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Nota informativa relativa al contratto di assicurazione 
contro i danni “Globale per le persone e i beni” (Rego-
lamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010) 

Gentile Cliente, 
siamo	 lieti	 di	 fornirLe	 alcune	 informazioni	 relative	 a	
UGF	Assicurazioni	S.p.A.	ed	al	contratto	che	Lei	sta	per	
concludere.	
Per	maggiore	chiarezza,	precisiamo	che:	
-  la presente Nota Informativa è redatta secondo lo 

schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo conte-
nuto non è soggetto alla preventiva approvazione 
dell’ISVAP; 

-  il Contraente deve prendere visione delle Condizio-
ni di assicurazione prima della sottoscrizione della 
polizza. 

Le	clausole	che	prevedono	oneri	e	obblighi	a	carico	del	
Contraente	e	dell’Assicurato,	nullità,	decadenze,	esclu-
sioni,	sospensioni	e	 limitazioni	della	garanzia,	rivalse,	
nonché	 le	 informazioni	 qualificate	 come	 “Avvertenze”	
sono	stampate	su	fondo	colorato,	 in	questo	modo	evi-
denziate	e	sono	da	leggere	con	particolare	attenzione.	

Per	 consultare	 gli	 aggiornamenti	 delle	 informazioni	
contenute	nella	presente	Nota	informativa	e	nel	Fasci-
colo	informativo	non	derivanti	da	innovazioni	normative	
si	rinvia	al	sito	internet:	www.ugfassicurazioni.it	.	
UGF	 Assicurazioni	 S.p.A.	 comunicherà	 per	 iscritto	 al	
Contraente	le	modifiche	derivanti	da	future	innovazioni	
normative.	

Per	ogni	chiarimento,	 il	Suo	Agente/Intermediario	as-
sicurativo	di	fiducia	è	a	disposizione	per	darLe	tutte	le	
risposte	necessarie.	

La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E 
SUI RECLAMI

A.  INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI 
 ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
a)		UGF	Assicurazioni	S.p.A.	 (“la	Società”),	società	uni-

personale	soggetta	all’attività	di	direzione	e	di	coordi-
namento	di	Unipol	Gruppo	Finanziario	S.p.A.

b)		Sede	 legale	 e	 Direzione:	 Via	 Stalingrado	 45,	 40128	
Bologna	(Italia).

c)			Recapito	telefonico:	051	5077111	-	telefax	051	375349	
-	sito	 internet:	www.ugfassicurazioni.it	-	 indirizzo	di	
posta	elettronica:	info-danni@ugfassicurazioni.it	.

d)		La	Società	è	autorizzata	all’esercizio	delle	Assicura-
zioni	con	provvedimento	 Isvap	n.	2542	del	3/8/2007,	
pubblicato	 sulla	 G.U.	 n.	 195	 del	 23/8/2007.	 Nume-
ro	 di	 iscrizione	 all’Albo	 delle	 imprese	 assicurative:	
1.00159.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Im-
presa 
Le	informazioni	che	seguono	sono	inerenti	all’ultimo	bi-
lancio	approvato	relativo	all’esercizio	2009.	
Patrimonio	netto:	€	1.337.527.861,00	
Capitale	sociale:	€	150.300.000,00	
Totale	delle	riserve	patrimoniali:	€	1.049.811.445,00	
Indice	di	solvibilità	riferito	alla	gestione	danni:	1,04;	tale	
indice	rappresenta	il	rapporto	tra	l’ammontare	del	mar-
gine	di	solvibilità	disponibile	e	l’ammontare	del	margine	
di	solvibilità	richiesto	dalla	normativa	vigente.	

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si	 precisa	 che	 il	 contratto	 è	 stipulato	 con	 clausola	 di	
tacito	rinnovo.	

Avvertenza:	 il	 contratto,	di	durata	non	 inferiore	ad	un	
anno,	in	mancanza	di	disdetta,	mediante	lettera	racco-
mandata	o	telefax,	spedita	almeno	trenta	giorni	prima	
della	 scadenza	 dell’assicurazione,	 è	 prorogato	 per	 un	
anno	e	così	successivamente.	Si	rinvia	all’articolo	7	del-
le	Condizioni	generali	di	assicurazione	per	gli	aspetti	di	
dettaglio.

3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni 
Le	coperture	offerte	dal	contratto,	 con	 le	modalità	ed	
esclusioni	specificate	nelle	Condizioni	di	assicurazione,	
sono	le	seguenti:

a)		INCENDIO:	 la	 Società	 indennizza	 i	 danni	 materiali	
alle	 cose	 assicurate,	 anche	 se	 di	 proprietà	 di	 terzi,	
causati	da	incendio;	fulmine,	fumo,	urto	di	veicoli	di	
terzi,	bang	sonico,	caduta	di	aeromobili;	esplosione,	
implosione	e	scoppio	non	causati	da	ordigni	esplosivi;	
nonché	da	tutti	gli	altri	eventi	indicati	dall’art.	1	e	nel-
le	seguenti	Norme	Speciali	(integrazione	delle	Nor-
me	 Generali),	 Condizioni	 Aggiuntive	 (operanti	 solo	
se	 indicati	 la	 somma	 assicurata	 e	 relativo	 premio)	
e	Condizioni	Particolari	 (operanti	solo	se	espressa-
mente	richiamate).

b)		FURTO	E	RAPINA:	la	Società	indennizza	i	danni	ma-
teriali	e	diretti	a	lui	derivati	dal	furto	delle	cose	as-
sicurate	 di	 sua	 proprietà,	 a	 condizione	 che	 l’autore	
del	furto	si	sia	introdotto	nei	locali	contenenti	le	cose	
stesse,	violandone	le	difese	esterne,	nonché	da	tut-
ti	 gli	 altri	 eventi	 indicati	 dall’art.	 1	 e	 nelle	 seguenti	
Norme	 Speciali	 (integrazione	 delle	 Norme	 Genera-
li),	 Condizioni	 Aggiuntive	 (operanti	 solo	 se	 indicati	
la	somma	assicurata	e	relativo	premio)	e	Condizioni	
Particolari	 (operanti	 solo	 se	 espressamente	 richia-
mate).

c)		RESPONSABILITÀ	CIVILE	VERSO	TERZI:	la	Società	si	
obbliga	a	tenere	indenne	l’Assicurato	di	quanto	questi	
siano	 tenuti	a	pagare,	quale	civilmente	responsabi-
li	 ai	 sensi	 di	 legge,	 a	 titolo	 di	 risarcimento	 (capita-
le,	interessi	e	spese)	di	danni	involontariamente	ca-
gionati	a	terzi	per	morte,	per	lesioni	personali	e	per	
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danneggiamenti	 a	 cose,	 in	 conseguenza	 di	 un	 fatto	
accidentale	 verificatosi	 in	 relazione	 ai	 rischi	 per	 i	
quali	è	stipulata	l’assicurazione.	L’assicurazione	vale	
anche	per	 la	responsabilità	civile	che	possa	deriva-
re	all’Assicurato	da	 fatto	doloso	delle	persone	delle	
quali	debba	rispondere.	

						Si	rinvia	all’articolo	1	e	le	seguenti	Norme	Speciali	(in-
tegrazione	delle	Norme	Generali)	e	Condizioni	Parti-
colari	(operanti	solo	se	espressamente	richiamate).

d)		CRISTALLI:	 si	 copre	 tutte	 le	 lastre	piane	o	curve	di	
cristallo,	 mezzo	 cristallo,	 vetro	 antisfondamento,	
materiale	sintetico,	specchio	vetro	e	similari,	stabil-
mente	collocate	tanto	verso	l’esterno,	su	porte,	fine-
stre	ed	altri	infissi	che	all’interno	dei	locali,	il	tutto	di	
proprietà	 dell’Assicurato,	 contro	 i	 danni	 materiali	 e	
diretti	di	rottura	dovuti	a:	causa	accidentale	od	a	fat-
to	di	terzi;	 incendio;	fulmine;	scoppio	ed	esplosioni;	
furto	e	tentato	furto;	bang	sonico;	scioperi	e	tumulti,	
sommosse,	 terrorismo,	sabotaggio	organizzato,	atti	
vandalici	e	dolosi.	

					Si	rinvia	all’articolo	1	e	seguenti	Condizioni	Particolari	
(operanti	solo	se	espressamente	richiamate).

Avvertenza:	 le	coperture	assicurative	sono	soggette	a	
limitazioni,	esclusioni	e	sospensioni	della	garanzia	che	
possono	 dar	 luogo	 alla	 riduzione	 o	 al	 mancato	 paga-
mento	dell’indennizzo.	Per	le	esclusioni	generali	si	rin-
via,	per	gli	aspetti	di	dettaglio,	ai	seguenti	articoli	delle	
Condizioni	di	assicurazione:	2	Incendio	,	2	Furto	e	Rapi-
na,	4	Responsabilità	civile	e	2	Cristalli	e	per	le	sospen-
sioni	all’articolo	2.	Inoltre	ciascuna	garanzia	è	soggetta	
a	limitazioni	ed	esclusioni	proprie	per	le	quali	si	rinvia	ai	
singoli	articoli	delle	Condizioni	di	assicurazione	per	gli	
aspetti	di	dettaglio.	

Avvertenza:	 le	 suddette	 coperture	 sono	 prestate	 con	
specifiche	 franchigie,	scoperti	e	massimali	per	 il	det-
taglio	dei	quali	si	rinvia	agli	articoli	delle	Condizioni	di	
assicurazione.	

Per	facilitarne	la	comprensione	da	parte	del	Contraen-
te,	di	seguito	si	illustra	il	meccanismo	di	funzionamento	
di	franchigie,	scoperti	e	massimali	mediante	esemplifi-
cazioni	numeriche.	

Meccanismo di funzionamento della franchigia: 
1° esempio 
Somma	assicurata:	€	10.000,00
Danno:	€	1.500,00	
Franchigia:	€	250,00
Risarcimento:	€	1.500,00	-	€	250,00	=	€	1.250,00
2° esempio 
Somma	assicurata:	€	10.000,00
Danno:	€	200,00	
Franchigia:	€	250,00
Nessun	risarcimento	è	dovuto,	perché	il	danno	è	infe-
riore	alla	franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto: 
1° esempio 
Somma	assicurata:	€	50.000,00	
Danno:	€	10.000,00
Scoperto	10%	con	il	minimo	di	€	500,00	
Risarcimento:	€	10.000,00	-	10%	=	€	9.000,00
2° esempio 
Somma	assicurata:	€	50.000,00	
Danno:	€	3.000,00
Scoperto	10%	con	il	minimo	di	€	500,00	
Risarcimento:	€	3.000,00	-	€	500,00	=	€	2.500,00	(per-
ché	lo	scoperto	del	10%	del	danno	è	inferiore	al	minimo	
non	indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:
Somma	assicurata:	€	50.000,00	
Danno:	€	60.000,00
Risarcimento:	€	50.000,00	detratti	eventuali	scoperti	o	
franchigie.

Assicurazione parziale:	la	somma	assicurata	deve	cor-
rispondere	al	valore	delle	cose	assicurate;	se	la	somma	
assicurata	 risulta	 inferiore,	 l’indennizzo	 pagato	 dalla	
Società	sarà	parziale.

Indennizzo	=		ammontare	del	danno	x	somma	assicura-
ta:	valore	delle	cose	assicurate

Esempio relativo alla garanzia incendio:
Somma	assicurata	per	il	contenuto:	€	100.000,00
Valore	del	contenuto:	€	150.000,00
Danno:	€	90.000,00
Indennizzo:	€	60.000,00

Si	rimanda	agli	articoli	8	“Valore	delle	cose	assicurate	e	
determinazione	del	danno”	e	9	“Assicurazione	parziale”	
delle	Condizioni	generali	di	assicurazione	per	gli	aspetti	
di	dettaglio.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo-
stanze del rischio 
Avvertenza: le	 eventuali	 dichiarazioni	 false	 o	 reticenti	
del	 Contraente	 o	 dell’Assicurato	 sulle	 circostanze	 del	
rischio	 rese	 in	 sede	 di	 conclusione	 del	 contratto	 po-
trebbero	comportare	effetti	sulla	prestazione.	Si	rinvia	
all’articolo	1	“Dichiarazioni	relative	alle	circostanze	del	
rischio”	 delle	 condizioni	 generali	 di	 assicurazione	 per	
gli	aspetti	di	dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il	Contraente	o	l’Assicurato	devono	dare	comunicazione	
scritta	alla	Società	dei	mutamenti	che	diminuiscono	o	
aggravano	 il	 rischio.	 Si	 rinvia	 agli	 articoli	 4	 “Aggrava-
mento	del	rischio”	e	5	“Diminuzione	del	rischio”	delle	
condizioni	 generali	 di	 assicurazione	 per	 gli	 aspetti	 di	
dettaglio.
Di	seguito	si	illustrano	in	forma	esemplificativa	due	ipo-
tesi	di	circostanze	rilevanti	che	determinano	la	modifi-
cazione	del	rischio.
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1° esempio per la garanzia incendio
Al	momento	della	stipulazione	del	contratto	il	Contra-
ente	ha	dichiarato	che	il	Fabbricato	assicurato	è	ricon-
ducibile	alla	Prima	Classe.	A	seguito	di	una	ristruttura-
zione	del	fabbricato,	vengono	costruiti	solai	ed	armatura	
del	tetto	in	materiali	combustibili,	per	cui	il	fabbricato	
dovrebbe	essere	classificato	come	Seconda	Classe.	Se	
il	Contraente	non	comunica	alla	Società	questo	aggra-
vamento	di	rischio,	in	caso	di	sinistro	la	Società	ridurrà	
l’indennizzo	in	proporzione	all’aumento	del	premio	che	
avrebbe	 avuto	 diritto	 di	 esigere	 se	 avesse	 conosciuto	
tale	aggravamento.
2° esempio per la garanzia furto 
Al	momento	della	stipulazione	del	contratto	il	Contra-
ente	ha	dichiarato	che	i	locali	contenenti	le	cose	assicu-
rate	non	sono	protetti	da	impianto	di	allarme	antifurto.	
In	seguito	però	il	Contraente	decide	di	installare	un	im-
pianto	antifurto	e	lo	comunica	alla	Società.
Nel	caso	in	cui	l’impianto	installato	sia	dotato	dei	requi-
siti	previsti	dal	contratto,	la	Società	procederà,	a	decor-
rere	dalla	scadenza	del	premio	o	della	rata	di	premio	
successiva	 alla	 comunicazione,	 ad	 una	 riduzione	 del	
premio	data	l’avvenuta	diminuzione	del	rischio.

6. Premi 
Il	premio	deve	essere	pagato	in	via	anticipata	per	l’inte-
ra	annualità	assicurativa	all’Agenzia/Intermediario	as-
sicurativo	al	quale	è	assegnato	il	contratto	oppure	alla	
Direzione	della	Società,	tramite	gli	ordinari	mezzi	di	pa-
gamento	e	nel	rispetto	della	normativa	vigente.
La	Società	può	concedere	il	pagamento	frazionato	del	
premio	annuale	in	rate	semestrali,	trimestrali	o	quadri-
mestrali	anticipate,	senza	oneri	aggiuntivi.
Si	rinvia,	per	gli	aspetti	di	dettaglio,	agli	articoli	2.	“Pa-
gamento	del	premio	e	decorrenza	delle	garanzie”	e	11.	
“Frazionamento	 del	 premio”	 delle	 Condizioni	 generali	
di	assicurazione.

7. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo	 ogni	 sinistro	 e	 fino	 al	 sessantesimo	
giorno	dal	pagamento	o	rifiuto	dell’indennizzo,	ciascu-
na	 delle	 parti	 può	 recedere	 dall’assicurazione	 dando-
ne	 preventiva	 comunicazione	 scritta	 all’altra	 parte.	 Il	
recesso	deve	essere	comunicato	all’altra	parte	con	un	
preavviso	 di	 almeno	 trenta	 giorni	 rispetto	 alla	 data	 di	
efficacia	del	 recesso	Si	 rinvia	all’articolo	6	delle	Con-
dizioni	generali	di	assicurazione	per	gli	aspetti	di	det-
taglio.
Nel	 caso	 in	 cui	 la	 polizza	 abbia	 durata	 poliennale,	 la	
Società	 e	 il	 Contraente	 avranno	 comunque	 facoltà	 di	
recedere	 dal	 contratto	 senza	 oneri	 al	 termine	 di	 ogni	
ricorrenza	annuale,	mediante	invio	di	lettera	raccoman-
data	spedita	almeno	trenta	giorni	prima	della	scadenza	
(articolo	7	delle	Condizioni	general	di	assicurazione).

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal 
contratto	
I	diritti	derivanti	dal	contratto	assicurativo	si	prescrivo-
no	in	due	anni	dal	giorno	in	cui	si	è	verificato	il	fatto	su	

cui	il	diritto	si	fonda	(articolo	2952,	comma	2,	del	Codice	
civile).
Per	 le	assicurazioni	di	 responsabilità	civile,	 il	 termine	
decorre	dal	giorno	in	cui	 il	danneggiato	ha	richiesto	il	
risarcimento	 del	 danno	 all’Assicurato	 o	 ha	 promosso	
contro	di	questo	 l’azione	 (articolo	2952,	comma	3,	del	
Codice	civile).

9.	Legislazione applicabile
Al	contratto	sarà	applicata	la	legge	italiana.

10. Regime fiscale 
Gli	 oneri	 fiscali	 e	 parafiscali	 relativi	 all’assicurazione	
sono	a	carico	del	Contraente.
Il	contratto	prevede	una	pluralità	di	garanzie,	per	cia-
scuna	 delle	 quali	 il	 relativo	 premio	 è	 soggetto	 all’im-
posta	sulle	assicurazioni	secondo	le	seguenti	aliquote	
attualmente	in	vigore:
a)		incendio,	 furto	 e	 responsabilità	 civile:	 21,25%	 (oltre	

1%	quale	addizionale	antiracket).

C.  INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE 
LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
Avvertenza:	 in	 caso	 di	 sinistro	 il	 Contraente	 o	 l’Assi-
curato	devono	comunicare	entro	tre	giorni	per	 iscritto	
all’Agente/intermediario	 assicurativo	 al	 quale	 è	 asse-
gnata	la	polizza	o	alla	Direzione	della	Società	la	data,	
ora,	luogo	dell’evento,	le	modalità	di	accadimento	e	la	
causa	presumibile	che	 lo	ha	determinato,	 le	sue	con-
seguenze	 e	 l’importo	 approssimativo	 del	 danno,	 alle-
gando	alla	denuncia	tutti	gli	elementi	utili	per	la	rapida	
definizione	delle	 responsabilità	e	per	 la	quantificazio-
ne	dei	danni.	I	contenuti	della	denuncia	devono	essere	
anticipati	con	una	comunicazione	telegrafica,	fax	o	co-
municazione	e-mail,	 in	caso	di	sinistro	grave	 (articolo	
1	punto	d)	delle	Condizioni	generali	di	assicurazione).
Si	rinvia	alle	Norme	per	la	liquidazione	dei	sinistri	delle	
Condizioni	 generali	 di	 assicurazione	 per	 gli	 aspetti	 di	
dettaglio	delle	procedure	di	accertamento	e	liquidazio-
ne	del	danno.

12. Reclami 
Eventuali	 reclami	 riguardanti	 il	 rapporto	 contrattua-
le	o	la	gestione	dei	sinistri	devono	essere	inoltrati	per	
iscritto	alla	Società,	indirizzandoli	a	UGF Assicurazioni 
S.p.A. - Re clami Assistenza Clienti -	Via	della	Unione	
Europea,	3/B	-	20097	San	Donato	Milanese	(MI)	-	Tel.:	
02	55604027	(da	lunedì	a	giovedì	dalle	ore	9.00	alle	ore	
12.30;	venerdì	dalle	9.00	alle	12.00)	-	Fax:	02	51815353	-	
E-mail:	reclami@ugfassicurazioni.it	.	
Qualora	l’esponente	non	si	ritenga	soddisfatto	dell’esito	
del	 reclamo	o	 in	caso	di	assenza	di	 riscontro	nel	 ter-
mine	 massimo	 di	 45	 giorni	 potrà	 rivolgersi	 all’ISVAP,	
Servizio	Tutela	degli	Utenti,	Via	del	Quirinale	21,	00187	
Roma,	telefono	06	421331.	
I	reclami	indirizzati	all’ISVAP	devono	contenere:	
a)		nome,	 cognome	 e	 domicilio	 del	 reclamante,	 con	

eventuale	recapito	telefonico;	
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b)		individuazione	del	soggetto	o	dei	soggetti	di	cui	si	la-
menta	l’operato;	

c)	breve	descrizione	del	motivo	di	lamentela;	
d)		copia	del	reclamo	presentato	alla	Società	e	dell’even-

tuale	riscontro	fornito	dalla	stessa;	
e)		ogni	 documento	 utile	 per	 descrivere	 più	 compiuta-

mente	le	relative	circostanze.	
Le	 informazioni	 utili	 per	 la	 presentazione	 dei	 re-
clami	 sono	 riportate	 sul	 sito	 internet	 della	 Società	
www.ugfassicurazioni.it	.	
In	relazione	alle	controversie	inerenti	la	quantificazione	
delle	prestazioni	si	ricorda	che	permane	la	competenza	
esclusiva	 dell’Autorità	 Giudiziaria,	 oltre	 alla	 facoltà	 di	
ricorrere	a	sistemi	conciliativi	ove	esistenti.	
Per	la	risoluzione	delle	liti	transfrontaliere,	controversie	
tra	un	contraente	consumatore	di	uno	Stato	membro	e	
un’impresa	con	sede	legale	in	un	altro	Stato	membro,	
il	reclamante	avente	domicilio	in	Italia	può	presentare	
reclamo:	
-		all’ISVAP,	 che	 lo	 inoltra	 al	 sistema/organo	 estero	 di	

settore	competente	per	la	risoluzione	delle	controver-
sie	in	via	stragiudiziale,	dandone	notizia	al	reclamante	
e	comunicandogli	poi	la	risposta;	

-		direttamente	 al	 sistema/organo	 estero	 competen-
te	 dello	 Stato	 membro	 o	 aderente	 allo	 SEE	 (Spazio	
economico	 Europeo)	 sede	 dell’impresa	 assicuratrice	
stipulante	(sistema	individuabile	tramite	il	sito	http://
www.ec.europa.	 eu/fin-net),	 richiedendo	 l’attivazione	
della	procedura	FIN-NET,	rete	di	cooperazione	fra	or-
ganismi	nazionali.	

Nel	 caso	 in	 cui	 il	 Cliente	 e	 la	 Società	 concordino	 di	
assoggettare	 il	 contratto	 alla	 legislazione	 di	 un	 altro	

Stato,	 l’Organo	 incaricato	 di	 esaminare	 i	 reclami	 del	
Cliente	sarà	quello	previsto	dalla	legislazione	prescelta	
e	l’ISVAP	si	impegnerà	a	facilitare	le	comunicazioni	tra	
l’Autorità	 competente	 prevista	 dalla	 legislazione	 pre-
scelta	ed	il	Cliente	stesso.

13. Mediazione per la conciliazione delle controversie 
Il	20	marzo	2010	è	entrato	in	vigore	il	Decreto	legisla-
tivo	n.	28	del	4	marzo	2010	 in	materia	di	“mediazione	
finalizzata	 alla	 conciliazione	 delle	 controversie	 civili	 e	
commerciali”.	 Tale	 decreto	 ha	 previsto	 la	 possibilità,	
per	la	risoluzione	di	controversie	civili	anche	in	materia	
di	contratti	assicurativi,	di	 rivolgersi	ad	un	Organismo	
di	 mediazione	 imparziale	 iscritto	 nell’apposito	 regi-
stro	presso	il	Ministero	della	Giustizia.	Nel	caso	in	cui	
il	Contraente	o	 l’Assicurato	 intendano	avvalersi	di	 tale	
possibilità,	potranno	far	pervenire	la	richiesta	di	media-
zione,	depositata	presso	uno	di	tali	organismi,	alla	sede	
legale	di	UGF	Assicurazioni	S.p.A.,	Ufficio	Riscontro,	Via	
Stalingrado	45,	40128	Bologna,	fax	n.	051	7096855.
Dal	20	marzo	2011	il	tentativo	di	mediazione	sarà	obbli-
gatorio,	cioè	dovrà	essere	attivato	prima	dell’instaura-
zione	della	causa	civile	come	condizione	di	procedibilità	
della	stessa.	

14. Perizia contrattuale e arbitrato 
Il	contratto	prevede	che,	per	le	garanzie	Incendio	e	Fur-
to/Rapina,	la	Società	e	il	Contraente	possano	devolvere	
la	risoluzione	di	una	controversia	tra	di	essi	insorta	per	
l’accertamento	del	danno	ad	un	collegio	di	periti.	

Avvertenza:	resta	in	ogni	caso	fermo	il	diritto	della	Socie-
tà	e	del	Contraente	di	rivolgersi	all’Autorità	Giudiziaria.
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Definizioni comuni

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti 
la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il signi-
ficato di seguito precisato:

•  Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 gior-
ni in caso di anno bisestile.

•  Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’as-
sicurazione.

• Assicurazione: contratto di assicurazione.

•  Consumatore: così come definito dall’art. 3 D.Lgs. 
206/2005 e successive modificazioni.

• Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione.

•  Contratto/Polizza: documento che prova l’assicura-
zione; si compone del presente fascicolo informativo 
nonché della scheda di polizza.

•  Dimora abituale: residenza anagrafica dell’Assicura-
to e dei suoi familiari, ovvero l’abitazione principale.

•  Dimora saltuaria: altra residenza ove l’Assicurato 
non dimora abitualmente.

•  Fascicolo Informativo: l’insieme della documenta-
zione informativa da consegnare al potenziale clien-
te, composta da: Nota Informativa comprensiva del 
Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa 
Privacy.

•  Fatto illecito: inosservanza di una norma giuridica 
posta a tutela della collettività o comportamento che 
violi un diritto assoluto del singolo. Determina re-
sponsabilità ed obbligo al risarcimento.

    Non è inadempimento, ossia violazione di norme con-
trattuali.

•  Franchigia: importo che viene detratto dall’indenniz-
zo per ciascun sinistro.

•  Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di 
sinistro.

•  ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
Private e di Interesse Collettivo.

•  Nucleo familiare: persone stabilmente residenti e 
conviventi con l’Assicurato e risultanti dal suo stato di 
famiglia alla data del sinistro.

•  Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in 
caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il pe-
riodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della 
polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.

    In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il 
primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto 

della polizza e termina alle 24 del giorno della prima 
ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno dura-
ta di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla 
scadenza del periodo che li precede.

•  Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a 
corrispettivo dell’assicurazione.

•  Rischio: probabilità del verificarsi del sinistro.

•  Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che 
rimane a carico dell’Assicurato.

•  Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è 
prestata l’assicurazione.

•  Società: Impresa Assicuratrice, UGF Assicurazioni 
S.p.A.

Definizioni specifiche del Settore Incendio

•  Contenuto: complesso mobiliare per l’arredamento 
dei locali di abitazione e annesse dipendenze, oggetti 
di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste 
di famiglia, elettrodomestici e quant’altro di persona-
le e inerente all’abitazione.

•  Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta tempe-
ratura e pressione, dovuto a reazione chimica che si 
autopropaga con elevata velocità.

•  Fabbricato: intera costruzione edile compresi fissi, 
infissi ed opere di fondazione od interrate, impian-
ti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di 
riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, 
impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, 
montacarichi, scale mobili, antenne televisive come 
pure altri impianti od installazioni considerati immo-
bili per natura o per destinazione, affreschi e statue 
non aventi valore artistico. Sono compresi parquet, 
tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà 
del fabbricato. Se l’assicurazione è stipulata sopra 
singole porzioni di fabbricato in condominio, essa co-
pre anche le relative quote delle parti di fabbricato co-
stituenti proprietà comune. I fabbricati sono suddivisi 
nelle seguenti quattro classi:

   °  Prima Classe: fabbricato con strutture portan-
ti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali 
incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tolle-
rata l’armatura del tetto in legno. A questi effetti, è 
considerato piano anche il solaio immediatamente 
sottostante al tetto;

   °  Seconda Classe: fabbricato con strutture portanti 
verticali, pareti esterne e manto del tetto in mate-
riali incombustibili; solai od armatura del tetto co-
munque costruiti;

   °  Terza Classe: fabbricato con strutture portanti verti-
cali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne 
e tetto comunque costruiti;

   °  Quarta Classe: fabbricato comunque costruito.

GLOSSARIO
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•	 Incendio:	combustione,	con	fiamma,	di	beni	materiali	
al	di	fuori	di	appropriato	focolare,	che	può	autoesten-
dersi	e	propagarsi.

•		Incombustibilità:	 si	 considerano	 incombustibili	 so-
stanze	e	prodotti	che	alla	temperatura	di	750°	C	non	
danno	luogo	a	manifestazioni	di	fiamma	né	a	reazione	
esotermica.	 Il	metodo	di	prova	è	quello	adottato	dal	
Centro	Studi	Esperienze	del	Ministero	dell’lnterno.

•		Infiammabili:
			°	gas	combustibili;
			°		sostanze	 e	 prodotti	 non	 esplosivi	 con	 punto	 di	 in-

fiammabilità	inferiore	a	55°	C	ad	eccezione	delle	so-
luzioni	 idroalcoliche	di	gradazione	non	superiore	a	
35°	centesimali;

			°		sostanze	 e	 prodotti	 che,	 a	 contatto	 con	 l’acqua	 o	
l’aria	 umida,	 sviluppano	 gas	 combustibili.	 Il	 punto	
di	infiammabilità	si	determina	in	base	alle	norme	di	
cui	al	D.M.	17	dicembre	1977	-	allegato	V.

•		Implosione:	 repentino	 dirompersi	 o	 cedere	 di	 con-
tenitori	o	corpi	per	eccesso	di	pressione	esterna	e/o	
carenza	di	pressione	interna	di	fluidi.

•		Scoppio:	repentino	dirompersi	di	contenitori	per	ec-
cesso	 di	 pressione	 interna	 di	 fluidi,	 non	 dovuto	 ad	
esplosione.	Gli	effetti	del	gelo	o	del	“colpo	d’ariete”	
non	sono	considerati	scoppio.

•		Solaio:	 complesso	 degli	 elementi	 che	 costituiscono	
la	 separazione	 orizzontale	 tra	 i	 piani	 del	 fabbricato,	
escluse	pavimentazioni	e	soffittature.

•		Tetto:	insieme	delle	strutture,	portanti	e	non	portanti	
(compresi	orditura,	 tiranti	e	catene),	destinate	a	co-
prire	ed	a	proteggere	il	fabbricato	dagli	agenti	atmo-
sferici.

Definizioni specifiche del Settore Furto e rapina

•		Contenuto in forma globale:	 mobilio	 e	 arredamen-
to	di	normale	dotazione	dell’abitazione	e	tutto	quanto	
serve	per	uso	domestico	e	personale,	posto	nei	locali	
dell’abitazione	 e	 delle	 relative	 dipendenze	 (locali	 di	

pertinenza	del	fabbricato,	non	comunicanti	con	i	locali	
dell’abitazione).

•		Lastre antisfondamento:	 quelle	 costituite	 da	 più	
strati	di	vetro	accoppiati	 tra	 loro,	con	 interposto,	 tra	
vetro	e	vetro,	uno	strato	di	materiale	plastico	in	modo	
da	ottenere	uno	spessore	totale	non	inferiore	a	0,006		
m;	oppure	quelle	costituite	da	un	unico	strato	di	ma-
teriale	sintetico	(policarbonato)	di	spessore	non	infe-
riore	a	0,006	m.

•		Primo rischio assoluto:	 forma	 di	 assicurazione	 in	
base	 alla	 quale	 l’indennizzo	 viene	 corrisposto	 sino	
a	concorrenza	della	somma	assicurata	senza	appli-
cazione	 della	 regola	 proporzionale	 prevista	 dall’art.	
1907	del	Codice	Civile,	qualunque	sia	al	momento	del	
sinistro	il	valore	complessivo	dei	beni	assicurati.

•		Rapina/estorsione:	 impossessamento	 della	 cosa	
mobile	altrui	mediante	violenza	o	minaccia	alla	per-
sona.

•		Scasso:	 forzatura	o	 rottura	di	serrature	o	dei	mezzi	
di	chiusura	dell’abitazione	tali	da	causarne	l’impossi-
bilità	successiva	di	un	regolare	funzionamento	senza	
adeguate	riparazioni.

•		Scippo:	sottrazione	della	cosa	mobile	altrui	strappan-
do	la	cosa	stessa	di	mano	o	di	dosso	alla	persona	che	
la	detiene.

Definizioni specifiche del Settore Responsabilità Civile

•		Cose:	sia	gli	oggetti	materiali	che	gli	animali.

•		Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):	responsa-
bilità	derivante	da	un	fatto	che	involontariamente	ca-
giona	ad	altri	un	danno	ingiusto	ed	obbliga	colui	che	
lo	ha	compiuto	a	risarcire	il	danno.

•		Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro 
(R.C.O.):	 responsabilità	 derivante	 da	 infortunio	 sof-
ferto	 dagli	 addetti	 al	 servizio	 del	 fabbricato	 in	 rap-
porto	di	dipendenza	ed	assicurati	ai	sensi	del	D.P.R.	
30	Giugno	1965,	n.	1124.

UGF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella 
presente Nota informativa.

Ed.	2/2011 
UGF Assicurazioni S.p.A.

L’Amministratore Delegato
(Carlo	Cimbri)
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I seguenti articoli sono comuni a tutti i settori di polizza

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del ri-
schio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente 
e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono 
sulla valutazione del rischio, possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo non-
ché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi de-
gli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della ga-
ranzia 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indi-
cato in polizza se il premio o la prima rata di premio 
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 
giorno del pagamento. I premi devono essere pagati 
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla 
Società. Se il Contraente non paga i premi o Ie rate di 
premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle 
ore 24 deI 16° giorno dopo quello della scadenza e ri-
prende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 
fermi le successive scadenze ed il diritto della Società 
al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 
C.C. esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri 
verificatisi durante la sospensione assicurativa.

Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione e forma delle co-
municazioni
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono 
essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contra-
ente e la Società sono tenuti, devono essere fatte con 
lettera raccomandata o a mezzo telefax. 

Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione 
scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli 
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla 
Società possono comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenu-
ta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 
comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi 
dell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, come definito a termini di polizza, 
e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiu-
to dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere 
dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione 
all’altra Parte. 
Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data 
di invio della comunicazione, salvo diversa indicazione, 
il recesso da parte della Società deve essere comunica-
to con almeno trenta giorni di preavviso. 
La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’impo-
sta, relativa al periodo di rischio non corso. 
La riscossione/pagamento dei premi venuti a scadenza dopo 
la denuncia del sinistro o qualunque altro atto, non potranno 
essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso. 

Art. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assi-
curazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman-
data o telefax spedita almeno trenta giorni prima della 
scadenza dell’assicurazione, il contratto di durata non 
inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così suc-
cessivamente. 
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono 
al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito 
nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia 
stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide 
con la durata del contratto.
Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le 
Parti avranno comunque facoltà di recedere dal con-
tratto al termine di ogni periodo di assicurazione, me-
diante invio di lettera raccomandata spedita almeno 
trenta giorni prima della scadenza annuale. 

Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico 
del Contraente, comprese eventuali variazioni nella mi-
sura delle imposte che dovessero intervenire dopo la 
stipula della presente polizza.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val-
gono le norme di legge.

Art. 10 - Adeguamento automatico
(Operante se richiamato il relativo indice nella scheda 
di polizza).
Premesso che con:
•  “indice” si intende l’indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato 
dall’I.S.T.A.T.;

•  “indice di riferimento annuale” si intende l’indice re-
lativo al mese di settembre dell’anno precedente la 
scadenza di ciascuna rata annuale;

•  “indice del sinistro” si intende l’indice relativo al mese 
precedente la data del sinistro;

si conviene quanto segue:
•  nel corso della durata contrattuale le somme assi-

curate ed i relativi premi verranno automaticamente 
adeguati in proporzione alle variazioni dell’“indice”;

•  in caso di sinistro le somme assicurate verranno ade-
guate in conformità al rapporto tra l’“indice data sini-
stro” e l’ultimo “indice di riferimento annuale”;

•  la Società rinuncerà al maggior premio che le com-
peterebbe in relazione all’adeguamento automatico 
delle somme assicurate nel corso dell’anno; di con-
seguenza il premio verrà adeguato solo a partire da 
ciascuna scadenza annuale;

•  qualora l’“indice” venga a superare il 100% di quel-
lo inizialmente stabilito, le parti convengono di non 
procedere all’adeguamento, ritenendo nulla e senza 
effetto la presente condizione.

Art. 11 - Frazionamento del premio
Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società 
può concedere il pagamento frazionato. In caso di man-
cato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici 
giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata 
da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudi-
cato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’as-
sicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in 
cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.
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NORME DEI SETTORI INCENDIO, FURTO, CRI-
STALLI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro
In primo luogo, in caso di sinistro, il Contraente o l’As-
sicurato deve:
a)  fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il 

danno; 
b)  fare denuncia agli organi di polizia o all’Autorità 

Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere re-
sponsabilità penali e comunque sempre in caso di 
sinistri che riguardino il settore FURTO e RAPINA; 

c)  conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza 
avere diritto ad indennità per tale titolo; 

d)  darne avviso alla Società entro 3 giorni (immedia-
tamente per telegramma in caso di sinistro grave); 
la riparazione può essere iniziata dopo aver dato 
l’avviso, però lo stato delle cose, prima dell’ispezio-
ne da parte di un incaricato della Società, non può 
venire modificato che nella misura strettamente 
necessaria al ripristino delle normali condizioni di 
sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsia-
si motivo non avvenisse entro otto giorni dall’avviso 
del danno, l’Assicurato potrà prendere tutte le mi-
sure del caso; 

e)  fornire alla Società entro i 5 giorni successivi: 
 •  l’elenco delle cose colpite da sinistro con l’indica-

zione del rispettivo valore, specificando le circo-
stanze dell’evento; 

 •  la copia della denuncia fatta alle Autorità; 
 •  l’indicazione di eventuali altre assicurazioni ri-

guardanti medesimi rischi e copia delle relative 
polizze; 

f)  denunciare inoltre tempestivamente la distruzione 
o sottrazione di titoli di credito, purché garantiti, 
anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo 
consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, 
la procedura di ammortamento. 

Successivamente, a richiesta tanto della Società che 
dei Periti, il Contraente o l’Assicurato deve: 
g)  mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di 

prova dell’esistenza, qualità, valore delle cose as-
sicurate, nonché dell’avvenimento e dell’entità del 
danno; 

h)  presentare tutti i documenti che si possono ottene-
re dall’Autorità pubblica in relazione al sinistro. 

Art. 2 - Inadempimento dell’obbligo di salvataggio o 
di avviso
Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente non 
adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio perde il di-
ritto all’indennità. Se il Contraente o l’Assicurato omette 
colposamente di adempiere tale obbligo, la Società ha 
il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio 
sofferto. 

Art. 3 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente 
l’ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte 

cose che non esistevano al momento del sinistro, oc-
culta, sottrae o manomette cose non danneggiate, ado-
pera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o 
fraudolenti, manomette od altera dolosamente le trac-
ce e i residui del sinistro o degli indizi materiali del rea-
to, decade da ogni diritto all’indennizzo.

Art. 4 - Recupero delle cose rubate o rapinate
Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto 
o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avvi-
so alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose 
recuperate divengono di proprietà della Società, se 
questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la 
Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore 
del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza 
della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di 
assicurazione, il resto spetta alla Società. In ogni caso 
l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate 
previa restituzione alla Società dell’indennizzo ricevuto. 
In caso di recupero prima del risarcimento del danno 
la Società risponde soltanto dei danneggiamenti even-
tualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in con-
seguenza del sinistro.

Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti 
modalità:
a)  direttamente dalla Società, o da un Perito da questa 

incaricato, con il Contraente o persona da lui desi-
gnata;

oppure, a richiesta di una delle Parti, 
b)  fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal 

Contraente con apposito atto unico. I due Periti de-
vono nominarne un terzo quando si verifichi disac-
cordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno 
di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di 
disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono 
prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di 
farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le 
quali potranno intervenire nelle operazioni perita-
li, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una 
delle Parti non provvede alla nomina del proprio 
Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina 
del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola 
delle Parti, sono demandate al Presidente del Tri-
bunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio 
Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a)  indagare sulle circostanze, luogo, tempo, causa e 

sulle modalità del sinistro;
b)  verificare l’esattezza delle descrizioni e delle di-

chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire 
se al momento del sinistro esistevano circostanze 
che avevano mutato il rischio e non erano state co-
municate;

c)  verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adem-
piuto agli obblighi di cui al precedente Art. 1;
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d)  verificare l’esistenza, la qualità la quantità ed il va-
lore delle cose assicurate, determinando il valore 
che le cose medesime avevano al momento del si-
nistro secondo i criteri di valutazione di cui al se-
guente Art. 8; 

e)  procedere alla stima ed alla liquidazione del danno 
e delle spese, in conformità alle disposizioni con-
trattuali, comprendendo per il settore INCENDIO 
anche le spese di salvataggio, demolizione e sgom-
bero. 

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti 
concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia 
collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale 
(con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio 
esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle 
valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori 
per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi 
impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di 
violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni 
caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’in-
dennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida 
anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto 
deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale defi-
nitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza 
di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e 
ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve 
provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 gior-
ni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è sta-
ta aperta una procedura giudiziaria sulla causa del si-
nistro il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato 
dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 
2 lett. c) del settore INCENDIO o 2 lett. b) del settore 
FURTO e RAPINA. 

Art. 8 - Valore delle cose assicurate e determinazione 
del danno
Premesso che la determinazione del danno viene ese-
guita separatamente per ogni singola partita della po-
lizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - il-
lese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del 
sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I) per i fabbricati:
 •  si stima la spesa necessaria per l’integrale co-

struzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, 
escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di 
un deprezzamento stabilito in relazione al grado 
di vetustà, allo stato di conservazione, al modo 
di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, 
all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II) per il contenuto e cristalli:
 •  si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate 

con altre nuove od equivalenti per funzionalità al 
netto di un deprezzamento stabilito in relazione 
al tipo, qualità, vetustà, stato di manutenzione ed 
ogni altra circostanza concomitante; senza tener 
conto né dei danni da mancato godimento od uso 
o di altri eventuali pregiudizi.

L’ammontare del danno si determina:
per i fabbricati:
•  applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spe-

sa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e 
per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo 
da tale risultato il valore dei residui; 

per il contenuto e cristalli:
•  deducendo dal valore residuo delle cose assicurate 

il valore delle cose illese ed il valore delle cose dan-
neggiate;

per il settore INCENDIO:
– le spese di demolizione e di sgombero dei residui 
del sinistro devono essere tenute separate dalle stime 
di cui sopra in quanto per esse non si applica la regola 
proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C.

Art. 9 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo prece-
dente risulta che i valori di una o più partite, prese cia-
scuna separatamente, eccedevano al momento del si-
nistro le somme rispettivamente assicurate con le par-
tite stesse, la Società risponde del danno in proporzione 
del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante 
al momento del sinistro.

NORME DEL SETTORE RESPONSABILITÀ
CIVILE

Art. 10 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto 
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla 
Società entro tre giorni da quando ne ha avuto cono-
scenza (Art. 1913 C.C.). Agli effetti dell’assicurazione di 
responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assi-
curato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha 
luogo l’inchiesta pretorile a norma degli Artt. 10 e 11 del 
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche. 
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la per-
dita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 
C.C.). 

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese le-
gali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la 
gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che 
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, 
designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi 
di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resi-
stere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il li-
mite di un importo pari al quarto del massimale stabilito 
in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualo-
ra la somma dovuta al danneggiato superi detto massi-
male, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato 
in proporzione del rispettivo interesse. La Società non 
riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o 
tecnici che non siano da essa designati e non risponde 
di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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NORME GENERALI

Art. 1 - Rischio assicurato
La Società, nei limiti e alle condizioni di polizza, inden-
nizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicu-
rate, anche se di proprietà di terzi, da:
• incendio;
•  fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, ca-

duta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate;
•  esplosione, implosione e scoppio non causati da or-

digni esplosivi.
La Società indennizza altresì:
•  i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Au-

torità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
•  le spese necessarie per demolire, sgomberare e tra-

sportare alla più vicina discarica i residui del sinistro 
sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabi-
le a termini di polizza.

Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a)  verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurre-

zione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, 
di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di 
occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assi-
curato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto 
con tali eventi; 

b)  verificatisi in occasione di esplosione o di emana-
zione di calore o di radiazioni provenienti da tra-
smutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in 
occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione 
artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicu-
rato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto 
con tali eventi; 

c)  causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del 
Contraente; 

d)  causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da 
inondazioni; 

e)  di smarrimento o di furto delle cose assicurate, av-
venuti in occasione degli eventi per i quali è prestata 
l’assicurazione; 

f)  alla macchina od all’impianto nel quale si sia verifi-
cato uno scoppio se l’evento è determinato da usu-
ra, corrosione o difetti di materiale; 

g)  di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elet-
trici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, 
a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a 
fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicu-
razione; 

h)  causati a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, 
statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numi-
smatiche, collezioni in genere, perle, pietre e me-
talli preziosi, denaro, titoli di credito, carte valori e 
cose aventi valore artistico od affettivo; 

i)  indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancan-
za di locazione, di godimento o di reddito commer-
ciale od industriale, sospensione di lavoro o qual-
siasi danno che non riguardi la materialità delle 
cose assicurate. 

Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non 
possono essere esercitati che dal Contraente e dalla 
Società. Spetta in particolare al Contraente compiere 
gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione 
dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni 
così effettuati sono vincolanti anche per I’Assicurato, 
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’in-
dennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia 
essere pagato se non nei confronti o col consenso dei 
titolari dell’interesse assicurato.

NORME SPECIALI
che, ad integrazione delle Norme Generali, regolano 
l’assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più 
degli articoli sotto indicati

Art. 4 - Fabbricati in corso di costruzione
Qualora si assicuri un, fabbricato in corso di costruzio-
ne, la garanzia si intende prestata a condizione che in 
occasione della messa in opera dei materiali coiben-
tanti e di rivestimento combustibili vengano scrupo-
losamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali 
interessati:
a)  vi sia permanentemente la presenza di personale 

le cui mansioni siano rivolte precisamente a sor-
vegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di 
estinzione più idonei, in caso di principio di incen-
dio;

b)  non vi sia presenza di materiale espanso in quanti-
tativo superiore ai 10 m3 (dieci metri cubi);

c)  non vengano effettuate operazioni di saldatura in 
presenza di materiali coibentanti e di rivestimento 
che non siano già stati collocati in opera;

d) non sia consentito di fumare.

Art. 5 - Dimora saltuaria
Qualora il fabbricato assicurato sia adibito a dimo-
ra saltuaria, i danni da incendio, esplosione e scoppio 
causati da atti vandalici e dolosi, sono indennizzati con 
l’applicazione di uno scoperto del 20%, con il minimo 
non indennizzabile di € 150,00.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Operanti solo se indicati la somma assicurata ed il re-
lativo premio

RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino 
alla concorrenza del massimale convenuto, delle som-
me che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, in-
teressi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi 
di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di 
terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente 
settore INCENDIO. Ai soli fini della presente garanzia 
il sinistro si considera indennizzabile anche se causato 
da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa 
ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali 
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o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività indu-
striali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massi-
male stabilito e sino alla concorrenza del 10% del mas-
simale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni: 
•  a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o 

detenga a qualsiasi titolo; 
•  di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento 

dell’acqua, dell’aria e del suolo. 
Non sono comunque considerati terzi: 
•  il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni 

altro parente e/o affine se con lui convivente; 
•  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il le-

gale rappresentante, il socio a responsabilità illimi-
tata, l’amministratore e le persone che si trovino con 
loro nei rapporti di cui al punto precedente; 

•  le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia 
una persona fisica, siano qualificabili come control-
lanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 
C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, 
nonché gli amministratori delle medesime. 

L’Assicurato deve immediatamente informare la Socie-
tà delle procedure civili o penali promosse contro di lui, 
fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la 
Società avrà facoltà di assumere la direzione della cau-
sa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve aste-
nersi da qualunque transazione o riconoscimento della 
propria responsabilità senza il consenso della Società. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 C.C. 

RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a 
termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., rispon-
de dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od 
altro evento garantito dal presente settore INCENDIO, 
anche se causati con colpa grave dell’Assicurato mede-
simo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma 
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 
9 del settore SINISTRI qualora la somma assicurata a 
questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali cal-
colato a termini di polizza.

RICORSO DEI LOCATARI
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato 
nella sua qualità di locatore del fabbricato descritto in 
polizza, risponde dei danni diretti e materiali cagionati 
da incendio o da altri eventi previsti dal presente settore 
INCENDIO, anche se causati con colpa grave dell’Assi-
curato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei lo-
catari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano 
rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in 
uso, custodia e possesso dell’Assicurato. L’Assicurato 
deve immediatamente informare la Società delle pro-
cedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo 
tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società 
avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la 
difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da 
qualunque transazione o riconoscimento della propria 
responsabilità senza il consenso della Società. Quanto 
alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 C.C. 

CONDIZIONI PARTICOLARI
Operanti solo se espressamente richiamate nella 
scheda di polizza

9. Acqua condotta
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati 
ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua – esclusa ac-
qua piovana – a seguito di rotture accidentali di impianti 
idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato.
La Società non risponde: 
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio; 
b)  dei danni derivanti da traboccamenti o rigurgito di-

fognature; 
c) dei danni derivanti dal gelo; 
d)  delle spese sostenute per la ricerca della rottura e 

per la sua riparazione; 
e) dei danni derivanti da vizi di costruzione. 
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchi-
gia di € 150,00 per sinistro. 

16. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rim-
piazzo
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende conven-
zionalmente:
•  per i fabbricati, il costo dell’integrale costruzione a 

nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo sol-
tanto il valore dell’area;

•  per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assi-
curate con altre nuove eguali oppure equivalenti per 
rendimento economico, ivi comprese le spese di tra-
sporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base 
al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1)  in caso di sinistro si determina per ogni partita se-

paratamente:
 a)  l’ammontare del danno secondo il disposto 

dell’Art. 8 del settore SINISTRI e della rispettiva 
indennità come se questa assicurazione “valore a 
nuovo” non esistesse;

 b)  il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui 
ad a) determina l’indennità complessiva calcolata 
in base al “valore a nuovo”;

2)  agli effetti dell’Art. 9 del settore SINISTRI il supple-
mento di indennità per ogni partita, qualora la som-
ma assicurata risulti:

 a)  superiore od eguale al rispettivo “valore a nuovo”, 
è dato dall’intero ammontare del supplemento 
medesimo;

 b)  inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superio-
re al valore al momento del sinistro, per cui risul-
ta assicurata solo una parte dell’intera differenza 
occorrente per l’integrale “assicurazione a nuo-
vo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto 
esistente tra detta parte all’intera differenza;

 c)  eguale od inferiore al valore al momento del sini-
stro, diventa nullo;

3)  in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti 
della determinazione del supplemento d’indennità 
si terrà conto della somma complessivamente as-
sicurata dalle assicurazioni stesse;
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4)  agli effetti del risarcimento resta convenuto che in 
nessun caso potrà comunque essere indennizzato, 
per ciascun fabbricato e per il contenuto, importo 
superiore al doppio del relativo valore determinato 
in base alle stime di cui all’Art. 8 del settore SINI-
STRI; 

5)  il pagamento del supplemento d’indennità è ese-
guito entro trenta giorni da quando è terminata la 
ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesisten-
te tipo e genere e sulla stessa area nella quale si 
trovano le cose colpite o su altra area del territorio 
nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicura-
tore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza 
maggiore, entro 365 giorni dalla data dell’atto di 
liquidazione amichevole o del verbale definitivo di 
perizia.

75. Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell’Art. 9 del settore SINISTRI, in 
caso di sinistro indennizzabile a termini del presente 
settore INCENDIO, non verrà applicata la regola pro-
porzionale qualora nel computo dei valori reali, consi-
derati separatamente partita per partita, questi risul-
tassero superiori alla somma assicurata a ciascuna 
rispettiva partita fino alla concorrenza del 10%, salvo 
diversa percentuale prevista nella parte dattiloscritta 
della polizza. Qualora il suddetto computo risultasse 
eccedente la tolleranza percentualmente indicata, il 
disposto dell’Art. 9 del settore SINISTRI verrebbe appli-
cato solo sull’eccedenza.

713 . Contenuto a primo fuoco
L’assicurazione è prestata senza applicare la regola 
proporzionale di cui all’Art. 9 del settore SINISTRI. Le 
spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti 
dall’Art. 1 lett. a) del settore SINISTRI saranno riparti-
te tra la Società e l’Assicurato in proporzione ai relativi 
interessi.

90. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolo-
si, terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga dell’Art. 2 lett. a) delle Norme Gene-
rali la Società risponde:
1)  dei danni materiali e diretti causati ai beni assicu-

rati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di ae-
romobili e loro parti o cose da essi trasportate, ve-
rificatisi in conseguenza di tumulto popolare, scio-
pero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio 
organizzato;

2)  degli altri danni materiali e diretti causati ai beni 
assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da 
persone (dipendenti o non del Contraente o dell’As-
sicurato) che prendano parte a tumulti popolari, 
scioperi, sommosse o che compiano, individual-
mente od in associazione, atti vandalici o dolosi, 
compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni: 
a) di inondazione o frana; 
b)  di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad 

ammanchi di qualsiasi genere; 

c)  di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elet-
trici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; 

d)  verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requi-
sizione dei beni assicurati per ordine di qualunque 
autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di ser-
rata. 

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del si-
nistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
La garanzia prestata con l’applicazione di una franchi-
gia di € 150,00.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualun-
que momento, di recedere dalla presente estensione 
di garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da 
comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di 
recesso da parte della Società, questa provvederà al 
rimborso della parte di premio netto, relativo alla pre-
sente estensione di garanzia, pagato e non goduto.

93. Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni:
1)  materiali e diretti causati ai beni assicurati da ura-

gano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria o 
da qualunque altra perturbazione quando la violen-
za che caratterizza detti eventi atmosferici sia ri-
scontrabile su una pluralità di enti assicurati o non;

2)  di bagnamento che si verificassero all’interno dei 
fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamen-
te causati dalla caduta di pioggia o di grandine at-
traverso rotture, brecce o lesioni provocate al tet-
to, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli 
eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni: 
a)  causati da: 
 •  fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi 

d’acqua naturali od artificiali; 
 •  mareggiata e penetrazione di acqua marina; 
 •  formazione di ruscelli, accumulo esterno di ac-

qua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 
 •  gelo e neve; 
 •   cedimento o franamento del terreno, ancorché 

verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui 
sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da 
quelli di cui al punto 2); 

b) subiti da: 
 •  alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in 

genere; 
 •  recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e ca-

mini, insegne od antenne e consimili installazioni 
esterne; 

 •  enti all’aperto, compresi serbatoi ed impianti in 
genere; 

 •  fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od in-
completi nelle coperture o nei serramenti (anche 
se per temporanee esigenze di ripristino conse-
guenti o non a sinistro), capannoni pressostatici 
e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in 
essi contenuto; 

 •  serramenti, vetrate e lucernari in genere; 
 •   lastre di cemento, amianto e manufatti di materia 

plastica per effetto di grandine. 
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La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchi-
gia di € 150,00 per sinistro.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualun-
que momento, di recedere dalla presente estensione 
di garanzia mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da 
comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di 
recesso da parte della Società, questa provvederà al 
rimborso della parte di premio netto, relativo alla pre-
sente estensione di garanzia, pagato e non goduto.

95. Extended coverage
A parziale deroga delle Norme Generali la Società ri-
sponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti 
assicurati in conseguenza degli eventi di cui alle Con-
dizioni Particolari n. 9, 90, 93 che qui si intendono inte-
gralmente richiamate.

714 . Perdita delle pigioni
A parziale deroga dell’Art. 2 lett. i) delle Norme Gene-
rali, se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro in-
dennizzabile a termini del presente settore INCENDIO, 
la Società rifonderà all’Assicurato anche quella parte 
di pigione che egli non potesse percepire per i locali 
regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il 
tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite 
di un anno e I’indennizzo relativo non potrà comunque 
superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicu-
rato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate. 
Per i locali regolarmente affittati si intendono anche 
quelli occupati dall’Assicurato proprietario che vengo-
no compresi nella garanzia per l’importo della pigione 
presumibile ad essi relativa.

13. Colpa grave
A parziale deroga dell’Art. 2 lett. c) delle Norme Gene-
rali, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi 

per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa 
grave del Contraente o dell’Assicurato.

715. Fenomeni elettrici fino a € 1.050,00
A parziale deroga dell’Art. 2 lett. g) delle Norme Gene-
rali la Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni di 
polizza, a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e di-
retti causati alle cose assicurate a seguito di corrente, 
scariche od altri fenomeni elettrici, compresa 
l’azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica. In 
nessun caso la Società indennizzerà somma superiore 
a € 1.050,00 per sinistro, per anno assicurativo e per 
unità immobiliare assicurata.
La Società non risponde dei danni: 
•  alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, 

alle resistenze elettriche scoperte; 
•  dovuti ad usura, a manomissione; 
•  causati da imperizia e negligenza degli addetti; 
•  avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manu-

tenzione; 
•  a sistemi o impianti elettronici di elaborazione dati e 

relativi supporti, minicomputer e qualsiasi altra ap-
parecchiatura elettrica e/o elettronica utilizzata per 
attività professionali e lavorative. 

La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchi-
gia di € 150,00 per sinistro.

716. Oggetti d’arte fino a € 15.500,00
A parziale deroga dell’Art. 2 della lett. h) delle Norme 
Generali la garanzia si intende prestata per oggetti 
d’arte quali quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, 
statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismati-
che, collezioni in genere e cose aventi valore artistico, 
con il massimo di € 5.500,00 per singolo oggetto e con 
il limite per anno e per sinistro di € 15.500,00.
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Art. 1 - Rischio assicurato 
La Società, nei limiti ed alle condizioni di polizza, in-
dennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui 
derivati dal furto delle cose assicurate di sua proprietà, 
a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei 
locali contenenti le cose stesse:
a)  violandone le difese esterne mediante rottura, 

scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, che 
determinino l’impossibilità successiva del regolare 
funzionamento delle serrature o dei mezzi di chiu-
sura;

b)  mediante l’impiego di attrezzi o di particolare agili-
tà personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 
quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed ac-
cessibili per via ordinaria.

Qualora il furto sia perpetrato attraverso aperture poste 
al di sotto di 4 m. dal suolo o da ripiani praticabili ed 
accessibili per via ordinaria, la garanzia è operante a 
condizione che tali aperture siano protette per tutta la 
loro estensione da robusti serramenti in legno, materia 
plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega 
metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei 
congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, op-
pure siano protette da inferriate fissate nel muro; sono 
pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per 
qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i 
mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. 
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono 
previste in polizza particolari difese interne, la Società 
è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi 
introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia 
violato tali difese come previsto alla lett. a).
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle 
cose assicurate per commettere il furto o per tentare 
di commetterlo.
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione o con-
segna di cose mediante violenza alla persona o minac-
cia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche 
le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia 
vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a re-
carsi nei locali stessi.
L’assicurazione vale anche per i danni materiali e diretti 
alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commes-
si dagli autori del furto o della rapina consumati o ten-
tati. Tale estensione è prestata entro il limite del 10% 
di quanto assicurato alla rispettiva partita e comunque 
fino alla concorrenza della somma assicurata, senza 
applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 9 
del settore SINISTRI.
Qualora il furto o la rapina siano perpetrati con uso di 
impalcature durante la fase di restauro e manutenzione 
del fabbricato, si ritiene operante, su tutte le garanzie 
del presente settore FURTO e RAPINA, uno scoperto 
pari al 20% della somma indennizzabile a termini di po-
lizza.

Art. 2 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni: 
a)  verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche 

nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trom-
be d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della 
natura, atti di guerra anche civile, invasione, occu-
pazione militare, ostilità (con o senza dichiarazio-
ne di guerra) terrorismo o sabotaggio organizzato, 
rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, 
scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, 
requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per or-
dine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di 
diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro 
non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; 

b)  agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo 
o colpa grave, nonché i danni commessi od agevo-
lati con dolo o colpa grave: 

 •  da persone che abitano con l’Assicurato o con il 
Contraente; 

 •  da persone del fatto delle quali l’Assicurato od il 
Contraente deve rispondere; 

 •  da incaricati della sorveglianza delle cose stesse 
o dei locali che le contengono; 

 •  da persone legate all’Assicurato od al Contraente 
da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella 
previsione deIl’Art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 
3) anche se non coabitanti; 

c)  causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o 
scoppi provocati dall’autore del sinistro; 

d)  a veicoli a motore e animali; 
e)  a titoli di credito e carte valori. 

Art. 3 - Sospensione dell’assicurazione per i locali di-
sabitati od incustoditi
Se i locali costituenti dimora abituale dell’Assicurato e 
contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 
giorni consecutivi disabitati l’assicurazione è sospesa a 
decorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno. Per i gio-
ielli, i preziosi e il danaro, nonché le carte valori e i titoli 
di credito in genere se garantiti, la sospensione decor-
re, invece, dalle ore 24 dell’ottavo giorno.

Art. 4 - Conto coniuge
Qualora la polizza sia stipulata da uno dei coniugi per 
la propria abitazione, l’assicurazione si intende presta-
ta per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro 
peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere 
gli atti necessari all’accertamento ed alla determina-
zione definitiva dei danni. L’accertamento e la determi-
nazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per 
i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa 
ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato 
a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se 
non nei confronti o col consenso dei terzi proprietari o 
comproprietari.
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che, ad integrazione delle Norme Generali, regolano 
l’assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più 
degli articoli sottoindicati

Art. 5 - Limiti di indennizzo per il contenuto in forma 
globale a primo rischio assoluto
Qualora sia assicurato il contenuto in forma globale a 
primo rischio assoluto valgono le limitazioni di seguito 
esposte:
•  per quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti 

d’arte, (esclusi preziosi) nonché pellicce, argenteria, 
raccolte, collezioni, la Società non indennizzerà som-
me superiori al 50% di quanto assicurato alla partita 
contenuto in forma globale con il limite di € 8.000,00 
per singolo oggetto, qualunque sia il valore risultante 
dalle perizie;

•  per denaro, la Società non indennizzerà somme supe-
riori al 4% di quanto assicurato alla partita contenuto 
in forma globale con il limite di € 1.050,00;

•  per gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o mon-
tati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e 
di coltura) comunque custoditi, la Società non inden-
nizzerà somme superiori al 40% di quanto assicurato 
alla partita contenuto in forma globale con il limite di 
€ 5.500,00;

•  per contenuto delle dipendenze, la Società non inden-
nizzerà somme superiori al 4% di quanto assicurato 
alla partita contenuto in forma globale con il limite di 
€ 260,00 per singolo oggetto.

Art. 6 - Limiti di indennizzo per il contenuto in forma 
globale a valore intero
Qualora sia assicurato il contenuto in forma globale a 
valore intero valgono le limitazioni di seguito esposte:
•  per quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti 

d’arte (esclusi preziosi), nonché pellicce, argenteria, 
raccolte, collezioni, la Società non indennizzerà som-
me superiori al 30% di quanto assicurato alla partita 
contenuto in forma globale con il limite di € 8.000,00 
per singolo oggetto, qualunque sia il valore risultante 
dalla perizia;

•  per denaro, la Società non indennizzerà somme supe-
riori al 2% di quanto assicurato alla partita contenuto 
in forma globale con il limite di € 1.050,00;

•  per gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o mon-
tati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o 
di coltura) comunque custoditi, la Società non inden-
nizzerà somme superiori al 10% di quanto assicurato 
alla partita contenuto in forma globale con il limite di 
€ 5.500,00;

•  per contenuto delle dipendenze, la Società non inden-
nizzerà somme superiori al 4% di quanto assicurato 
alla partita contenuto in forma globale con il limite di 
€ 260,00 per singolo oggetto.

Art. 7 - Beni speciali
Qualora il sinistro riguardi quadri, tappeti, arazzi, scul-
ture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), pellicce 

nonché argenteria, raccolte e collezioni, si conviene 
che:
a)  il valore dichiarato (per ciascun oggetto o comples-

sivamente per tutti gli oggetti) non impegna la So-
cietà poiché essa in caso di sinistro non sarà tenuta 
ad indennizzare che il valore risultante dalla perizia 
eseguita a termini di polizza;

b)  in nessun caso la Società dovrà pagare indennizzo 
maggiore di € 8.000,00 per singolo oggetto, qualun-
que sia il valore risultante dalla perizia;

c)  nel caso che gli oggetti assicurati subiscano guasti 
in occasione di furto o tentativo di furto, a parzia-
le modifica delle Norme Generali, si precisa che la 
Società indennizzerà la sola spesa occorrente per il 
loro ripristino con il massimo per ciascun oggetto 
del 10% del valore risultante dalla perizia;

d)  qualora la raccolta o collezione assicurata venga 
asportata parzialmente, la Società risarcirà soltan-
to il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi 
conseguente deprezzamento della raccolta o colle-
zione o delle rispettive parti. La Società inoltre non 
pagherà per un solo pezzo e per una sola serie più 
dei rispettivi importi indicati nella parte dattiloscrit-
ta di polizza alla rispettiva partita.

Art. 8 - Denaro
Qualora il sinistro riguardi denaro non custodito in 
cassaforte murata ed ancorata o di peso superiore 
a 100 Kg., posta nei locali dell’abitazione, si conviene 
che la Società non indennizzerà somme superiori a 
€ 1.050,00.

Art. 9 - Contenuto delle dipendenze
Qualora oggetto del sinistro siano le cose contenute nei 
locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non co-
municanti con i locali di abitazione, si conviene che la 
Società non indennizzerà somme superiori a € 260,00  
per singolo oggetto.

Art. 10 - Dimore saltuarie
Qualora siano assicurati appartamenti o case dove l’As-
sicurato o i suoi familiari non dimorano abitualmente, 
la garanzia vale, qualunque sia la durata della disabi-
tazione, esclusivamente per mobilio, biancheria e ca-
salinghi in genere esclusi comunque tutti i beni previsti 
all’Art. 7 delle Norme Speciali nonché degli apparecchi 
cine-foto-ottici, audiovisivi, radio, HI-FI e computer. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Operanti solo se indicati la somma assicurata ed il re-
lativo premio

Scippo e rapina commessi all’esterno dei locali
L’assicurazione è prestata contro la rapina (sottrazione 
di cose mediante violenza alla persona o minaccia) e lo 
scippo (furto strappando le cose di mano o di dosso alle 
persone) subiti dall’Assicurato e dalle persone con lui 
residenti e conviventi, all’esterno dei locali contenenti 
le cose assicurate. La garanzia viene prestata a “primo 
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rischio assoluto” e cioè senza applicare la regola pro-
porzionale di cui all’Art. 9 del settore SINISTRI ed è va-
lida entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica 
di S. Marino e Stato Città del Vaticano.
La garanzia non vale: 
•  per le persone di età inferiore a 14 anni o superiore a 

70 anni, a meno che al verificarsi dell’evento dannoso 
queste non siano in compagnia di altre persone, fa-
centi parte del nucleo assicurato, di età compresa tra 
i limiti suddetti; 

•  per i preziosi ed i valori che attengano ad attività pro-
fessionali esercitate, per conto proprio o di terzi, dalla 
persona derubata. 

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicu-
rato la somma liquidata a termini di polizza con l’appli-
cazione di una franchigia di € 150,00, che rimarrà sem-
pre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.

CONDIZIONI PARTICOLARI
Operanti solo se espressamente richiamate nella 
scheda di polizza

2. Mezzi di chiusura dei localI
a)  L’assicurazione è prestata alla condizione, essen-

ziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertu-
ra verso l’esterno dei locali contenenti le cose as-
sicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. 
dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani 
accessibili e praticabili per via ordinaria dall’ester-
no, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di par-
ticolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua 
estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di 
protezione e chiusura:

 •  serramenti di legno pieno dello spessore minimo 
di 0,015 m o di acciaio dello spessore minimo di 
8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serratu-
re di sicurezza azionanti catenacci di adeguata 
robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza 
o robusti catenacci manovrabili esclusivamente 
dall’interno;

 •  inferriate di ferro a piena sezione dello spessore 
minimo di 0,015 m, ancorate nel muro, con luci, 
se rettangolari, aventi lati di misura rispettiva-
mente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non 
rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti ret-
tangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente 
convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsia-
si motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di 
protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi 
attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle 
relative strutture. 
b)  Resta espressamente convenuto fra le parti che, in 

caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avviene 
forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aper-
ture protette in modo conforme a quello indicato nel 
precedente punto a), ma viene accertato che altre 
aperture non erano ugualmente protette, la Socie-
tà corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo 

liquidato a termini di polizza, restando il 20% rima-
nente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli 
possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad 
indennizzo, farlo assicurare da altri.

3. Mezzi di chiusura dei locali
Il Contraente si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale 
per l’efficacia del contratto, a mantenere invariati ed ef-
ficienti i mezzi di protezione e di chiusura e le misure di 
sicurezza descritti in polizza, restando inteso che l’as-
sicurazione non copre, in quanto non sia diversamente 
convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qual-
siasi motivo, non esistano o non siano operanti gli stes-
si mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi 
attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza ef-
frazione delle relative strutture o dei relativi congegni di 
chiusura. 

27. Impianto di allarme a norme C.E.I.
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che i locali conte-
nenti le cose assicurate sono protetti da impianto di al-
larme antifurto a Norme C.E.I. del livello di prestazione 
indicato in polizza munito di registratore di funzione (di 
controllo) ed installato da ditta registrata presso l’lMQ, 
come risulta dall’allegato “Certificato di installazione e 
collaudo di impianto di allarme antifurto conforme alle 
vigenti Norme CEI, con livello di prestazione indicato in 
polizza”. In caso di inosservanza da parte del Contraen-
te o dell’Assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo 
degli obblighi previsti dal precisato allegato, la Società 
in caso di sinistro corrisponderà all’Assicurato la som-
ma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di uno 
scoperto del 25% che rimarrà a carico dell’Assicurato 
stesso. Tale scoperto assorbirà eventuali altri scoper-
ti previsti dalla polizza. Se è prevista una franchigia, la 
stessa, fermo lo scoperto di cui sopra, verrà considera-
ta come minimo assoluto; se sono previste più franchi-
gie il minimo sarà pari alla franchigia più elevata.

85. Deroga per disabitazione
A parziale deroga dell’Art. 3 delle Norme Generali ed 
esclusivamente per le abitazioni di dimora abituale 
dell’Assicurato costituente la sua residenza anagrafica, 
l’assicurazione è sospesa dalle ore 24 del 21° giorno 
anziché dall’ottavo giorno per preziosi, gioielli, denaro, 
nonché titoli di credito e carte valori, se garantiti.

87. Primo rischio relativo
Si conviene che agli effetti del disposto dell’Art. 9 del 
settore SINISTRI, sarà considerato il valore complessivo 
dichiarato per le cose contemplate dalla partita stessa 
e non la somma assicurata che rappresenta unicamen-
te il limite massimo di indennizzo. Le spese sostenute 
per adempiere agli obblighi previsti dall’Art. 1 lett. a) e 
f) del settore SINISTRI saranno ripartite tra le Società e 
l’Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

88. Primo rischio assoluto
L’assicurazione è prestata senza applicare la rego-
la proporzionale di cui all’Art. 9 del settore SINISTRI. 
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Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previ-
sti dall’Art. 1 lett. a) e f) del settore SINISTRI saranno 
ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione ai 
rispettivi interessi.

717. Titoli di credito fino a € 1.550,00
A parziale deroga dell’Art. 2 lett. e) la garanzia è estesa 
al furto e rapina di titoli di credito. Rimane comunque 
stabilito che:
a)  la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà 

l’importo per essi liquidato prima delle rispettive 
scadenze, se previste;

b)  l’Assicurato deve restituire alla Società l’indenniz-
zo per essi percepito non appena, per effetto della 
procedura di ammortamento, se consentita, i titoli 
di credito siano divenuti inefficaci;

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

La garanzia è prestata a “Primo rischio assoluto” e cioè 
senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 9 
del settore SINISTRI, fino alla concorrenza di € 1.550,00 
per ogni sinistro.

718. Furto con presenza di persone
L’assicurazione vale anche quando nei locali contenenti 
le cose assicurate vi è presenza di persone e non ven-
gano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura 
delle finestre. In tale evenienza in caso di sinistro la So-
cietà corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo li-
quidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanen-
te a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, 
sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, 
farlo assicurare da altri.

719. Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi 
fino a € 1.050,00
L’assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagio-
nati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali 
che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti 
a riparo e protezione degli accessi e aperture dei loca-
li stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate 
(esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di 
furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è pre-
stata a “Primo rischio assoluto” e cioè senza applicare 
la regola proporzionale di cui all’Art. 9 del settore SI-
NISTRI fino alla concorrenza di € 1.050,00 per ogni si-
nistro. La garanzia è prestata con l’applicazione di una 
franchigia di € 155,00 per sinistro.

720. Perdita o sottrazione chiavi fino a € 155,00
Sono comprese in garanzia, fino alla concorrenza di 
€ 155,00, le spese sostenute per la perdita o sottrazio-
ne delle chiavi di ingresso dei locali contenenti le cose 
assicurate per:
•  sostituzione della serratura, che deve essere eseguita 

entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state 
smarrite o sottratte;

•  rientrare nella propria abitazione.

721. Furto al di sotto dei 4 metri
A parziale deroga dell’Art. 1 lett. b), qualora il furto 
avvenga fra le ore 8 e le 20 con scasso dei sistemi di 
chiusura situati a meno di 4 metri dal suolo o da ripia-
ni praticabili ed accessibili per via ordinaria e riguardi 
esclusivamente vetri, cristalli e lastre non antisfonda-
mento, la Società corrisponderà all’Assicurato la som-
ma indennizzabile a termine di polizza sotto deduzione 
di uno scoperto del 25% con il minimo di € 150,00.
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NORME GENERALI

Art. 1 - Rischio assicurato
a)  Assicurazione responsabilità civile verso ter-

zi (R.C.T.). La Società 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, per mor-
te, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, 
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in 
relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicura-
zione. L’assicurazione vale anche per la responsa-
bilità civile che possa derivare all’Assicurato da fat-
to doloso di persone delle quali debba rispondere.

b)  Assicurazione responsabilità civile verso presta-
tori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tene-
re indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente 
responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 
30 giugno 1965, n° 1124, verso prestatori di lavoro 
da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malat-
tie professionali) da loro sofferti.

  L’assicurazione è efficace alla condizione che, al 
momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con 
gli obblighi per l’assicurazione di legge.

  Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione 
R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperi-
te dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giu-
gno 1984 n° 222.

Art. 2 - Estensione territoriale
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono 
nel territorio di tutti i Paesi europei. L’assicurazione 
R.C.O. vale per il mondo intero. 

Art. 3 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione 
R.C.T.: 
a)  il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché 

qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 
b)  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il 

legale rappresentante, il socio a responsabilità illi-
mitata, l’amministratore e le persone che si trovino 
con loro nei rapporti di cui alla lett. a) del presente 
articolo; 

c)  le persone che, essendo in rapporto di dipendenza 
con l’Assicurato, subiscono il danno in occasione di 
lavoro o di servizio. 

Art. 4 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a)  da circolazione su strade di uso pubblico o su aree 

ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da 
navigazione di natanti a motore e da impiego di ae-
romobili; 

b)  da impiego di veicoli a motore, macchinari od im-
pianti che siano condotti od azionati da persona non 
abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, 

comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; 
c)  alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si 

eseguono i lavori; 
d)  da furto; 
e)  alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’As-

sicurato o da lui detenute; 
f)  alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo 

ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, cari-
cate o scaricate; 

g)  derivanti da interruzioni, sospensioni totali o par-
ziali di attività industriali, commerciali, artigianali, 
agricole o di servizi; 

h)  verificatisi in connessione con trasformazioni o as-
sestamenti energetici dell’atomo, naturali o pro-
vocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, 
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); 

i)  a condutture ed impianti sotterranei in genere; a 
fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assesta-
mento, cedimento, franamento o vibrazioni del ter-
reno, da qualsiasi causa determinati; 

l)  conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua, 
o del suolo, a interruzione, impoverimento o de-
viazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od 
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti mi-
nerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento; 

m)  derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi 
impianti fissi. 

PROPRIETÀ DEI FABBRICATI
Se l’assicurazione copre il rischio derivante dalla pro-
prietà di fabbricati, il precedente  Art. 1 deve inten-
dersi automaticamente sostituito dalle disposizioni 
dei seguenti Artt. 5, 6, 7, 8 e 9:

Art. 5 - Rischio assicurato
a)  Assicurazione responsabilità civile verso ter-

zi (R.C.T.). La Società 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) 
per danni involontariamente cagionati a terzi, com-
presi i locatari, per morte, per lesioni personali e 
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un 
fatto accidentale verificatosi in relazione alla pro-
prietà dei fabbricati assicurati. L’assicurazione vale 
anche per la responsabilità civile che possa deri-
vare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle 
quali debba rispondere. L’assicurazione comprende 
i rischi delle antenne radiotelevisive e degli spazi 
adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti 
a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, at-
trezzature sportive e per giochi, strade private e re-
cinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50. 
L’assicurazione vale altresì per i danni conseguenti 
a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a 
interruzione, impoverimento o deviazione di sor-
genti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento 
di falde acquifere, purché derivanti da impianti fissi 
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di pertinenza dell’immobile assicurato.
b)  Assicurazione responsabilità civile verso presta-

tori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tene-
re indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a 
pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente 
responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 
30 giugno 1965 n° 1124, per gli infortuni (escluse le 
malattie professionali) sofferti da prestatori di lavo-
ro da lui dipendenti. L assicurazione è efficace alla 
condizione che, al momento del sinistro, l’Assicura-
to sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione 
di legge.

  Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione 
R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperi-
te dall’lNPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giu-
gno 1984 n° 222.

Art. 6 - Persone non considerate terzi
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 3, non sono 
considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza 
con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di la-
voro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia 
dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla condu-
zione di questi ultimi. Se tuttavia l’assicurazione riguar-
da fabbricati ad uso rurale, sono sempre considerati 
terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, 
esclusi però i danni alle scorte vive e morte del fondo a 
chiunque appartengono.

Art. 7 - Esclusioni
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 4, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l’assicurazione non comprende 
altresì i danni: 
l)  prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di 

fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umi-
dità, stillicidio ed in genere, da insalubrità dei locali;

m)  derivanti dall’esercizio, nei fabbricati descritti in po-
lizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, 
commerci, arti e professioni, dall’attività personale 
dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e loro fa-
miliari; 

n)  derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, 
ampliamento, sopraelevazione o demolizione. 

Art. 8 - Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per 
l’intera proprietà sono considerati terzi i condomini, 
nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la 
responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli 
altri condomini e verso la proprietà comune. Se l’assi-
curazione è stipulata da un condominio per la parte di 
sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità 
per i danni di cui il condomino debba rispondere in pro-
prio, quanto la quota di cui deve rispondere per danni a 
carico della proprietà comune escluso il maggior onere 
eventualmente derivante da obblighi solidali con gli al-
tri condomini.

Art. 9 - Valore del fabbricato e assicurazione parziale
Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al 
valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostru-
zione) escluso il valore dell’area, senza tener conto del 
degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influen-
te. Se al momento del sinistro il valore determinato a 
norma del precedente comma supera di oltre il 20% il 
valore dichiarato in polizza dall’Assicurato, la Società ri-
sponde del danno in proporzione al rapporto fra il valo-
re dichiarato e quello risultante al momento del sinistro 
e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale 
proporzione.

NORME SPECIALI
che, ad integrazione delle Norme Generali, regolano 
l’assicurazione quando essa sia riferita ad uno o più 
degli articoli sottoindicati

Art. 10 - Animali
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’As-
sicurato quale proprietario o custode di animali, pur-
ché non costituiscano fonte di reddito professionale. La 
garanzia si intende estesa al trasferimento di animali 
effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni 
ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazio-
ne. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a mon-
ta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. 
Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano 
gli animali o Ii conducono. La garanzia è prestata con 
applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro.

Art. 11 - Attività sportive
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’As-
sicurato per danni cagionati a terzi durante la pratica di 
attività sportive. La garanzia è valida anche per i rischi 
derivanti dall’uso delle attrezzature degli impianti e del 
materiale necessario per lo svolgimento della discipli-
na sportiva. Per i soli danni a cose la garanzia è presta-
ta con l’applicazione di una franchigia di € 150,00.

Art. 12 - Responsabilità civile della famiglia
L’assicurazione vale esclusivamente per la responsabi-
lità civile dell’Assicurato/Contraente e dei familiari con-
viventi in relazione a fatti della vita privata, con esclu-
sione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. 
Sono altresì compresi i seguenti rischi: 
•  pratica di sport comuni, escluse le competizioni di ca-

rattere agonistico;
•  conduzione della dimora abituale e saltuaria dell’As-

sicurato, ivi compresa l’antenna televisiva;
•  detenzione ed uso di armi, purché in regola con le 

norme di legge in materia e con esclusione dell’eser-
cizio della caccia;

•  proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di 
animali domestici, con l’applicazione, su ogni sinistro 
cagionato da animali, di una franchigia di € 150,00.

L’assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagIi 
addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgi-
mento delle loro mansioni.
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Qualora l’Assicurato sia proprietario dell’immobile co-
stituente dimora abituale della famiglia la garanzia è 
estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprie-
tà del fabbricato e regolata dall’articolo della sezione 
“Fabbricati” delle Norme Generali.

CONDIZIONI PARTICOLARI
Operanti soltanto se espressamente richiamate nella 
scheda di polizza

26. Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne
A parziale deroga dell’Art. 7 lett. l), della sezione Fab-
bricati, l’assicurazione comprende i danni a cose pro-
dotti da spargimento di acqua, o da rigurgito di fogne 
purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni 
e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata 

con l’applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni 
sinistro.

706. Danni da interruzioni o sospensioni di attività 
conseguenti a R.C. della proprietà del fabbricato
(Applicabile soltanto quando il rischio assicurato è 
esclusivamente la Responsabilità Civile Fabbricati.) A 
parziale deroga dell’Art. 4 lett. g), la garanzia compren-
de i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali 
o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, 
agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro in-
dennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di 
garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni 
sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00, nel limi-
te del massimale per danni a cose, e comunque con il 
massimo di € 55.000,00 per sinistro.
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NORME GENERALI

Art. 1 - Rischio assicurato
L’assicurazione copre, sempre che alla data di entrata 
in vigore della presente polizza esse siano integre ed 
esenti da difetti, tutte le lastre piane o curve (fisse nelle 
loro installazioni o scorrevoli su guide) di cristallo, mez-
zo cristallo, vetro antisfondamento, materiale sintetico 
(policarbonato), specchio, vetro e similari (escluse le 
cornici e le intelaiature), stabilmente collocate tanto 
verso l’esterno, su porte, finestre ed altri affissi che 
all’interno dei locali, su tavoli, porte, mensole, vetrate 
e similari, con le relative decorazioni ed iscrizioni, com-
preso il costo della messa in opera, il tutto di proprietà 
dell’Assicurato, contro i danni materiali e diretti di rot-
tura dovuti a:
• causa accidentale od a fatto di terzi;
• incendio;
• fulmine;
• scoppi ed esplosioni;
•  furto e tentato furto con l’applicazione di una franchi-

gia di € 150,00 per sinistro;
• bang sonico;
•  scioperi e tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio 

organizzato, atti vandalici e dolosi con l’applicazione 
di una franchigia di € 150,00 per sinistro.

Art. 2 - Esclusioni
L’assicurazione non copre le rigature o segnature, e le 
scheggiature, nonché le rotture: 
a)  avvenute in occasione di atti di ostilità bellica o di 

guerra civile, requisizioni, occupazioni o sgomberi 
da qualunque Autorità ordinati; terremoti, eruzioni 

vulcaniche, uragani, cicloni, colpi di vento, trombe 
d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine, gelo, ema-
nazioni di calore e radiazioni atomiche, a meno che 
il danno non sia in rapporto con tali eventi; 

b)  derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti 
di esso, restauro dei locali, lavori edilizi o strada-
li nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od 
ai relativi supporti, sostegni o cornici, operazioni di 
trasloco, rimozione delle lastre o degli infissi o dei 
mobili su cui le stesse sono collocate; 

c)  causate o aggravate con dolo dell’Assicurato o dei 
suoi familiari; 

d)  avvenute in occasione di furto, tentato furto, incen-
dio, fulmine, scoppio di gas per uso domestico, di 
apparecchi a vapore e di impianti a termosifone, se 
le lastre danneggiate sono già coperte da assicura-
zione per i medesimi rischi. 

CONDIZIONI PARTICOLARI
Operanti solo se espressamente richiamate nella 
scheda di polizza

722. Assicurazione a primo rischio assoluto
L’assicurazione è prestata senza l’applicazione della 
regola proporzionale di cui all’Art. 9 della sezione SI-
NISTRI, con I’applicazione di una franchigia di € 150,00  
per sinistro.

723. Estensione grandine
A parziale deroga del disposto dell’Art. 2, lett. a) delle 
Norme Generali, l’assicurazione vale anche per la rot-
tura delle lastre verificatasi a seguito di grandine, con 
l’applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro.
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CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno 
dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al 
momento della conclusione del contratto questi le ha 
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordi-
naria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specifica-
mente approvate per iscritto, le condizioni che stabili-
scono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni 
di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di 
sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico 
dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà 
di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattua-
le nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione 
del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla 
competenza dell’autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o for-
mulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di mo-
duli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera 
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole 
aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quel-
le del modulo o del formulario qualora siano incompa-
tibili con esse, anche se queste ultime non sono state 
cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma 
dell’articolo precedente.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo 
o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, 
relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe 
dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle mede-
sime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle 
cose, sono causa di annullamento del contratto quando 
il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto 
se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesat-
tezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al 
Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di 
assicurazione in corso al momento in cui ha domanda-
to l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto 
per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia 
decorso il termine indicato dal comma precedente, egli 
non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il 
contratto è valido per quelle persone o per quelle cose 
alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la 
reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza 
dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le 
dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di 
annullamento del contratto, ma l’assicuratore può re-

cedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da 
farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha co-
nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della 
dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicu-
ratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere 
dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione 
della differenza tra il premio convenuto e quello che sa-
rebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato 
delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se que-
sti hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiara-
zioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano 
a favore dell’assicuratore le disposizioni degli Articoli 
1892 e 1893.

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

Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso 
all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio 
in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito 
e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momen-
to della conclusione del contratto, l’assicuratore non 
avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consen-
tita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone co-
municazione per iscritto all’Assicurato entro un mese 
dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro 
modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se 
l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avreb-
be consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici 
giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’as-
sicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggio-
re.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di 
assicurazione in corso al momento in cui è stata comu-
nicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i ter-
mini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, 
l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del 
rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la as-
sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al 
momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è 
ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabili-
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to nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il 
maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto 
stesso.

Art. 1899 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle o re ventiquattro del 
giorno della conclusione del contratto alle ore venti-
quattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel con-
tratto stesso. In caso di durata poliennale, l’Assicurato 
ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza 
oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più 
volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una 
durata superiore a due anni (1932; 187 att.).
Le norme del presente articolo non si applicano alle as-
sicurazioni sulla vita (1919 ss.).

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di 
premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta so-
spesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Con-
traente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i 
premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle 
ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello 
della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il con-
tratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine 
di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono 
scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore 
ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al 
periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle 
spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni 
sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale 
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che 
la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assi-
curatore risponde dei danni in proporzione della parte 
suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. 

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separata-
mente più assicurazioni presso diversi assicuratori, 
l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a 
ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli 
assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tut-
ti gli assicuratori a norma dell’Articolo 1913, indicando 
a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere 
a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il ri-
spettivo contratto, purché le somme complessivamente 
riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso con-
tro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione 
delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ri-
partita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore 
o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro 
tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’As-
sicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’av-
viso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclu-
sione del contratto interviene entro il detto termine alle 
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame 
l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 
ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare 
o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a 
carico dell’assicuratore, in proporzione del valore as-
sicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo 
del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a 
quello del danno, supera la somma assicurata, e anche 
se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore 
provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali diretta-
mente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati 
dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sini-
stro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati ado-
perati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle 
cose assicurate e per la loro conservazione non pregiu-
dica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se ri-
chiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concor-
rere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di 
salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo 
dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale 
obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in 
ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile 
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicura-
tore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quan-
to questi, in conseguenza del fatto accaduto durante 
il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in 
dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. 
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. 
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’As-
sicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato 
l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto 
se l’Assicurato lo richiede. 
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneg-
giato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore 
nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, 
nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma su-
periore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ri-
partiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione 
del rispettivo interesse. 
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L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare 
in causa l’assicuratore. 

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei commit-
tenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni 
arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi 
nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1)  le società in cui un’altra società dispone della maggio-

ranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2)  le società in cui un’altra società dispone di voti suffi-

cienti per esercitare un’influenza dominante nell’as-
semblea ordinaria;

3)  le società che sono sotto influenza dominante di 
un’altra società in virtù di particolari vincoli contrat-
tuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo 
comma si computano anche i voti spettanti a società 
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: 
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’al-
tra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si 
presume quando nell’assemblea ordinaria può essere 

esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo 
se la società ha azioni quotate in borsa.

CODICE PENALE

Art. 583 - Circostanze aggravanti  
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione 
da tre a sette anni.
1)  se dal fatto deriva una malattia che metta in perico-

lo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o 
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni 
per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2)  se il fatto produce l’indebolimento permanente di un 
senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclu-
sione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1)  una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3)  la perdita di un arto, o una mutilazione che renda 

l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un or-
gano o della capacità di procreare, ovvero una per-
manente e grave difficoltà della favella;

4)  la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del 
viso.
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi 
diritti
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali 

Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assi-
curativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo rac-
cogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo 
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, 
residenza, data e luogo di nascita, professione, reca-
pito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elet-
tronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il 
conferimento di questi dati è in genere necessario per 
il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assi-
curativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in 
base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigi-
lanza di settore(2). In assenza di tali dati non sarem-
mo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni 
richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori 
(relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per 
agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati 
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità stret-
tamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi 
forniti(3), nonché ai connessi adempimenti normativi; 
ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da 
altre società del nostro Gruppo(4) e saranno inseriti in un 
archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, 
pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti 
nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguar-
dano od in operazioni necessarie per l’adempimento 
degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5). 

Come trattiamo i Suoi dati 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno 
trattati con idonee modalità e procedure, anche infor-
matiche e telematiche, solo dal personale incaricato 
delle strutture della nostra Società preposte alla forni-
tura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano 
e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo 
alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(6).

Quali sono i Suoi diritti 
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) 
Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai 
dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati 
in violazione di legge, la cancellazione. 
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UGF Assicu-
razioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) e Unipol Grup-
po Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it), entrambe con 
sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. 
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per 

conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di sog-
getti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Respon-
sabili, potrà consultare il sito www.ugfassicurazioni.it 
o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interes-
sati, presso UGF Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra 
indicato – e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it .

– NOTE – 

1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti 
assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori 
assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese 
di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le 
sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, 
di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni 
commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore 
assicurativo, altri soggetti pubblici.

2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti 
fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione 
finanziaria.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per 
la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento 
di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la 
prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie 
del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per 
la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; 
l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; 
l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo 
interno; attività statistico-tariffarie.

4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale 
capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle 
altre società del Gruppo. 

5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, 
in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno 
parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; 
coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, 
mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di 
acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società 
di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi 
per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; 
nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi 
natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi 
normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la 
nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, 
la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto 
alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; 
società di revisione e di consulenza; società di informazione 
commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il 
controllo delle frodi; società di recupero crediti.
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