POLIZZA PER IL CONDOMINIO
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA

Helvetia InCondominio
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Tutte le altre garanzie sono abbinabili a scelta del Contraente

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
una o più delle
sezioni di seguito indicate

Ci sono limiti di copertura?

Dove vale la copertura?

Che obblighi ho?

Quando e come devo pagare?
all’atto della conclusione del contratto

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Come posso disdire la polizza?

Assicurazione per il condominio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Helvetia InCondominio
Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2019
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con Sede legale
a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano;
tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it - P.IVA e
Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del
23/12/1997.
Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 165.580.028 di cui Euro
79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 31.087.990 si riferiscono alle riserve patrimoniali.
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG),
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo
elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle
imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE
(Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.
Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2018 disponibili
all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/en/home/investorrelations/overview/publications/annual-results/2018/financial-report-fy18.pdf
Al contratto si applica la legge italiana.
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Che cosa è assicurato?
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali
concordati con il contraente.
La polizza prevede le seguenti coperture:

 INCENDIO ED ALTRI EVENTI

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da:
· incendio,
· fulmine, intendendosi per tale l'azione diretta della scarica
· implosione, esplosione o scoppio, anche esterni;
· caduta e urto di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti e altri corpi celesti;
· onda sonica provocata da oggetti in moto a velocità supersonica;
· urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla
pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o su corsi d’acqua;
· furto di fissi ed infissi sia di proprietà del singolo condomino che ad uso comune o guasti arrecati agli stessi dai
ladri;
· fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
· guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio e/o altro evento garantito;
· rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni;
· rovina di ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all’impianto;
· sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di
condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito
le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esse.
· tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi, purché l’Assicurato e/o il Contraente non vi abbia preso parte attiva.
Sono inoltre indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e compreso il
rimborso delle spese sostenute per demolire o ripristinare eventuali parti del fabbricato, causati da correnti, scariche ed
altri fenomeni elettrici compresa l'azione del fulmine, a qualunque causa dovuti, che si manifestassero negli impianti,
motori, apparecchiature e circuiti elettrici di pertinenza del fabbricato.
A seguito di sinistro indennizzabile, la Compagnia inoltre rimborsa:
· gli oneri di urbanizzazione intendendosi per tali le spese che l‘Assicurato dovesse pagare ad Enti o all’Autorità
Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato;
· la perdita di pigioni e/o mancato godimento proprio dei locali per un periodo non superiore ad un anno;
· le spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di
guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
· le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro.
Inoltre la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal contenuto (intendendosi per tale il mobilio, l’arredamento in genere e le attrezzature con l’esclusione di veicoli a motore, natanti e loro parti) costituenti proprietà comune
del condominio e riposte nei locali di uso comune quali ripostigli, cantine; box, sale comuni e portinerie.

 DANNI ACQUE

È possibile sottoscrivere la presente garanzia scegliendo tra le due formule proposte dalla Compagnia (Formula Base
e Formula Estesa). In particolare, la Formula base copre i danni al fabbricato e i danni a terzi; la Formula estesa, se
espressamente richiamata e in aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base, ti assicura anche in caso di ulteriori danni
materiali e diretti al fabbricato.
Nella Formula base la presente garanzia prevede le seguenti coperture:
Danni al fabbricato.
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da spargimento di acqua anche
piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti
idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato.
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Ricerca e ripristino del danno.
Sono comprese le spese per riparazione o sostituzione di tubazioni e dei relativi raccordi nei quali si è sviluppata la
rottura accidentale, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti
del fabbricato.
Danni a terzi.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'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,
compresi i locatari, da: spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici
o termici di esclusiva pertinenza del fabbricato.
All’interno della Sezione Responsabilità civile operano le seguenti coperture:

 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T).

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’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,
compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza ed alla conduzione delle sue parti
comuni.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle
quali debba rispondere. L’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi e derivanti da:
- inquinamento accidentale;
- committenza, da parte dell’assicurato o del Contraente, di interventi di ordinaria manutenzione del fabbricato;
- errata interpretazione delle norme del Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 n. 81 del 2008
e successive modifiche).

 Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile in
relazione a quanto segue:
· Rivalsa INAIL: per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti
o dai lavoratori parasubordinati assicurati ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
· Azione degli aventi diritto: a titolo di risarcimento di danni cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto
per morte e per lesioni personali da infortunio, dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS a sensi dell’art. 14 della legge 12/06/1984 n°
222.

La copertura assicurativa può essere estesa anche alla seguente garanzia:
 Tutela Legale
La Compagnia alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale,
compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono:
 le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve
essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione
assistita;
 le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico
oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di
mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
 le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione
autorizzata da ARAG;
 le spese peritali per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché
scelti in accordo con la Compagnia e\o ARAG;
 le spese processuali nel processo penale;
 le spese di giustizia;
 il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
 le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
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 le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale
a carico della controparte;
 le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
Le garanzie previste vengono prestate a tutela dei diritti del Condominio indicato in polizza e, qualora previsto, anche dell'amministratore e dei singoli condomini. Le garanzie valgono per:
 difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
 difesa penale per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell’attività o professione descritta in polizza comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia viene inoltre prestata
ai condòmini facenti parte del “Consiglio di condominio” nell’espletamento delle loro funzioni.











Entrambe le suddette prestazioni garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato
sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata;
richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi,
compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi: in quest’ultimo caso la garanzia
viene prestata anche per la redazione dell’atto di querela.
La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le singole unità immobiliari
adibite ad uso abitativo o ad altro uso;
controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al Condominio indicato in polizza sempreché il valore in lite sia superiore a euro 500 (cinquecento) ed inferiore ad euro
100.000 (centomila). La garanzia viene prestata:
 ai singoli condòmini che rinunciano all’utilizzo dell’impianto centralizzato per sostenere controversie contrattuali
con il fornitore di combustibile necessario al riscaldamento della singola unità abitativa;
 in favore del Condominio per sostenere controversie con l’impresa incaricata di ristrutturare parti comuni all’immobile;
controversie di lavoro individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti addetti alla
custodia, manutenzione e/o gestione del Condominio.
controversie per recupero quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi sempreché il valore in lite sia
superiore a € 500(cinquecento);
controversie per violazione del regolamento condominiale o di norme di legge nascenti da violazioni, da parte
di condòmini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge attinenti la disciplina del
condominio;
controversie relative a diritti reali;

 l'impugnazione delle delibere assemblari del Condominio: la garanzia opera per resistere all’impugnazione della
delibera assembleare del Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. La
presente garanzia viene inoltre prestata al Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell’amministratore
proposto all’autorità giudiziaria da uno o più condomini.
 richieste di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti singoli condòmini per lesioni
personali. La presente garanzia - valida per casi assicurativi insorti nell’area condominiale - opera a secondo rischio,
ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e
soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. La prestazione opera invece a primo rischio
qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata
perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo
inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.
 difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, per omicidio o lesioni personali colpose e per l’opposizione/
impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore
a euro 250,00.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non previste.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Garanzia Incendio Eventi
atmosferici
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La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
· uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria o da sovraccarico di neve e conseguente
crollo totale o parziale del tetto;
· caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
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· bagnamenti che si verificassero all’interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla
rottura di opere od impianti.

Garanzia Incendio Danni Indiretti

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione la Compagnia garantisce un
ulteriore importo per le spese aggiuntive e/o straordinarie, debitamente documentate, sostenute
per:
· le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
· gli oneri di urbanizzazione;
· il rimborso, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali, delle spese per gli onorari dei
consulenti incaricati dell’esecuzione di stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni,
necessariamente sostenute per il ripristino del fabbricato assicurato in caso di sinistro nonché
delle spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori;
· il mantenimento in funzione di servizi di pubblica utilità quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, l’installazione temporanea di generatori per l’energia o di impianti di telefonia, il
noleggio di attrezzature quali gru e carri ponte.

Garanzia Incendio Danni al Contenuto

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al Contenuto domestico delle unità
immobiliari adibite a civile abitazione e ubicate nel Fabbricato assicurato per danni cagionati da
incendio, esplosione e scoppio.

Garanzia Danni
acque Formula estesa

Garanzia Responsabilità Civile Responsabilità
Civile conduzione
delle singole unità
immobiliari

Oltre alle garanzie di cui alla Formula base, con riferimento ai Danni al fabbricato, la copertura è
estesa ai danni materiali e diretti causati da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua anche
piovana, nonché da neve e grandine in fase di scioglimento, verificatisi a seguito di:
· ingorghi, traboccamenti e/o rottura di tubazioni, canalizzazioni, serbatoi e simili, relativi ad
impianti esistenti nel fabbricato, prodotti da cause accidentali compreso il gelo;
· attraverso rotture, brecce o lesioni nel tetto e nelle pareti esterne del fabbricato prodotte dagli
eventi garantiti in polizza.
Ad integrazione di quanto indicato nella Formula Base, sono altresì comprese le "Spese di ricerca
e ripristino del danno" necessariamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile a termini della
presente estensione.
Si intendono inoltre compresi:
· i danni a tubature interrate di pertinenza del fabbricato assicurato, anche se on sia stato
riscontrato un danno materiale e diretto allo stesso, comprese le relative spese di ricerca del
guasto e/o delle riparazioni o sostituzioni sostenute per il ripristino della tubatura;
· i danni alle cose assicurate causati da rigurgiti di condutture ed impianti;
· i costi sostenuti per l'eliminazione delle occlusioni, che hanno dato origine al traboccamento e al
conseguente spargimento d'acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua all'alto pressione (c.d. Canal
Jet);
· il costo del consumo di acqua potabile derivante dalla rottura accidentale delle tubazioni di
distribuzione di pertinenza del fabbricato, effettivamente accertate. Tale importo sarà
determinato sull’eccedenza dell’importo fatturato dall’Ente erogante il servizio, riferito al periodo
in cui si è verificata la rottura, calcolato sulla media dello stesso importo riferito all’anno
precedente;
· i danni d’acqua a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condomini e/o
dei locatari, adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili.
La Compagnia si obbliga a tenere indenni i singoli conduttori delle unità immobiliari adibite ad
appartamenti, uffici e studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato di quanto questi siano
tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge per i danni causati a terzi.
La garanzia è prestata unicamente per i danni conseguenti alla conduzione ed all’ordinaria
manutenzione dei locali occupati, comprese le relative dipendenze, del mobilio e dell’arredamento,
compreso l’uso di apparecchi domestici.
La garanzia s’intende estesa alle interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizio conseguenti a sinistro risarcibile a termini della
presente estensione.

Garanzia
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi s’intende estesa alle interruzioni o sospensioni, totali
Responsabilità Civile
o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a
- Interruzione
sinistro risarcibile a termini di polizza.
d’attività
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Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?



INCENDIO E ALTRI EVENTI
Sono in ogni caso esclusi i danni:
·

da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma;

·

verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni,
serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto nonché conseguenti o verificatisi in occasione di tumulti
popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

·

verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del
nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;

·

causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

·

causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, maremoti, alluvioni inondazioni e allagamenti,
cedimento o franamento del terreno, mareggiata e accumuli esterni d’acqua anche piovana;

·

agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di
materiale;

·

di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque
causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la garanzia;

·

causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;

·

ad affreschi e statue che abbiamo valore artistico.



Con riferimento alla copertura fulmine, sono esclusi i danni agli impianti ed agli apparecchi conseguenti alla
sovratensione;



Con riferimento alla copertura rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni sono
esclusi i danni occorsi in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e di quelli costituiti da semplici screpolature,
rigature e/o scheggiature;



Rimborso delle spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas
Sono esclusi escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del
fabbricato.



Contenuto delle parti comuni
Sono esclusi i danni materiali e diretti subiti da veicoli a motore natanti e loro parti.



Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi
Restano esclusi i danni:
·
di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
·
di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
·
causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del
lavoro, da alterazione o omissione 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;
·
avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora
l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.



Fenomeno elettrico
La Compagnia non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata
manutenzione.



Eventi atmosferici
Con riferimento alla copertura aggiuntiva Eventi atmosferici, sono esclusi i danni:
·
causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o
franamento del terreno, valanghe o slavine;
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·
·
·
·

da gelo (ancorché conseguente a sinistro coperto dalla presente garanzia), umidità e stillicidio;
subiti da costruzioni aperte o incomplete, in corso di costruzione o rifacimento nonché capannoni pressostatici,
tendostrutture e tensostrutture;
subiti da enti posti all’aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere;
limitatamente ai danni da sovraccarico neve:
i) ai Fabbricati (e al relativo Contenuto) causati dal peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle
norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del Fabbricato stesso;
ii) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro
danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di
neve.



Danni Indiretti
Con riferimento alla copertura aggiuntiva Danni Indiretti, la Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti
a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
·
scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
·
difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali - a titolo
esemplificativo - disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.



Danni al contenuto delle singole unità abitative
Con riferimento alla copertura aggiuntiva Danni al Contenuto, la Compagnia non indennizza i danni causati da eventi
socio-politici, atti vandalici o dolosi, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l’eventuale scoperto relativi alle singole coperture
offerte nella presente sezione:
Assicurazione
Garanzia “base”
furto di fissi ed infissi

Limite di indennizzo

Franchigia

Scoperto

fino a € 2.000,00 per sinistro, col massimo
per anno assicurativo di € 10.000,00

-

-

rottura accidentale di lastre di vetro
o cristallo
oneri di urbanizzazione
perdita di pigioni e/o mancato godimento proprio dei locali
spese per il rimpiazzo
del combustibile

fino a € 1.500,00 per singolo sinistro

-

-

fino alla concorrenza di € 10.000,00
10% del valore che compete alle singole
unità immobiliari

-

-

-

-

fino alla concorrenza di € 5.000,00

-

-

spese di demolizione, sgombero,
trasporto e smaltimento dei residui
del sinistro

fino a concorrenza di € 10.000,00 per sinistro o, qualora risultasse un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% del
danno indennizzabile a termini di polizza
con il massimo di € 50.000,00 per sinistro

-

-

fino a € 2.000,00 per sinistro con il limite
di € 10.000,00 per anno assicurativo

-

-

-

-

-

scoperto del 10%
con il minimo di
€ 1.000,00

€ 200,00
per sinistro

-

-

scoperto del 10%
con il minimo di
€ 250,00

rimborso delle spese di ricerca e di
riparazione della rottura di tubazioni
per la distribuzione del gas
contenuto delle parti comuni
eventi socio politici, atti vandalici o
dolosi di terzi

Fenomeno elettrico

massimo risarcimento di € 15.000,00 per
sinistro e per anno assicurativo
l’80% delle somme assicurate ridotto al
50% della somma assicurata per i danni
verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e sabotaggio
fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e con il limite di € 15.000,00
per anno assicurativo

Condizioni aggiuntive

Eventi atmosferici
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- 10% della somma assicurata con il massimo complessivo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per i danni
causati da grandine a materiali leggeri o fragili quali lucernari, vetrate, serramenti, vetrine, lastre di fibrocemento, cemento
amianto e manufatti di materia plastica nonché pannelli solari ed impianti fotovoltaici e
tende parasole esterne stabilmente fissate
al Fabbricato;
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Danni Indiretti
Danni al contenuto



- 50% della somma assicurata per sinistro
e per periodo assicurativo annuo per i danni
causati da sovraccarico neve;
- 80% delle somme assicurate per tutti gli
altri eventi garantiti.
fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
con il limite d'indennizzo, per ogni unità immobiliare di € 5.000,00 per sinistro e per
anno assicurativo.

-

-

-

-

DANNI ACQUE

Formula Base
Per i Danni al Fabbricato sono esclusi i danni causati da:
· gelo;
· inondazioni e alluvioni;
· rigurgiti di fognatura;
· occlusione e successivo traboccamento;
· semplici infiltrazioni o ingorghi;
· allagamenti dall’esterno;
· stillicidio o insalubrità dei locali.
Con riferimento ai danni a terzi sono esclusi i danni causati:
· da gelo,
· da rigurgiti di fogna,
· da semplici infiltrazioni o ingorghi,
· da allagamenti dall’esterno, da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali,
· alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili.
Formula Estesa
Con riferimento ai Danni al Fabbricato sono esclusi i danni causati:
· da inondazioni, alluvioni e allagamenti dall’esterno, terremoto e bradisismo;
· da cedimento o franamento del terreno;
· da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
· alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili;
· da traboccamento a seguito di rigurgito della rete fognaria pubblica.
· Sono inoltre esclusi i danni avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come
eternit, plastica, vetro e simili o in fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l’eventuale scoperto relativi alle singole coperture
offerte nella presente sezione:
Assicurazione
Formula “Base”
danni a terzi
Formula “Estesa"”
danni a tubature interrate di pertinenza del fabbricato
rigurgiti di condutture ed impianti
costi per eliminazione occlusioni
danni da acqua a cose contenute in
locali interrati o seminterrati di proprietà dei condomini e/o dei locatari

Limite di indennizzo

Franchigia

Scoperto

fino alla concorrenza del massimale previsto per danni a cose con il limite massimo
di € 250.000,00

-

-

€ 300,00

-

-

-

-

-

€ 250,00

-

fino alla concorrenza di € 3.000,00
per sinistro e per anno assicurativo
fino alla concorrenza di € 3.000,00
per sinistro e per anno assicurativo
€ 750,00 per sinistro
massimo risarcimento € 10.000,00
per singolo sinistro e per anno assicurativo

 RESPONSABILITÀ CIVILE
Non sono considerati terzi:
· il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato e/o del Contraente e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
· quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
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le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e/o il Contraente, subiscano il danno in occasione
di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione
di questi ultimi, salva la R.C.O.
Sono esclusi i danni:
· da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
· a cose da spargimento d’acqua a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici,
igienici o di riscaldamento;
· da esercizio, da parte dell’Assicurato e/o del Contraente o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività
personale dell’Assicurato o del Contraente, degli inquilini e condomini o loro familiari;
· da furto e rapina;
· alle cose e agli animali che l’Assicurato e/o il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
· di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
· derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
· da detenzione o impiego di esplosivi;
· verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente
(fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso
di sostanze radioattive;
· direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l’amianto;
· direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
· direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
· derivanti da malattie professionali;
· derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita;
· derivanti da B.S.E. (Bovine Spongiform Encephalopathy), T.S.E. (Transmissible Spongiform Encephalopathy) e
n.v.C.J.D. (new variant Creutzfeld-Jakob Disease) nelle loro forme e varianti;
· derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio e
tutti gli eventi assimilabili;
· da ordigni di guerra;
· da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminatorio nelle
varie forme e varianti;
· derivanti, direttamente o indirettamente, da operazioni di modifica, test, acquisizione, produzione, trattamento, fabbricazione, manipolazione, distribuzione, stoccaggio, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quanto costituisca oggetto
di trapianto, organi umani, sangue, cellule, secrezioni di qualsiasi tipo e relativi derivati, inclusi prodotti biosintetici
destinati o meno a sostituire organi trapiantati, sangue o cellule.
Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
·

 Responsabilità civile conduzione delle singole unità immobiliari
In caso di estensione della garanzia R.C.T. a favore dei conduttori - e delle persone di gli stessi debbano rispondere - delle
unità immobiliari adibite ad appartamenti, uffici e studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato, sono esclusi i danni:
· derivanti dalla proprietà di fabbricati;
· derivanti dallo svolgimento di attività professionali;
· da furto;
· alle cose in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione;
· da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, o artigianali.
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l’eventuale scoperto relativi alle singole coperture
offerte nella sezione responsabilità civile:
Assicurazione

Limite di indennizzo

Franchigia

Scoperto

massimo di € 1.000.000,00

-

massimo risarcimento di € 150.000,00
per sinistro e per anno assicurativo

-

massimo di € 500.000,00 per sinistro

-

10% di ciascun
sinistro con il minimo di € 500,00
-

fino alla concorrenza del massimale per
sinistro della Sezione Responsabilità Civile

-

-

Garanzie RC
Ricorso terzi
Inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo
Azione di rivalsa degli aventi diritto
Condizioni aggiuntive
Responsabilità Civile conduzione
delle singole unità immobiliari
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Responsabilità Civile conduzione
delle singole unità immobiliari danni da interruzione d'attività

fino alla concorrenza di € 10.000,00
per ciascun periodo assicurativo

fino a concorrenza del massimale indicato
in polizza, ma con il limite per ciascun
periodo assicurativo annuo di € 10.000,00

Interruzione d’attività

-

10% per ogni
sinistro con il
minimo di
€ 1.500,00

-

10% per ogni
sinistro, con
il minimo di
€ 1.500,00


TUTELA LEGALE
Le garanzie non sono valide:
· per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
· in materia fiscale ed amministrativa;
· per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre
non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo
stato di allarme;
· per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
· per fatti dolosi delle persone assicurate;
· per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
· per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
· per compravendita e permuta di immobili;
· per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione
· ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o
· impianti;
· per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
· per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
· per le azioni di recupero dei dati catastali e/o anagrafici necessari per la tenuta del Registro Anagrafe Condominiali;
· per le vertenze con la Compagnia.
Per le controversie contrattuali con l'impresa incaricata di ristrutturare parti comuni all'immobile previsto un sottolimite di
euro 5.000,00 per caso assicurativo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare in caso di
sinistro?

Denuncia di sinistro:
· “Incendio e altri Eventi” e “Danni Acque”
In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:
- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per la conservazione e la
custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate; le spese relative sono a carico della
Compagnia;
- darne avviso all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia entro 6
(sei) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza;
- per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, scoppio, furto, atti
vandalici e dolosi, fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta
del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere
tempestivamente trasmessa alla Compagnia;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla avvenuta liquidazione del danno
senza avere, per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e
valore delle cose distrutte e/o danneggiate, presenza di eventuali testimoni, nonché, a
richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri
registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
·
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Responsabilità Civile
L’Assicurato in caso di sinistro deve darne avviso all’Intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti.
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Tutela legale
L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla
Compagnia e/o ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne
abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.
L’Assicurato deve informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i
particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli
a disposizione.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del
contratto e che siano stati denunciati a ARAG, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto.
Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Compagnia, il termine di denuncia dei sinistri
decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.

·

Dichiarazioni inesatte
o reticenti

Obblighi dell’impresa

Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela legale
è affidata dalla Compagnia a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con
sede in Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona.
Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal
giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo
l'azione.
Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Per le garanzie relative ai danni materiali e diretti, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta
la necessaria documentazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento
dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non
sia stata fatta opposizione.
Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile", la Compagnia provvede tempestivamente
al pagamento del risarcimento una volta definito l'ammontare di quest'ultimo.

Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza
oppure alla Compagnia.
Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente e le
provvigioni corrisposte all’intermediario.
Indicizzazione: le somme assicurate ed il premio convenuti nel presente contratto sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale
del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, pubblicato nel bollettino mensile dell’istituto Centrale di Statistica (ISTAT).
Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in
percentuale, mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme.
Frazionamento: Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è quindi
interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.
È prevista la possibilità di corrispondere l’ammontare dovuto in rate semestrali, quadrimestrali
e trimestrali mediante un aumento del 3%, 4% e 5% del premio. Il pagamento del premio per
contratti vincolati di durata poliennale è possibile anche in via anticipata in unica soluzione.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro, la Compagnia rimborsa al Contraente entro quindici giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al
periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
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·

·

nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta, il contratto di durata non
inferiore all’anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa
alla scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni altrimenti previsto
dall’art.1901, 2° comma, del Codice Civile;
nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto e non trova applicazione il suindicato periodo di tolleranza.

Carenza: la garanzia Tutela Legale viene prestata trascorsi 3 mesi dalla data di effetto della
polizza per i casi assicurativi che non siano insorti durante il periodo di effetto della polizza, se
si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di
ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.
Sospensione

Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la
stipulazione

Risoluzione

Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula.
Recesso in caso di Sinistro: dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione
all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contrente ha effetto dalla
data di invio della comunicazione alla Compagnia. Il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da amministratori di condominio, che, in nome e per conto dei
condòmini, necessita di una copertura dei rischi relativi alla proprietà e alla conduzione di un fabbricato in condominio, e in
particolare dei rischi di incendio ed altri eventi che possono colpire il Fabbricato nonché di quelli derivanti dalla Responsabilità civile verso terzi e dalla responsabilità civile verso i prestatori d’opera.
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Quali costi devo sostenere?
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 25,57%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa
assicuratrice

All’IVASS

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli
stessi, utilizzando i seguenti recapiti:
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21,
20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it.
Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori.
La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati
fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie, quali:
Mediazione
(obbligatoria)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione
assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie

- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia
circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti,
nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per
addivenire ad una decisione.
- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante
con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero
competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l’attivazione della Procedura.
Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata
informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON
POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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GLOSSARIO

DEFINIZIONI GENERALI
Anno di costruzione:
Anno di ristrutturazione:
Assicurato:
Assicurazione:
Colpo d’ariete:

Compagnia
Contenuto:

Contraente:
Esplosione:
Fabbricato:

Fabbricato Tradizionale:

Fabbricato in bioedilizia massiccia - edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o
XLAM):

Fissi ed infissi:
Franchigia:
Impianto fotovoltaico
mplosione:
Incendio:
Incombustibili:

Indennizzo/Risarcimento
Interventi edilizi
interventi di manutenzione ordinaria
interventi di manutenzione straordinaria
interventi di restauro e di risanamento conservativo

interventi di ristrutturazione edilizia

Occlusione:
Pannello solare:
Polizza:
Premio:
Protezione Legale (valido solo per la Sezione C - Tutela Legale):

Rigurgito:
Rottura accidentale:
Sabotaggio
Scoppio:
Scoperto
Serramento:
Sinistro:
Società
Solaio:
Terremoto
Terrorismo:

Tetto:
Traboccamento:
Tubature interrate:

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE D - TUTELA LEGALE
Ammenda:
Amministratore del condominio:

Amnistia/ Indulto:
Arbitrato:

Assistenza giudiziale
Assistenza stragiudiziale:
Calamità naturale:

Caso assicurativo:
Condominio:
Condomino:
Conduttore:
Contravvenzione:
Controversie di lavoro
Consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.)

Consulente tecnico di parte (C.T.P.)

Danno di natura contrattuale:
Danno extracontrattuale:
Delitto colposo
Delitto doloso:
Diritti reali:
Extragiudiziale:
Fatto illecito:
Foro competente:
Ivass (precedentemente denominato Isvap)

Negoziazione assistita

Recupero quote condominiali:
Recupero di somme:
Regolamento condominiale:

Responsabilità contrattuale:
Responsabilità extracontrattuale:

Ricorso amministrativo:

Risoluzione:

Sanzioni amministrative:
Spese legali:
Spese di domiciliazione:
Spese di soccombenza
Spese di giustizia

Spese peritali:
Transazione:
Tutela Legale:
Valore in lite:

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente 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
Art. 1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti
Art. 1.3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Art. 1.6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere
dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata
Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Compagnia.

Art. 1.7 - Durata del contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione

Art. 1.8 - Assicurazione parziale — Deroga alla regola proporzionale
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo,
escluso il valore dell’area, la Compagnia risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
Tuttavia se il valore del fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata,
non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.
La presente disposizione è operante per tutte le sezioni.
Art. 1.9 - Indicizzazione

Art. 1.10 - Altre assicurazioni

purché le somme complessivamente riscosse non
superino l’ammontare del danno
Art. 1.11 - Rinuncia alla rivalsa
salvo il caso di dolo

Art. 1.12 - Misure restrittive
Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o
fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento
di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’
re stesso a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche e commerciali, da leggi o disposizioni
dell’Unione Europea, dell’Area Economica Europea e/o di qualsiasi altra legge nazionale applicabile in materia di
sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale
Art. 1.13 - Coassicurazione e delega

Art. 1.14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.15 - Rinvio alle norme di legge
Art. 1.16 - Condizioni di operatività della garanzia
La garanzia è prestata a condizione che il fabbricato:
1. sia destinato per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali e che nel residuo terzo non esistano cinematografi, teatri, discoteche, night-club, locali notturni, industrie o laboratori, grandi empori e/o supermercati intendendosi per tali le unità di vendita al dettaglio o all'ingrosso di superficie superiore a 1.000 metri quadrati;
2. presenti caratteristiche costruttive conformi a quelle indicate nelle definizioni di Fabbricato tradizionale e/o di
Fabbricato in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo
MHM o XLAM). Eventuali caratteristiche difformi devono risultare da apposita appendice contrattuale.

SEZIONE A – INCENDIO ED ALTRI EVENTI
Art. 2.1 - Rischio assicurato
nei limiti delle condizioni tutte della presente polizza

sviluppo di fumi, gas, vapori

purché conseguenti agli eventi di cui sopra
fino alla concorrenza di € 10.000,00
per un periodo non superiore ad un anno e con il
limite del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate
15.
fino
alla concorrenza di € 5.000,00;
fino a concorrenza di €
10.000,00 per sinistro o, qualora risultasse un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% del danno
indennizzabile a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00 per sinistro.
Art. 2.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto nonché conseguenti o verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti da sabotaggio organizzato;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione
del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, maremoti, alluvioni inondazioni e allagamenti, cedimento o franamento del terreno, mareggiata e accumuli esterni d’acqua anche piovana;
f) agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti
di materiale;
g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la garanzia:
h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
i) ad affreschi e statue che abbiamo valore artistico

CONDIZIONI PARTICOLARI (da ritenersi sempre operanti)
A) Impianti di fornitori

B) Rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas

Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.000,00 per sinistro con il limite di € 10.000,00 per anno assicurativo
C) Contenuto delle parti comuni
con
il massimo risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
D) Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi
purché l’Assicurato/Contraente non vi abbia preso parte attiva
Restano esclusi i danni:
di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del
lavoro, da alterazione o omissione 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;
avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.
La presente estensione è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo
di € 1.000,00 ed un limite di indennizzo pari all’ 80% delle somme assicurate ridotto al 50% della somma assicurata
per i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e sabotaggio.
E) Fenomeno elettrico
correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici compresa l'azione del fulmine

La Compagnia non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata
manutenzione
La presente condizione è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro, con il limite di € 15.000,00 per anno
assicurativo e con l'applicazione, per singolo sinistro di una franchigia di € 200,00.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
1) Eventi atmosferici

Sono esclusi i danni:
causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine;
da gelo
umidità e stillicidio;
subiti da costruzioni aperte o incomplete, in corso di costruzione o rifacimento nonché capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
subiti da enti posti all’aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere;
limitatamente ai danni da sovraccarico neve:
ai fabbricati (e al relativo contenuto) causati dal peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle
norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del fabbricato;
ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito al sovraccarico di neve.
La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00
e con i limiti di indennizzo di seguito indicati:
10% della somma assicurata con il massimo complessivo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, per i danni causati da grandine a materiali leggeri o fragili quali lucernari, vetrate, serramenti, vetrine,
lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica nonché pannelli solari ed impianti
fotovoltaici e tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato.
50% della somma assicurata per sinistro e per periodo assicurativo annuo per i danni causati da sovraccarico neve;
80% delle somme assicurate per tutti gli altri eventi garantiti.
2) Danni Indiretti
fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati
da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 500,00

3 Danni al Contenuto
con il limite di indennizzo, per ogni unità immobiliare di €
5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La Compagnia non indennizza i danni causati da eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.
La garanzia è prestata su tutte le unità immobiliari esistenti nel fabbricato e adibite a civile abitazione il cui numero
viene indicato sul frontespizio di polizza. Qualora, al momento del sinistro, il numero di queste unità risulti superiore
a quello indicato, la Compagnia risponde del danno ad ogni singola unità in proporzione al rapporto tra quelle indicate e quelle esistenti

SEZIONI B – DANNI ACQUE
Art. 3.1 - Rischio assicurato
Se espressamente richiamata in polizza, si intendono assicurati:
FORMULA BASE:
DANNI AL FABBRICATO. -

Ricerca e ripristino del danno. -

La presente garanzia è prestata previa applicazione delle franchigie indicate in polizza e, relativamente alle spese
per ricerca e ripristino degli impianti, fino a concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo degli importi anch'essi indicati in polizza
DANNI A TERZI. fino a concorrenza del massimale previsto per
danni a “cose” col limite massimo di € 250.000,00.
Sono esclusi i danni:
da gelo,
rigurgiti di fogna,
semplici infiltrazioni o ingorghi,
allagamenti dall’esterno,
umidità, stillicidio o insalubrità dei locali,
alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e
simili.

FORMULA ESTESA: Se espressamente richiamata in polizza e in aggiunta a quanto previsto dal punto 1. Formula
base, la garanzia è estesa a:
DANNI AL FABBRICATO. -

prodotti da cause accidentali compreso il gelo
prodotte dagli eventi garantiti
in polizza
Ad integrazione di quanto indicato nella formula Base,
Ricerca e ripristino del
danno
Valgono le stesse franchigie ed i limiti di indennizzo previsti per la formula Base e indicati in polizza
Sono esclusi i danni:
inondazioni, alluvioni e allagamenti dall’esterno, terremoto e bradisismo;
cedimento o franamento del terreno;
umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica,
vetro e simili o in fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di
una franchigia fissa di € 300,00
rigurgiti di condutture ed impianti fino alla concorrenza di € 3.000,00
per sinistro e per anno assicurativo;
La presente
estensione è prestata con il limite di indennizzo di € 750,00 per sinistro e non opera per i danni derivanti
da traboccamento a seguito di rigurgito della rete fognaria pubblica

In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma maggiore del
70% dell’importo calcolato in eccedenza con il limite di € 3.000,00 e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia fissa di € 300,00
Questa estensione prevede una franchigia di € 250,00
per ogni sinistro e un massimo risarcimento di € 10.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo

NORME COMUNI ALLE SEZIONI A - INCENDIO E B - DANNI ACQUE
Art. 4.1 - Colpa grave

Art. 4.2 - Buona fede
sempre che tali inesattezze od omissioni non
siano frutto di dolo
Art. 4.3 – Onorari dei Periti
fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo dovuto con il massimo
di € 5.000,00.
Art. 4.4 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per la conservazione e la custodia delle cose rimaste,
anche se danneggiate; le spese relative sono a carico della
secondo quanto previsto dall'art. 1914
Codice Civile;
b) darne avviso all’
al quale è assegnata la
o alla
entro 6 (sei) giorni da quando ne
hanno avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile;
c) per i danni causati da incendio presumibilmente doloso, esplosione, scoppio, furto, atti vandalici e dolosi, fare,
nei 10 (dieci) giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in
particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.
Copia di tale dichiarazione deve essere tempestivamente trasmessa alla
;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo,
diritto alla corresponsione di alcuna indennità;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte e/o danneggiate, presenza di eventuali testimoni, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle
cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a
disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla
o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile
Art. 4.5 - Procedura per la valutazione del danno

Art. 4.6 - Mandato dei Periti liquidatori

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali

Art. 4.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

per i Fabbricati:

nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del
valore del fabbricato, la
pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando
il fabbricato come in condizioni di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o
l’Assicurato abbiano documentato alla
l’avvenuta ricostruzione o riparazione e sempreché le
stesse siano state ultimate entro un anno dalla data di accettazione dell’accordo di indennizzo.
Per il caso di cui sopra non si applica il disposto della Condizione Particolare “Anticipo indennizzi”.
per il Contenuto
e le lastre
Per le cose danneggiate, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata per il loro valore
allo stato d’uso
In ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascuna cosa assicurata, importo superiore al quadruplo del
valore allo stato d’uso della cosa assicurata stessa al momento del sinistro
Relativamente a Fabbricati, Contenuto (esclusi Preziosi, Cose particolari, Valori, titoli di credito) e Lastre, l’Assicurato acquisisce il diritto al pagamento integrale dell’indennizzo determinato come sopra, solo se dà garanzia che gli
enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo e con l’obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale
ripristino.
Se ciò non avviene, l’Assicurato dovrà restituire l’importo percepito in eccedenza rispetto al valore allo stato d’uso
che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro.
Resta inteso che se l’ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo
di eventuali franchigie o scoperti, risultasse uguale o inferiore a € 5.000,00, la Compagnia indennizza tale danno
come se l’assicurazione fosse stata stipulata nella forma a primo rischio assoluto cioè senza applicare la regola
proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Art. 4.8 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Art. 4.9 - Esagerazione dolosa del danno

perde il diritto all’indennizzo
Art. 4.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni
sua facoltà di impugnativa

Art. 4.11 - Anticipo indennizzi

il danno liquidabile complessivamente non si preveda inferiore a € 50.000,00.
In ogni caso l’acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del
sinistro
Art. 4.12 - Pagamento dell’indennizzo

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento verrà effettuato solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 lettera d).
Art. 4.13 - Limite massimo dell’indennizzo
per nessun titolo la
somme maggiori di quelle assicurate.

potrà essere tenuta a pagare

SEZIONE C - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione
Sezione C1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T).

Per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio del fabbricato assicurato (cosiddetto “ricorso terzi”), la garanzia
viene prestata nel limite del massimale previsto in polizza e comunque col massimo di € 1.000.000,00

inquinamento accidentale,
La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose ed in
ogni caso con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00
committenza
errata interpretazione delle norme del D.Lgs 81/2008

Sezione C2 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O)
A. RIVALSA INAIL.

B. AZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

entro il limite del massimale pattuito nel frontespizio di polizza, con il massimo di € 500.000,00
per sinistro
entro
6 (sei) giorni da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza

Art. 5.2 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni. - Non sono considerati terzi
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato/Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato/Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché
alla conduzione di questi ultimi, salva la R.C.O.
Sono esclusi i danni:
1. da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia
e di nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
2. a cose da spargimento d’acqua a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento;

3.

da esercizio, da parte dell’Assicurato/Contraente o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, attività
personale dell’Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
4. da furto e rapina;
5. alle cose ed agli animali che l’Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
6. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, salvo quanto previsto nella
sezione C/1 — Responsabilità Civile Terzi;
7. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o
di servizi;
8. da detenzione o impiego di esplosivi;
9. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione,
detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente,
in qualunque forma o misura, l’amianto;
11. direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
12. direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
13. derivanti da malattie professionali;
14. derivanti dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immuno-deficienza acquisita
(H.I.V., A.I.D.S.);
15. derivanti da B.S.E. (Bovine Spongiform Encephalopathy), T.S.E. (Transmissible Spongiform Encephalopathy) e
n.v.C.J.D. (new variant Creutzfeld-Jakob Disease) nelle loro forme e varianti;
16. derivanti da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
17. da ordigni di guerra;
18. da mobbing, stalking, straining, bossing, sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio e/o discriminatorio nelle varie forme e varianti;
19. derivanti, direttamente o indirettamente, da operazioni di modifica, test, acquisizione, produzione, trattamento,
fabbricazione, manipolazione, distribuzione, stoccaggio, applicazione o qualsiasi tipo di utilizzo di quanto costituisca oggetto di trapianto, organi umani, sangue, cellule, secrezioni di qualsiasi tipo e relativi derivati, inclusi prodotti biosintetici destinati o meno a sostituire organi trapiantati, sangue o cellule.
Sono inoltre esclusi gli importi che l'
sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere
sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.
Art. 5.3 - Obblighi in caso di sinistro. L’Assicurato in caso di sinistro deve darne avviso all’Agenzia cui è assegnata
la polizza oppure alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del
sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915
del Codice Civile
Art. 5.4 - Fabbricati in condominio.
ferma l’esclusione di cui al punto 3) dell’art. 5.2
"Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni"
escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini
Art. 5.5 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

fino a quando ne ha interesse
entro

il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed il
Contraente, in proporzione del rispettivo interesse
La Compagnia non riconosce spese per legali o tecnici non da essa designati e non risponde di multe od ammende
e delle spese di giustizia penale

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
1) Responsabilità Civile conduzione delle singole unità immobiliari. -

fino alla concorrenza di €
10.000,00 per ciascun periodo assicurativo e con uno scoperto del 10% per ogni sinistro minimo € 1.500,00
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro della Sezione C – Responsabilità Civile
verso Terzi che rappresenta il limite in caso di responsabilità di più Assicurati.
In caso di coesistenza di altra copertura per il medesimo rischio, la presente assicurazione varrà quale secondo
rischio e cioè in eccedenza rispetto ai massimali della predetta copertura
Sono esclusi i danni
derivanti dalla proprietà di fabbricati
derivanti dallo svolgimento di attività professionali
da furto
alle cose in consegna e custodia a qualsiasi titolo e destinazione
da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, o artigianali
Restano ferme le esclusioni tutte della garanzia base della Sezione C – Responsabilità Civile
2) Interruzione d’attività purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, fino a concorrenza del massimale previsto per danni “a cose”, ma con il limite per ciascun periodo assicurativo annuo di €
10.000,00 e con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 1.500,00.

SEZIONE D - TUTELA LEGALE
PREMESSA DI AFFIDAMENTO
ARAG SE

Art. 6.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia

nei limiti del massimale convenuto

nei casi indicati in polizza
anche quando la vertenza deve
essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita
le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto
pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista
per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura
assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, risarcimento del danno derivante da
diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

purché scelti
in accordo con la Compagnia e\o ARAG ai sensi dell’Art. 6.6 comma 5;

se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di
quest’ultima;

esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato

Art. 6.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1.
L’Assicurato è tenuto a:
regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso
assicurativo;
assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso
dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.
La Compagnia e/o ARAG non si assume il pagamento di:
multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
4.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra Contraente e/o Assicurato ed il legale
che stabiliscano compensi professionali.

Art. 6.3 - Insorgenza del caso assicurativo
il momento del verificarsi del primo evento che ha originato
il diritto al risarcimento;
il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;
il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
la data di scadenza per il pagamento della prima rata insoluta, come da bilancio preventivo approvato.
prima violazione.
durante il periodo di effetto della polizza
trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza,
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad
una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste
con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il
presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è
disdettato
rescissione, risoluzione o modificazione

unico caso assicurativo:
vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento
coperto in garanzia;
procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
il relativo massimale, che rimane
unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati
. Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro,
pur sempre nel limite del massimale.
Art. 6.4 - Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova
L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Compagnia e/o
ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo
il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
L’Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i
particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione
3.
la Compagnia e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali
ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni
o decadenze che dovessero intervenire.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che
siano stati denunciati alla Compagnia e/o ARAG, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto
stesso.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad
una polizza precedente della Compagnia, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente
Art. 6.5 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale
iscritto:

, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve
conferire mandato.
La Compagnia e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.
Art. 6.6 - Gestione del caso assicurativo
ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare
ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell’assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell’art. 6.1 – Oggetto
dell’assicurazione.
gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al
fine di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo
dell'Art. 6.5 per la trattazione giudiziale
l’impugnazione
presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.
È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese
per:
la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
la nomina di
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la
Compagnia e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro
che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente
del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Compagnia e/o ARAG, l’azione civile
potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
Art. 6.7 - Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque
corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi
ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell’assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle
competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente
In ogni caso l’Assicurato
cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il
rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all’esercizio delle relative azioni.
Art. 6.8 - Estensione territoriale
in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il
Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 6.9 - Assicurati
6.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del
Contraente

Nel caso di controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
Art. 6.10 - Prestazioni garantite

1.

Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.

garanzia viene inoltre
prestata ai condòmini facenti parte del “Consiglio di condominio” nell’espletamento delle loro funzioni.

2.

Difesa penale per delitti dolosi.
purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o
vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (o sia intervenuta archiviazione per infondatezza
della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione
del reato per qualsiasi altra causa).
Nei casi in cui:
il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva
diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
l’Assicurato non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione,
ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado
di giudizio.
La prestazione opera in deroga all’Art. 6.11 – Esclusioni, lett. g) ed f).

3.

4.

garanzia viene inoltre
prestata ai condòmini facenti parte del “Consiglio di condominio” nell’espletamento delle loro funzioni.
Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni
anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/contravvenzioni o per delitti dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile
per il proseguimento dell’attività assicurata.
Richiesta di risarcimento danni.
in quest’ultimo caso la garanzia
viene prestata anche per la redazione dell’atto di querela.

Controversie contrattuali
il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento) ed inferiore
ad € 100.000 (centomila).
4.1 Ferme le limitazioni di cui al precedente capoverso, la garanzia viene prestata ai singoli condòmini che
rinunciano all’utilizzo dell’impianto centralizzato per sostenere controversie contrattuali con il fornitore
4.2 La garanzia viene prestata in favore del condominio per sostenere controversie con l’impresa incaricata di
ristrutturare parti comuni all’immobile, con un sottolimite di € 5.000 (cinquemila) per caso assicurativo, fermo
il massimale per anno previsto dalla polizza.

5.

Controversie di lavoro

6.

Controversie per recupero quote condominiali.
sempreché il valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento). ARAG, accertata la regolarità
della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti
purché sussistano oggettive possibilità di recupero
Controversie per violazione del regolamento condominiale o di norme di legge.

7.

ARAG sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per la verifica
dell'adeguamento e/o conformità degli impianti e dell'agibilità dell'unità immobiliare per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC)
8.

Controversie relative a diritti reali.

9.

Impugnazione delibere assembleari
Condominio per resistere al ricorso per la revoca dell’amministratore

10. Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni. La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli
condòmini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali.
La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti nell’area condominiale.

La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assi-curatore di
responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile.
La prestazione opera invece a primo rischio
In ogni caso l’operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità Civile in merito alla copertura del sinistro.
La prestazione non opera
:
l’assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta
di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l’assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o
per violazione del patto di gestione lite;
la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento
dello stesso;
il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.
La prestazione opera invece nel caso in cui l’assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno.
La presente prestazione opera in deroga all'Art. 6.2 comma 2.
La prestazione opera inoltre per le controversie tra assicurati, in deroga all’Art. 6.9.
11. Pacchetto sicurezza.

in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).
La presente garanzia opera in deroga all’Art. 6.11 – Esclusioni - lett. b) limitatamente alla materia amministrativa.
11.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009
Tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
rivesta la qualifica di committente dei lavori
se ed in quanto dipendenti
del Contraente.
La presente garanzia opera in deroga all’Art. 6.11 – Esclusioni lett. i) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e
costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali
e/o impianti.
11.2 D.Lgs. 152/06
garanzia opera in parziale deroga all’Art. 6.11 - Esclusioni, lett. f).

La presente

11.3 D.Lgs n.196/03

Tutela della Privacy
:

La presente garanzia opera in deroga all’Art. 6.11 - Esclusioni – lett. g);
La presente garanzia opera in deroga
all’Art. 6.11 - Esclusioni – lett. b);
nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile. Pertanto la prestazione opera a secondo
rischio, cioè dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile. In tutti gli altri
casi,
la presente garanzia non opera.

Art. 6.11 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti
di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di
calamità naturale o lo stato di allarme;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
g) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
h) per compravendita e permuta di immobili;
i) per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione
ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
j) per controversie tra Assicurati diversi dal Contraente;
k) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
l) per le azioni di recupero dei dati catastali e/o anagrafici necessari per la tenuta del Registro Anagrafe Condominiali (RAC);
m) per le vertenze con la Compagnia.

ARTICOLI DI LEGGE RICHIAMATI
Art.1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.

Art.1130. Attribuzioni dell'amministratore.

.

Art.1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa
grave

Art.1588. Perdita e deterioramento della cosa locata

Art.1589. Incendio di cosa assicurata

Art.1894. Assicurazione in nome o per conto di terzi

Art. 1897. Diminuzione del rischio
Art.1611. Incendio di casa abitata da più inquilini

Art. 1898. Aggravamento del rischio
Art.1762. Contraente non nominato.

Art.1891. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi
spetta.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa
grave
Art. 1899. Durata dell'assicurazione

Art. 1916. Diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1901. Mancato pagamento del premio

Art. 1917. Assicurazione della responsabilità civile

Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori

Art.2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti

Art.2359. Società controllate e società collegate.

Art. 1913. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

Art.1914. Obbligo di salvataggio.

Art. 2952. Prescrizione in materia di assicurazione

Art. 1915. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
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