHUGH�LO�GLULWWR�DOO¶indennizzo.  

Articolo 12  - Raccolte e collezioni   
Qualora la raccolta o la collezione venga danneggiata parzialmente, la compagnia risarcisce soltanto il valore 
dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezio-
ne o delle rispettive parti. 

Articolo 13  - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza  
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla 
compagnia. Spetta in particolare al Contraente FRPSLHUH�JOL�DWWL�QHFHVVDUL�DOO¶DFFHUWDPHQWR�HG�DOOD�OLTXLGD]LRQH�
GHL�GDQQL��/¶DFFHUWDPHQWR�H�OD�OLTXLGD]LRQH�GHL�GDQQL�FRVu�HIIHWWXDWL�VRQR�YLQFRODQWL�DQFKH�SHU�O¶Assicurato, re-
stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. /¶indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia es-
VHUH�SDJDWR�VH�QRQ�QHL�FRQIURQWL�R�FRO�FRQVHQVR�GHL�WLWRODUL�GHOO¶LQWHUHVVH�DVVLFXUDWR� 

Articolo 14  - 3DJDPHQWR�GHOO¶LQGHQQL]]R�� 
9HULILFDWD�O¶RSHUDWLYLWj�GHOO¶assicurazione, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la compa-
gnia SURYYHGH�DO�SDJDPHQWR�GHOO¶indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia 
YHULILFDWD�OD�WLWRODULWj�GHOO¶LQWHUHVVH�DVVLFXUDWR�  

Articolo 15 -Limite massimo di indennizzo   
6DOYR�L�FDVL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW������GHO�&RGLFH�&LYLOH�SHU�QHVVXQ�WLWROR�OD�compagnia potrà essere tenuta a pagare 
somma maggiore di quella assicurata alle singole partite. 
 
 

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE FURTO 
 

Articolo 1 - Obblighi in caso sinistro  
In caso di sinistro il Contraente R�O¶Assicurato deve: 
a) GDUQH� DYYLVR� DOO¶intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla compagnia entro 24 ore da 

TXDQGR� QH� KD� DYXWR� FRQRVFHQ]D� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ����� GHO� &RGLFH� &LYLOH�� specificando le circostanze 
GHOO¶HYHQWR�H�O¶LPSRUWR�DSSURVVLPDWLYR�GHO�GDQQR��QRQFKp�IDUH�GHQXQFLD�DOO¶$XWRULWj�*LXGL]LDULD�R�GL�3ROL]LD�

del luogo, indicando la compagnia assicurativa e il numero di polizza. Copia di tale denuncia deve essere 
trasmessa alla compagnia;  
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b) fornire alla compagnia entro i 5 giorni successivi una distinta particolareggiata delle cose rubate o dan-
QHJJLDWH��FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�GHO�ULVSHWWLYR�YDORUH� 

c) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire, se la 
OHJJH�OR�FRQVHQWH��OD�SURFHGXUD�G¶DPPRUWDPHQWR�� 

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazio-
ne e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. 

/¶LQDGHPSLPHQWR�GL�XQR�GHJOL�REEOLJKL�GL�FXL�DOOD�OHWWHUD�D���F��H�G��SXz�FRPSRUWDUH�OD�perdita totale o parziale 
DOO¶indennizzo��DL�VHQVL�GHOO¶DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH� 
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della compagnia in pro-
porzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se 
O¶DPPRQWDUH�GHOOH�VSHVH�VWHVVH��XQLWDPHQWH�D�TXHOOR�GHO�GDQQR��VXSHUD�OD�VRPPD�DVVLFXUDWD�H�DQFKH�VH�QRQ�VL�

è raggiunto lo scopo, salvo che la compagnia provi che le spese siano state fatte inconsideratamente. 
Il Contraente o l¶$VVLFXUDWR deve altresì: 
� tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e 

gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; 
� dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sini-

stro ROWUH�FKH�GHOOD�UHDOWj�R�GHOO¶HQWLWj�GHO�GDQQR�� 
� tenere a disposizione della compagnia e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché 

facilitare le indagini e gli accertamenti che la compagnia ed i periti ritenessero necessarie esperire presso 
terzi.  

 

Articolo 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori  
,Q�FDVR�GL�VLQLVWUR�O¶Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di 
HVVL�O¶indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 
4XDORUD�OD�VRPPD�GL�WDOL�LQGHQQL]]L��HVFOXVR�GDO�FRQWHJJLR�O¶indennizzo GRYXWR�GDOO¶DVVLFXUDWRUH�LQVROYHQWH��Vu-
SHUL� O¶DPPRQWDUH�GHO� GDQQR�� OD� compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione 
GHOO¶indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri 
assicuratori. 
 

Articolo 3 - Procedura per la valutazione del danno  
/¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�q�FRQFRUGDWR�FRQ�OH�VHJXHQWL�PRGDOLWj� 
a)  direttamente dalla compagnia o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui desi-

gnata;  
oppure, a richiesta di una delle parti: 
b)  fra due periti nominati uno dalla compagnia ed uno dal Contraente 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 pre-
se a maggioranza. 
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle o-
perazioni 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. 
 
Articolo 4 - Mandato dei periti   
I periti devono: 
a)  indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; 
b)  YHULILFDUH� O¶HVDWWH]]D� GHOOH� GHVFUL]LRQL� H� GHOOH� GLFKLDUD]LRQL� ULVXOWDQWL� GDJOL� DWWL� FRQWUDWWXDOL� H� ULIHULUH� VH� DO�

momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunica-
te; 

c)  verificare se il Contraente R�O¶Assicurato KD�DGHPSLXWR�DJOL�REEOLJKL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���- Obblighi in caso di 
sinistro delle presenti Norme; 

d)  YHULILFDUH�O¶HVLVWHQ]D��OD�TXDOLWj��OD�TXDQWLWj�HG�LO�YDORUH�FKH�OH�FRVH�DVVLFXUDWH�DYHYDQR�DO momento del si-
nistro;  

e)  procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. 
1HO�FDVR�GL�SURFHGXUD�SHU�OD�YDOXWD]LRQH�GHO�GDQQR�HIIHWWXDWD�DL�VHQVL�GHOOD�OHWWHUD�E��GHOO¶DUWLFROR���- Procedura 
per la valutazione del danno - delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in 
apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle par-
ti. 
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) e e) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin da ora a 
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata 
LQ�RJQL�FDVR�TXDOVLYRJOLD�D]LRQH�RG�HFFH]LRQH�LQHUHQWH�DOO¶LQGHQQL]]DELOLWj�GHO�GDQQR� 
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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. 
,�SHULWL�VRQR�GLVSHQVDWL�GDOO¶RVVHUYDQ]D�GL�RJQL�IRUPDOLWj�JLXGL]LDULD�� 
 
Articolo 5 - 'HWHUPLQD]LRQH�GHOO¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR  
/¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�q�GDWR�GDO�YDORUH�FKH�OH�FRVH�VRWWUDWWH�DYHYDQR�DO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR�R�GDO�FRVWR�GL�

riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. 
Per le cose particolari, la compagnia indennizza il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche 
per il rifacimento e la riparazione ridotto, in relazione allo stato, all'uso ed all'utilizzabilità, delle cose particolari 
stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.  
/¶indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo il rifacimento o la riparazione. 
Se a seguito di sinistro indennizzabile risultano rubate o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, la 
compagnia indennizza le merci stesse sulla base del prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi, le commissio-
QL�H�RJQL�DOWUD�VSHVD�QRQ�VRVWHQXWD�SHU�OD�PDQFDWD�FRQVHJQD��IHUPR�LO�GLVSRVWR�GHOO¶DUWLFROR�9 ±  Titolarità dei 
diritti nascenti dalla polizza ± delle presenti Norme, a condizione che:  
� le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci rimaste indenni;  
� le merci GDQQHJJLDWH�QRQ�VLDQR�DVVLFXUDWH�GDOO¶DFTXLUHQWH�� 
� O¶DYYHQXWD�YHQGLWD�ULVXOWL�FRPSURYDWD�WUDPLWH�GRFXPHQWL�UHFDQWL�la data della vendita e il prezzo della vendita 

stessa.  
 
Articolo 6 - Titoli di credito   
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: 
a)  la compagnia�� VDOYR� GLYHUVD� SDWWXL]LRQH�� QRQ� SDJKHUj� O¶LPSRUWR� SHU� HVVL� OLTXLGDWR� SULPD� GHOOH� rispettive 

scadenze, se previste; 
b)  O¶Assicurato deve restituire alla compagnia O¶indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito sia-

no divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento; 
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. 
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD� LQ�SDUWLFRODUH�JOL�HIIHWWL�FDPELDUL�� ULPDQH�VWDELOLWR�FKH� O¶assicurazione vale soltanto per gli 
HIIHWWL�SHU�L�TXDOL�VLD�SRVVLELOH�O¶HVHUFL]LR�GHOO¶D]LRQH�FDPELDULD� 
 
Articolo 7 - Esagerazione dolosa del danno  
Il Contraente R�O¶Assicurato FKH�HVDJHUD�GRORVDPHQWH�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR��GLFKLDUD�GLVWUXWWH�R�HVVHUH�UXEDWH�
cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, a-
dopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi 
PDWHULDOL�GHO�UHDWR�HG�L�UHVLGXL�GHO�VLQLVWUR�R�IDFLOLWD�LO�SURJUHVVR�GL�TXHVWR��SHUGH�LO�GLULWWR�DOO¶indennizzo.  
 
Articolo 8 - Raccolte e collezioni   
Qualora la raccolta o la collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la compagnia risarcisce sol-
tanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della rac-
colta o collezione o delle rispettive parti. 
 
Articolo 9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza  
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla 
compagnia. Spetta in particolare al Contraente FRPSLHUH�JOL�DWWL�QHFHVVDUL�DOO¶DFFHUWDPHQWR�HG�DOOD�OLTXLGD]LRQH�
GHL�GDQQL��/¶DFFHUWDPHQWR�H�OD�OLTXLGD]LRQH�GHL�GDQQL�FRVu�HIIHWWXDWL�VRQR�YLQFRODQWL�DQFKH�SHU�O¶Assicurato, re-
stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa��/¶indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia es-
sere pagato, VH�QRQ�QHL�FRQIURQWL�R�FRO�FRQVHQVR�GHL�WLWRODUL�GHOO¶LQWHUHVVH�DVVLFXUDWR. 
 
Articolo 10 - 3DJDPHQWR�GHOO¶LQGHQQL]]R�� 
9HULILFDWD�O¶RSHUDWLYLWj�GHOO¶assicurazione, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la compa-
gnia SURYYHGH�DO�SDJDPHQWR�GHOO¶indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia 
YHULILFDWD�OD�WLWRODULWj�GHOO¶LQWHUHVVH�DVVLFXUDWR�  
 
Articolo 11 - Recupero delle cose rubate  
Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, O¶Assicurato deve darne avviso alla 
compagnia appena ne abbia notizia.  
Le cose recuperate divengono di proprietà della compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno, 
salvo che l'Assicurato rimborsi alla compagnia l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesi-
me. 
Se invece la compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la 
proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla compagnia per le 
stesse, o di farle vendere.  
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In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno ori-
ginariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'indennizzo 
a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.  
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due 
mesi dalla data di denuncia del sinistro, la compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in 
conseguenza dal sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla compagnia le cose recuperate 
che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della compagnia di rifiutare l'abbandono pagando l'in-
dennizzo dovuto. 
 
Articolo 12 - Riduzione delle somme assicurate 
In caso di sinistro, la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immedia-
to e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabi-
le al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. 
Qualora a seguito del sinistro stesso la compagnia GHFLGHVVH�LQYHFH�GL�UHFHGHUH�GDOO¶assicurazione si farà luo-
go al rimborso del premio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere. 
Su richiesta del Contraente e/o dell'Assicurato e previo consenso della compagnia, dette somme, limiti e valore 
complessivo, potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio rela-
tivo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di 
assicurazione in corso.  
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6 del-
le Condizioni Generali di Assicurazione. 
 
Articolo 13 - Limite massimo di indennizzo   
6DOYR�L�FDVL�SUHYLVWL�GDOO¶DUW������GHO�&RGLFH�&LYLOH��SHU�QHVVXQ�WLWROR�OD�compagnia potrà essere tenuta a pagare 
somma maggiore di quella assicurata. 
 

NORME 5(/$7,9(�$//$�6(=,21(�5(63216$%,/,7$¶�&,9,/( 
 
Articolo 1 - Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato GHYH�GDUQH�DYYLVR�VFULWWR�DOO¶intermediario oppure alla compagnia 
entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). 
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento 
del sinistro di cui il Contraente o l'Assicurato siano venuti a conoscenza ed i documenti e gli atti giudiziari relati-
vi al sinistro, successivamente pervenuti. 
/¶LQDGHPSLPHQWR�GL�WDOL obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto (art. 
1915 del Codice Civile). 
Agli effetti GHOO¶assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente o l'Assicu-
rato GHYH�GHQXQFLDUH�VROWDQWR�L�VLQLVWUL�SHU�L�TXDOL�KD�ULFHYXWR�QRWL]LD�GHOO¶DYYLR�GL�LQFKLHVWD�GD�SDUWH�GHOOH�$XWRU i-
tà competenti  a norma della legge infortuni.  
 
Articolo 2 - Gestione delle vertenze di danno ± Spese di resistenza 
La compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che 
giudiziale, sia civile che penale, in QRPH�GHOO¶Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalen-
dosi di tutti i diritti e le D]LRQL�VSHWWDQWL�DOO¶Assicurato stesso.  
Sono a carico della compagnia OH�VSHVH�VRVWHQXWH�SHU�UHVLVWHUH�DOO¶D]LRQH�SURPRVVD�FRQWUR�O¶Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. 
La compagnia rimborsa le eventuali spese sostenute in proprio dall'Assicurato, nel comune interesse del buon 
esito della causa, entro il limite previsto dall'art. 1917 del Codice Civile e fino ad esaurimento del grado di giu-
dizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.  
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra compagnia e 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
La compagnia QRQ�ULFRQRVFH�HYHQWXDOL�VSHVH�LQFRQWUDWH�GDOO¶Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati 
da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
 

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE INFORTUNI 
 
Articolo 1 - Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro, il Contraente/¶Assicurato o i suoi aventi diritto devono:  

a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi da subito alle cure mediche se-
guendo le prescrizioni ed evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la guarigione;  

b) GDUQH�DYYLVR�VFULWWR�DOO¶intermediario oppure alla compagnia HQWUR���JLRUQL�GDOO¶infortunio o dal momento 
in cui ne abbiano avuto la possibilità, dando indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento  e delle 
cause che lo hanno determinato, allegando certificato medico;  



 

Condizioni di Assicurazione H639 Ed 09/2017 Helvetia INimpresa  Pagina 60 di 63 

 

c) sottoporsi agli accertamenti e ai controlli medici disposti in Italia dalla compagnia e fornire alla stessa le 
cartelle cliniche complete e ogni altra documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale 
qualsiasi medico che abbia visitato o curato l'Assicurato;  

d)  fornire alla compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabiliz-
zazione dei postumi invalidanti.  

L'inadempimento di tali obblighi può comportate la partita totale o parziale del diritto all'indennizzo.  
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta dalla compagnia sono a 
FDULFR�GHOO¶Assicurato. 
4XDQGR�O¶infortunio DEELD�FDJLRQDWR�OD�PRUWH�GHOO¶Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo 
di cura, deve esserne dato immediato avviso alla compagnia.  
La compagnia si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal 
ricevimento del certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei po-
stumi invalidanti.  
 
Articolo 2 - Criteri di indennizzabilità  
La compagnia FRUULVSRQGH�O¶indennizzo SHU�OH�FRQVHJXHQ]H�LPPHGLDWH�H�GLUHWWH�GHOO¶infortunio. 
6H�O¶infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputa-
bile a, e/o aggravato da, condizioni fisiche o patologiche preesistenti. 
 
Articolo 3 - Controversie   
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, le Parti si obbligano a conferire mandato, 
con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, 
QRPLQDWL�XQR�SHU�3DUWH��H�LO� WHU]R�GL�FRPXQH�DFFRUGR�R��LQ�FDVR�GL�PDQFDWR�DFFRUGR��GDO�&RQVLJOLR�GHOO¶2UGLQH�

dei Medici, avente competenza nel luogo ove debba riunirsi il Collegio dei Medici. 
Il Collegio dei Medici risiede presso la città sHGH�GHOO¶,VWLWXWR�GL�PHGLFLQD�OHJDOH�SL��YLFLQD�DO�OXRJR�GL�UHVLGHQ]D�
GHOO¶Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la 
metà delle spese e competenze per il terzo medico.  
Ê�GDWD� IDFROWj� DO�&ROOHJLR�GHL� 0HGLFL� GL� ULQYLDUH�� RYH� QH� ULVFRQWUL� O¶RSSRUWXQLWj�� O¶DFFHUWDPHQWR� GHILQLWLYR� della  
invalidità permanente ad epoca successiva, da fissarsi dal Collegio stesso entro 1 anno.  
Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e 
sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 
 
Articolo 4 - 3DJDPHQWR�GHOO¶LQGHQQL]]R 
Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazione medica, ricevute o 
fatture di pagamento in originale), espletate tutte le indagini richieste dalla compagnia e verificata la validità del-
le garanzie, la compagnia VL�LPSHJQD�D�SURYYHGHUH�DO�SDJDPHQWR�GHOO¶indennizzo entro 15  giorni dalla data di 
ULFHYLPHQWR�GHOOD�TXLHWDQ]D�GHELWDPHQWH�VRWWRVFULWWD�GDOO¶Assicurato. Qualora non vi sia immediato accordo fra 
OH�3DUWL�VXOO¶DPPRQWDUH�GHOO¶indennizzo, la compagnia, QHOO¶DWWHVD�FKH�TXHVWR�VLD�GHWHUPLQDWR�GDO�&ROOHJLR�GHL�
0HGLFL��SURYYHGHUj�DO�SDJDPHQWR�GHOO¶LPSRUWR�GD�HVVD�VWLPDWR��VDOYR�HYHQWXDOH�FRQJXDJOLR�VXFFHVVLYR�DOOD�Ge-
cisione del suddetto Collegio dei Medici. 
 
Articolo 5 - Cumulo di indennizzo 
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente O¶Assicurato muore in conseguenza del me-
desimo infortunio, la compagnia corrisponde ai beneficiari designati o in mancanza agli eredi non oltre il quarto 
JUDGR�OD�GLIIHUHQ]D�WUD�O¶indennizzo pagato e quello dovuto per il Caso Morte ove quest¶XOWLPR�VLD�VXSHULRUH�DO�
primo e non chiede il rimborso nel caso contrario. ,O�GLULWWR�DOO¶indennizzo per invalidità permanente è di carattere 
personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. 
Tuttavia, sH�O¶Assicurato muore, per cause indipendenti GDOO¶infortunio, prima che l'indennizzo sia stato liquidato  
la compagnia paga ai beneficiari designati o in mancanza agli eredi non oltre il quarto grado l'importo già con-
cordato oppure, in mancanza di accordo, l'importo offerto. Nel caso in cui non vi fosse ancora l'offerta, viene 
liquidato l'importo oggettivamente determinabile dalla compagnia con le modalità e nei termini stabiliti dall'arti-
colo 1 lettera B ± Oggetto dell'assicurazione ± delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni, a seguito del-
la produzione da parte dei beneficiari designati o in mancanza agli eredi non oltre il quarto grado del certificato 
di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti ( a titolo esem-
plificativo e non esaustivo: relazione medica di parte o certificato di invalidità INAIL) corredata, se non ancora 
prodotta, da tutta la documentazione medica e la cartella clinica qualora vi sia stato un ricovero.      
Qualora sia ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o altra indagine, a seguito di formale richiesta 
della compagnia, i beneficiari designati o in mancanza agli eredi non oltre il quarto grado dovranno autorizzare 
l'autopsia dell'Assicurato alla quale potrà assistere un medico da loro designato, sciogliendo inoltre dal segreto 
professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso. 
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Articolo 6 - Rinuncia alla rivalsa 
La compagnia ULQXQFLD�D�IDYRUH�GHOO¶Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o 
WHU]L�UHVSRQVDELOL�GHOO¶infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto. 
 
Articolo 7 - Anticipo indennizzo per il caso di invalidità permanente 
7UDVFRUVL� ���JLRUQL� GDOOD�GDWD�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOOD�GHQXQFLD�GL�VLQLVWUR�� O¶Assicurato può richiedere il paga-
mento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, con il massimo di euro 50.000,00, da 
conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva, D�FRQGL]LRQH�FKH�QRQ�VLDQR�VRUWH�FRQWHVWD]LRQL�VXOO¶RSHUDWLYLWj�
della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità permanente stimata dalla compagnia in base alla do-
cumentazione acquisita sia superiore al 20%. 
Il pagamento sarà effettuato dalla compagnia entro 60 JLRUQL�GDOOD�ULFKLHVWD�GHOO¶DQWLFLSR� 
 
 

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE D&O 
 

Articolo 1 - Obblighi in caso di sinistro  
La società e gli amministratori dovranno fornire comunicazione scritta alla compagnia, ed a tale comunicazione 
sono subordinati gli obblighi della compagnia stessa ai sensi della presente polizza, entro e non oltre 30 giorni 
dalla data in cui sono venuti a conoscenza di: 
1. qualsiasi richiesta di risarcimento; 
2. qualsiasi manifestazione di volontà di ritenere responsabile un amministratore o la società; 
3. qualsiasi circostanza di cui gli amministratori o la società vengano a conoscenza che possa dare luogo ad 

una richiesta di risarcimento. 
Se tale comunicazione viene effettuata dalla società e/o dagli amministratori durante il periodo di assicurazione 
relativamente ai precedenti punti 2) e 3), qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente sarà considerata dalla 
compagnia come effettuata nel periodo di assicurazione. 
Pertanto, qualora una richiesta di risarcimento od una o più circostanze che possano dar luogo ad una richiesta 
di risarcimento siano comunicate per iscritto alla compagnia da parte degli amministratori o della società duran-
te il periodo di assicurazione, esse saranno garantite, ai sensi della presente polizza, anche qualora le azioni 
od i procedimenti giudiziari ad esse relativi abbiano inizio successivamente al periodo di assicurazione. 
Qualora il periodo di assicurazione scada in un giorno festivo, la comunicazione scritta di una richiesta di risar-
cimento ricevuta da parte della compagnia nel giorno lavorativo immediatamente successivo alla data di sca-
denza sarà considerata come una comunicazione pervenuta durante il periodo di assicurazione.  
Gli amministratori e la società dovranno fornire alla compagnia tutte le informazioni ed i documenti necessari e 
OD�FROODERUD]LRQH�H�O¶DVVLVWHQ]D�FKH�OD�compagnia potrà ragionevolmente richiedere ai fini della difesa, liquida-
zione e gestione di una richiesta di risarcimento.  
Gli amministratori o la società��D�SHQD�GL�GHFDGHQ]D�GDO�GLULWWR�DOO¶indennizzo, non devono ammettere respon-
sabilità in relazione a richieste di risarcimento R�FRQFRUGDUH�O¶HQWLWj�GL�HYHQWXDOL�ULVDUFLPHQWL�RSSXUH�VRVWHQHUH�
costi, oneri e spese, senza il preventivo consenso scritto della compagnia.  
La compagnia non potrà transigere alcuna richiesta di risarcimento VHQ]D� LO�FRQVHQVR�VFULWWR�GHOO¶Assicurato. 
7XWWDYLD�TXDORUD�O¶Assicurato rifiuti di accettare una transazione proposta o condivisa dalla compagnia e decida 
di intraprendere azioni legali in relazione ad una richiesta di risarcimento��O¶REEOLJR�ULVDUFLWRULo della compagnia 
stessa per detta richiesta di risarcimento non potrà eccedere la somma a fronte del pagamento della quale es-
sa avrebbe potuto essere definita, inclusi costi, oneri e spese. 

Articolo 2 - Gestione delle circostanze e delle richieste di risarcimento 
La compagnia si riserva il diritto di approvare preventivamente la nomina dei legali e dei professionisti in gene-
re da parte degli amministratori e della società in ogni caso di notificazione di una circostanza o di una richiesta 
di risarcimento FRPSUHVD�QHOO¶DPELWR�GL�DSSOLFD]LRQH�GDOOD�SUHVHQWH�polizza. 

Articolo 3 - Determinazione delle somme risarcibili  
La compagnia corrisponde il 100% della perdita verificatasi in eccedenza alla franchigia applicabile (per ogni 
singola perdita) fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza. Tale somma rappresenta, 
indipendentemente dal momento in cui la compagnia HIIHWWXD�LO�SDJDPHQWR��O¶LPSRUWR�PDVVLPR�SHU�LO�TXDOH�So-
trà essere chiamata a rispondere per tutte le perdite derivanti da tutte le richieste di risarcimento durante il pe-
ULRGR�GL�DVVLFXUD]LRQH��FRPSUHVR�O¶HYHQWXDOH�periodo di osservazione. 
I costi, gli oneri e le spese di resistenza, QHOO¶DPELWR�GL�JLXGL]L�FLYLOL�GL�FXL�al comma 3 dell'art. 1917 del Codice 
Civile sono limitati al 25% del massimale indicato nella scheda di polizza e sono corrisposti in aggiunta allo 
stesso, ferme restando che: 
� QHVVXQ�FRVWR�� RQHUH�H� VSHVD� SRWUj� HVVHUH� VRVWHQXWR�GDOO¶Assicurato senza il preventivo consenso scritto 

della compagnia; 
� i costi, gli oneri e le spese approvati dalla compagnia saranno da quest'ultima rimborsati a fronte dell'esibi-

zione di regolari fatture; 
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� i costi, gli oneri e le spese relativi a procedimenti penali aventi ad oggetto reati di natura dolosa non sono 
anticipabili da parte della compagnia e saranno da questa rimborsati solo qualora tali procedimenti si siano 
conclusi con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di assoluzione o proscioglimento pas-
sata in giudicato. 

La compagnia risarcirà le perdite nello stesso ordine in cui esse si sono verificate. Tuttavia, qualora si verifichi-
no più perdite concernenti le diverse coperture previste all'articolo 1 ± Oggetto dell'assicurazione, la compagnia 
risarcirà per prima la perdita imputabile agli amministratori. 

 

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE CYBER RISK 

Articolo 1 - Obblighi in caso di sinistro  
$�SDU]LDOH�GHURJD�GHOO
DUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH�� O¶Assicurato, D�SHQD�GL�GHFDGHQ]D�GHO�GLULWWR�DOO¶indennizzo, 
deve dare immediata comunicazione scritta al servizio di assistenza clienti, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
����JLRUQL�DOO¶DQQR��LO�FXL�LQGLUL]]R�GL�SRVWD�HOHWWURQLFD�q�LO�VHJXHQWH��cyber@ctplc.com 
e chiamare tempestivamente il numero 02/36009979. 
 

Charles Taylor Adjusting, leader internazionale nella gestione dei sinistri, in collaborazione con società specia-
lizzate in Information Technology , consulenza forense e studi legali di primaria importanza, fornirà il servizio di 
gestione di emergenza che la polizza offre a completamento delle garanzie assicurative. 
 

L' Assicurato deve comunicare: 
1. qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo durante il periodo di assicurazione o di postuma, se concessa, 

di ritenerlo responsabile di un evento assicurato; 
2. qualsiasi circostanza GL�FXL�O¶Assicurato venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione o di postu-

ma, se concessa, che possa dare adito ad una richiesta di risarcimento e/o un evento assicurato; 
3. qualsiasi evento assicurato.  
Limitatamente ai punti 2) e 3) FKH�SUHFHGRQR��VH�WDOH�FRPXQLFD]LRQH�YLHQH�HIIHWWXDWD�GDOO¶Assicurato alla com-
pagnia nel periodo di assicurazione o di postuma, se concessa, qualsiasi richiesta di risarcimento successiva 
sarà considerata dalla compagnia stessa come avanzata nel periodo di assicurazione o di postuma, se con-
cessa. 
/¶Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a richieste di risarcimento o eventi assicurati o 
FRQFRUGDUH� O¶HQWLWj�GL�GDQQL�RSSXUH�VRVWHQHUQH�costi e spese e/o altri costi e spese senza il consenso scritto 
della compagnia.  
I professionisti/soggetti WHU]L�VFHOWL�GDOO¶Assicurato per la gestione di una richiesta di risarcimento e/o un evento 
assicurato dovranno essere preventivamente approvati dalla compagnia.  
/¶Assicurato deve fornire alla compagnia tutte le informazioni e deve cooperare così come la compagnia potrà 
ragionevolmente richiedere. In caso di richiesta di risarcimento e/o evento assicurato��O¶Assicurato si impegna a 
non pregiudicare la posizione della compagnia od i diritti di rivalsa della medesima. 
La compagnia potrà assumere la gestione o la difesa di qualsiasi richiesta di risarcimento se e fino a quando 
ne avrà interesse. 
 

Articolo 2 - Gestione della richiesta di risarcimento e/o di un evento assicurato 
La compagnia non potrà definire transattivamente alcuna richiesta di risarcimento senza il consenso scritto 
dell'Assicurato.  
Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dalla compagnia e scelga di impugnare 
o proseguire i procedimenti legali in relazione ad una richiesta di risarcimento e/o di un evento assicurato, l'ob-
bligo risarcitorio della compagnia per detta richiesta di risarcimento e/o evento assicurato non potrà eccedere 
l'ammontare con il quale la richiesta di risarcimento e/o l'evento assicurato avrebbero potuto altrimenti essere 
definiti, inclusi costi e spese maturate con il suo consenso sino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre 
l'ammontare del massimale indicato nella scheda di polizza.  
Nel caso in cui una richiesta di risarcimento risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, la com-
pagnia H�O¶Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla pre-
sente polizza. Sulla base di questo accordo la compagnia rimborserà costi e spese per la parte della perdita as-
sicurata. 
Qualsiasi somma pagata dalla compagnia in base alla presente polizza sarà restituita alla compagnia stessa da 
SDUWH�GHOO¶Assicurato LQ�EDVH�DL�ULVSHWWLYL�LQWHUHVVL��QHO�FDVR�LQ�FXL�TXHVW¶XOWLPR�ULVXOWL�QRQ�DYHU�GLULWWR�DOOD�FRSHUWu-
ra assicurativa. 
 

Articolo 3 - 3DJDPHQWR�GHOO¶LQGHQQL]]R 
Valutata la perdita��YHULILFDWD�O¶RSHUDWLYLWj�GHOOD�polizza e ricevuta la necessaria documentazione, la compagnia 
provvederà DO�SDJDPHQWR�GL�TXDQWR�GRYXWR�HQWUR����JLRUQL�GDOOD�ULFH]LRQH�GHOO¶DWWR�GL�OLTXLGD]LRQH�FRQVHQVXDOH�
tra le parti debitamente firmato. 
 

Articolo 4 - Surrogazione e responsabilità solidale 
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Per ogni pagamento effettuato a termini di polizza la compagnia si surrogherà nei diritti dell'Assicurato verso i 
terzi responsabili sino alla concorrenza delle somme liquidate. In tal caso, l'Assicurato dovrà sottoscrivere tutti i 
necessari documenti e dovrà fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, compresa la sotto-
scrizione degli atti che consento alla compagnia di agire legalmente in luogo dell'Assicurato.  
In caso di responsabilità solidale deOO¶Assicurato con altri soggetti, la compagnia risponderà di tutto quanto do-
YXWR�GDOO¶Assicurato, fermo il diritto di regresso/surrogazione nei confronti degli altri obbligati in via solidale. 
 

Articolo 5 - Assicurazione presso diversi assicuratori 
In caso di richiesta di risarcimento e/o di evento assicurato��O¶Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicurato-
ri comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). 
Qualora esistano altre assicurazioni a copertura, in tutto od in parte, del medesimo rischio la presente polizza 
RSHUHUj�D�VHFRQGR�ULVFKLR�H��TXLQGL��SHU� O¶HFFHGHQ]D�GHL� OLPLWL�GL� indennizzo rispetto alla copertura delle altre 
polizze assicurative. 
 

Articolo 6 - Richieste di risarcimento fraudolente ± Clausola risolutiva 
4XDORUD�O¶Assicurato presenti o provochi dolosamente una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta riguardo 
ad una perdita��HVDJHUL�GRORVDPHQWH�O¶DPPRQWDUH�GHO�GDQQR�H�R�GLFKLDUL�IDWWL�QRQ�ULVSRQGHQWL�DO�YHUR��SURGXFD�
documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di terzi, perderà il diritto ad ogni 
indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di premio, fermo re-
stando il diritto della compagnia DOOD�ULYDOVD�FRQWUR�O¶Assicurato per gli indennizzi già effettuati e comunque per il 
risarcimento di ogni danno subito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

La tua Assicurazione svizzera. 
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