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Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Il tuo Agente è sempre a tua disposizione.
Contattalo per ogni informazione e saprà
darti ogni volta la sua risposta su misura.

www.unipolassicurazioni.it

Il presente Fascicolo Informativo contenente

a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;  
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione 
del contratto.
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Nota informativa

• A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
	 1.	 Informazioni	generali
	 2.	 Informazioni	sulla	situazione	patrimoniale	dell’Impresa

• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
	 3.		 Coperture	assicurative	–	Limitazioni	ed	esclusioni
	 4.		 Periodi	di	carenza	contrattuale
	 5.		 Dichiarazioni	dell’Assicurato	in	ordine	alle	circostanze	del	rischio	–	
	 	 Questionario	Sanitario	
	 6.	 Aggravamento	e	diminuzione	del	rischio	e	variazione	della	professione
	 7.		 Premi
	 8.		 Adeguamento	del	premio	e	delle	somme	assicurate
	 9.		 Diritto	di	recesso
	 10.		Prescrizione	e	decadenza	dei	diritti	derivanti	dal	contratto
	 11.		 Legislazione	applicabile
	 12.		Regime	fiscale

• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
	 13.	 Sinistri	–	Liquidazione	dell’indennizzo
	 14.	 Reclami
	 15.	 Mediazione	per	la	conciliazione	delle	controversie
	 16.	 Arbitrato	irrituale
• Glossario

Condizioni di assicurazione
•	 Condizioni	generali	di	assicurazione
•	 Cosa	fare	in	caso	di	sinistro
•			 Allegato	A	–	Classificazione	delle	attività	professionali	codificate
•			 Allegato	B	–	Criteri	di	determinazione	della	classe	di	rischio	per	le	attività	
	 professionali	non	codificate	nell’Allegato	A
•			 Sezione	Infortuni	–	Persone	Identificate
•			 Sezione	Infortuni		-	Veicoli	Identificati
•			 Sezione	Infortuni		-	Persone	non		Identificate
•			 Sezione	Infortuni		-	Veicoli	non	Identificati	
•			 Sezione	Infortuni		-	Sport	&	Vacanza	
•			 Sezione	Malattia	-	Persone	Identificate
•			 Norme	di	legge	richiamate	in	polizza

Informativa privacy
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Nota informativa relativa al contratto di assicurazione 
“InfortuniAziendaAurora“ (Regolamento Isvap n. 35 
del 26 maggio 2010)

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

ma predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è 
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP;

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

Le	 clausole	 che	 prevedono	 oneri	 e	 obblighi	 a	 carico	 del	
contrante	e	dell’assicurato,	nullità,	decadenze,	esclusioni,	
sospensioni	e	limitazioni	della	garanzia,	rivalse,	nonchè	le	
informazioni	qualificate	come	“Avvertenze”	sono	stampate	
su	fondo	colorato,	in	questo	modo	evidenziate	e	sono	da	
leggere	con	particolare	attenzione.

Per	consultare	gli	aggiornamenti	delle	informazioni	conte-
nute	nella	presente	Nota	informativa	e	nel	Fascicolo	infor-
mativo	non	derivanti	da	 innovazioni	normative	si	 rinvia	al	
sito	internet:	www.unipolassicurazioni.it.
Unipol	Assicurazioni	S.p.A	comunicherà	per	iscritto	al	contra-
ente	le	modifiche	derivanti	da	future	innovazioni	normative.	

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

La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIO-

NE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE 

E SUI RECLAMI

A.  INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI 
ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
a)		Unipol	Assicurazioni	 S.p.A.	 (“la	 Società”),	 società	 uni-
personale	soggetta	all’attività	di	direzione	e	di	coordina-
mento	di	Unipol	Gruppo	Finanziario	S.p.A..

b)		Sede	legale	e	Direzione:	Via	Stalingrado	45,	40128	Bo-
logna	(Italia).

c)		Recapito	telefonico:	051.5077111	–	telefax	051.375349	
-	 sito	 internet:	www.unipolassicurazioni.it	 –	 indirizzo	 di	
posta	elettronica:	info-danni@unipolassicurazioni.it.

d)		La	Società	è	autorizzata	all’esercizio	delle	Assicurazioni	
con	provvedimento	Isvap	n.	2542	del	3/8/2007,	pubblica-
to	sulla	G.U.	n.	195	del	23/8/2007.	Numero	di	iscrizione	
all’Albo	delle	imprese	assicurative:	1.00159.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 
Le	informazioni	che	seguono	sono	inerenti	all’ultimo	bilan-
cio	approvato	relativo	all’esercizio	2010.
Patrimonio	netto:	€	1.225.389.670,00
Capitale	sociale:	€	150.300.000,00
Totale	delle	riserve	patrimoniali:	€	1.160.117.041,00
Indice	di	solvibilità	riferito	alla	gestione	danni:	1,10;	tale	in-
dice	rappresenta	il	rapporto	tra	l’ammontare	del	margine	di	
solvibilità	disponibile	e	l’ammontare	del	margine	di	solvibi-
lità	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	raccomandata	o	
telefax,	spediti	almeno	trenta	giorni	prima	della	scadenza	
dell’assicurazione,	è	prorogato	per	un	anno	e	così	succes-
sivamente.	Si	rinvia	all’Articolo	1.10	delle	Condizioni	gene-
rali	di	assicurazione	per	gli	aspetti	di	dettaglio	Se	è	pattuita	
la	non	rinnovabilità,	il	contratto	cessa	alla	scadenza	senza	
obbligo	di	disdetta	(Articolo	1.18	delle	Condizioni	generali	
di	Assicurazione).

3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le	coperture	offerte	dal	contratto,	con	le	modalità	ed	esclu-
sioni	 specificate	nelle	condizioni	di	assicurazione	e	diffe-
renziate	in	base	alle	scelte	effettuate	dal	Contraente,	sono	
le	seguenti:	
a)	INFORTUNI:	 la	 Società	 indennizza	 gli	 infortuni	 che	
provochino	la	morte	dell’Assicurato,	una	Invalidità	Per-
manente,	 una	 Inabilità	 temporanea	e/o	 una	delle	 altre	
conseguenze	previste	dalle	Norme	che	regolano	l’Assi-
curazione.	Si	rinvia	agli	articoli	3.4	–	4.4	–	5.4	–	6.4	–	7.4		
delle	singole	Sezioni	Infortuni	per	gli	aspetti	di	dettaglio.

b)	MALATTIA:	la	Società	indennizza	le	malattie,	manifesta-
tesi	successivamente	alla	data	di	effetto	della	polizza	e	
prima	della	sua	cessazione,	che	provochino	all’Assicu-
rato	una	 Invalidità	Permanente,	 una	 Inabilità	 tempora-
nea	e/o	una	delle	altre	conseguenze	previste	dalle	Nor-
me	che	regolano	l’Assicurazione.	Si	rinvia	all’Articolo	8.2	
della	“Sezione	Malattia”	per	gli	aspetti	di	dettaglio.

Avvertenza:	 le	coperture	assicurative	sono	soggette	a	li-
mitazioni,	 esclusioni	 e	 sospensioni	 della	 garanzia	 che	
possono	 dar	 luogo	 alla	 riduzione	 o	 al	 mancato	 paga-
mento	dell’indennizzo.	Si	 rinvia	agli	articoli	3.6	–	4.5	–	
5.6	–	6.5	–	7.5	delle	Norme	che	regolano	l’Assicurazio-
ne:	delle	Sezioni	 Infortuni	e	8.4	della	Sezione	Malattia	
per	gli	aspetti	di	dettaglio.

Avvertenza:	le	suddette	coperture	sono	prestate	con	spe-
cifiche	franchigie,	scoperti	e	massimali	/	somme	assicurate	
per	 il	dettaglio	dei	quali	 si	 rinvia	agli	articoli	delle	Norme	
che	regolano	l’Assicurazione	delle	singole	Sezioni,	e/o	alla	
scheda	di	polizza.
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Per	facilitarne	la	comprensione	da	parte	del	Contraente,	di	
seguito	si	illustra	il	meccanismo	di	funzionamento	di	fran-
chigie,	scoperti	e	massimali	/	somme	assicurate	mediante	
esemplificazioni	numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia su 
indennizzo per Invalidità Permanente:

1° esempio
Somma	assicurata	per	Invalidità	Permanente	Totale	(100%):	
€	100.000,00
Franchigia:	3%
Invalidità	Permanente	accertata:	7%
Indennizzo	da	liquidare:
7%	(I.P.	accertata)	-	3%	(franchigia)	
=	4%	x	€	100.000,00	=	€	4.000,00

2° esempio 
Somma	assicurata	per	Invalidità	Permanente	Totale	(100%):	
€ 100.000,00
Franchigia:	3%
Invalidità	Permanente	accertata:	2%
Indennizzo	da	liquidare:
Nessuno	in	quanto	la	franchigia	del	3%	risulta	superiore	alla	
I.P.	accertata.

Meccanismo di funzionamento della franchigia su Inden-
nità giornaliera per Inabilità Temporanea o Ricovero o 
Convalescenza o Immobilizzazione

1° esempio 
Indennità	giornaliera	assicurata	per	
Inabilità	Temporanea:	€	50,00
Franchigia:	10	giorni
Giorni	di	Inabilità	Temporanea	accertati:	15.
Importo	da	liquidare:
15	giorni	(di	inabilità	accertati)	–	10	giorni	(franchigia)	
=	5	giorni	x	€	50,00	al	giorno	=	€	250,00

2° esempio 
Indennità	giornaliera	assicurata	per	
Inabilità	Temporanea:	€	50,00
Franchigia:	10	giorni
Giorni	di	Inabilità	Temporanea	accertati:	7	
Importo	da	liquidare:
nessuno,	in	quanto	il	numero	dei	giorni	di	franchigia	è	su-
periore	a	quello	dei	giorni	di	Inabilità	Temporanea.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto e del 
limite della somma assicurata su garanzia Rimborso 
Spese Mediche:

1° esempio
Somma	assicurata	per	Rimborso	Spese	Mediche:	
€	5.000,00
Spese	effettivamente	sostenute	per		Rimborso	Spese	Me-
diche:	€	300,00
Scoperto	10%	con	il	minimo	di	€	40,00	ed	il	massimo	
di	€	250,00.
Rimborso	da	liquidare:	€	300,00	-	€	40,00	=	€	260,00	(per-

ché	lo	scoperto	del	10%	del	danno	è	inferiore	al	minimo	non	
indennizzabile).

2° esempio
Somma	assicurata	per	Rimborso	Spese	Mediche:	
€	5.000,00
Spese	effettivamente	sostenute	per
Rimborso	Spese	Mediche:	€	4.000,00
Scoperto	10%	con	il	minimo	di	€	40,00	ed	il	massimo	
di	€	250,00.
Rimborso	da	liquidare:	€	4.000,00	-	€	250,00	=	€	3.750,00	
(perché	lo	scoperto	del	10%	del	danno	è	superiore	al	massi-
mo	non	indennizzabile).

3° esempio
Somma	assicurata	per	Rimborso	Spese	Mediche:	
€	5.000,00
Spese	effettivamente	sostenute	per	Rimborso	Spese	Medi-
che:	€	7.000,00
Scoperto	10%	con	il	minimo	di	€	40,00	ed	il	massimo	
di	€	250,00.
Rimborso	da	liquidare:	€	5.000,00,	in	quanto	l’importo	delle	
spese	sostenute	detratto	 lo	scoperto	previsto	 (€	7.000,00	
-	€	250,00	=	€	6.750,00)	risulta	superiore	alla	somma	assi-
curata	in	polizza.

Avvertenza:	le	coperture	Infortuni	e	Malattia	sono	prestate	
fino	alla	scadenza	annuale	del	premio	successiva	al	compi-
mento	da	parte	dell’Assicurato	del	limite	massimo	di	età	indi-
cato	all’articolo	1.16	“Persone	non	assicurabili	e	cessazione	
dell’assicurazione”	delle	Condizioni	generali	di	assicurazio-
ne,	al	quale	si	rimanda	per	gli	aspetti	di	dettaglio.

4. Periodi di carenza contrattuale

Avvertenza:	 le	 coperture	Malattia	 sono	prestate	 con	dei	
termini	 di	 carenza	che	variano	a	 seconda	della	garanzia	
acquistata	e	che	vengono	indicati	all’articolo	8.3	“Termini	di	
aspettativa	e	decorrenza	della	garanzia”	delle	Norme	che	
regolano	l’Assicurazione	della	Sezione	Malattia,	al	quale	si	
rimanda	per	gli	aspetti	di	dettaglio.

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo-
stanze del rischio – Questionario Sanitario

Avvertenza:	le	eventuali	dichiarazioni	false	o	reticenti	del	
Contraente	o	dell’Assicurato	sulle	circostanze	del	rischio	rese	
in	sede	di	conclusione	del	contratto	potrebbero	comportare	
effetti	sulla	prestazione.	Si	rinvia	all’articolo	1.1	“Dichiarazioni	
relative	alle	circostanze	del	rischio”	delle	Condizioni	generali	
di	assicurazione	per	gli	aspetti	di	dettaglio.
Avvertenza:	 la	 Società	 presta	 le	 coperture	Malattia	 sulla	
base	delle	dichiarazioni	rese	dall’Assicurato	nel	Questiona-
rio	Sanitario,	che	deve	essere	compilato	in	maniera	precisa	
e	veritiera	e	formerà	parte	integrante	del	contratto.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazio-
ne della professione
Il	 Contraente	 o	 l’Assicurato	 devono	 dare	 comunicazione	
scritta	alla	Società	dei	mutamenti	che	diminuiscono	o	ag-
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gravano	il	rischio	e	delle	variazioni	nella	professione.
Si	rinvia	agli	articoli	1.5	“Aggravamento	del	rischio”	e	1.6	
“Diminuzione	del	rischio”	delle	Condizioni	generali	di	assi-
curazione	per	gli	aspetti	di	dettaglio.
Di	seguito	si	illustrano	in	forma	esemplificativa	alcune	ipo-
tesi	di	circostanze	rilevanti	che	determinano	la	modifica	del	
rischio.

1° esempio (Aggravamento del rischio)
Al	momento	della	stipula	del	contratto	l’Assicurato	dichiara	
di	svolgere	l’attività	professionale	di	“Addetto	al	call-center”	
(classe	di	rischio	“1”)	di	una	società	di	servizi.
Successivamente,	 nel	 corso	 del	 contratto,	 il	 call-center	
viene	 chiuso	 e	 l’Assicurato	 è	 costretto	 ad	 intraprendere	
l’attività	professionale	di	 “Muratore”	 (classe	di	 rischio	“3”)	
presso	un’impresa	edile.	Se	l’Assicurato	non	comunica	alla	
Società	questa	modificazione	del	rischio,	in	caso	di	sinistro	
la	Società	ridurrà	l’indennizzo	in	proporzione	al	maggiore	
premio	che	avrebbe	avuto	diritto	di	esigere	se	avesse	co-
nosciuto	tale	circostanza.

2° esempio (Diminuzione del rischio)
Al	momento	della	stipula	del	contratto	l’Assicurato	dichia-
ra	di	svolgere	l’attività	professionale	di	“Potatore	di	alberi”	
(classe	di	rischio	“3”).	Successivamente,	nel	corso	del	con-
tratto,	l’Assicurato	decide	di	interrompere	la	propria	attività	
e	di	andare	 in	pensione	(“Pensionato”	=	classe	di	 rischio	
“1”).	In	questo	caso	la	Società	procederà,	a	decorrere	dalla	
scadenza	del	premio	o	della	rata	di	premio	successiva	alla	
comunicazione	da	parte	dell’Assicurato,	ad	una	riduzione	
del	premio	in	proporzione	all’avvenuta	diminuzione	del	ri-
schio.

3° esempio (Aggravamento del rischio)
Successivamente	alla	stipula	del	contratto	l’Assicurato	de-
cide	di	dedicarsi,	nel	suo	tempo	libero,	ad	un	nuovo	hobby	
che	prevede	anche	la	lavorazione	del	legno	mediante	mac-
chine	ed	utensili	potenzialmente	molto	pericolosi.
Se	l’Assicurato	non	comunica	alla	Società	questa	oggettiva	
modificazione	del	rischio,	in	caso	di	sinistro	avvenuto	du-
rante	lo	svolgimento	della	suddetta	attività	la	Società	può	
rifiutare	del	tutto	o	in	parte	la	liquidazione	dell’indennizzo	e	
recedere	dal	contratto.

7. Premi
Il	premio	deve	essere	pagato	per	intero	ed	in	via	anticipa-
ta	ad	ogni	annualità	assicurativa	all’Agenzia/Intermediario	
assicurativo	al	quale	è	assegnato	 il	contratto	oppure	alla	
Direzione	della	Società,	tramite	gli	ordinari	mezzi	di	paga-
mento	 e	 nel	 rispetto	 della	 normativa	 vigente.	 La	Società	
può	concedere	il	pagamento	frazionato	del	premio	annuale	
in	rate	semestrali	o	trimestrali	o	quadrimestrali	anticipate,	
che	 comporterà	 tuttavia	 oneri	 aggiuntivi	 rispettivamente	
pari	al	3%,	al	4%	e	al	5%	del	premio	della	singola	rata.
Si	 rinvia	agli	articoli	1.2	 “Pagamento	del	premio	e	decor-
renza	 delle	 garanzie”	 e	 1.3	 “Frazionamento	 del	 premio”	
delle	Condizioni	generali	di	assicurazione	per	gli	aspetti	di	
dettaglio.
Avvertenza:	la	Società	o	l’intermediario	assicurativo	posso-
no	applicare	 sconti	 sul	 premio	di	 polizza	qualora	 vengano	

assicurati	con	il	medesimo	contratto	un	numero	di	persone	
o	veicoli	pari	o	superiore	a	3.	

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le	somme	assicurate	ed	 il	 relativo	premio,	per	 i	contratti	
stipulati	con	le	Sezioni		sono	soggetti	ad	adeguamento	au-
tomatico	salvo	il	caso	in	cui	nella	scheda	di	polizza	sia	pat-
tuita	la	rinuncia	all’indicizzazione.	Si	rinvia	all’articolo	1.17	
Indicizzazione	 “(adeguamento	 delle	 somme	 assicurate)”	
delle	Condizioni	generali	di	assicurazione	per	gli	aspetti	di	
dettaglio.

9. Diritto di recesso
Avvertenza:	
•	 Recesso	 in	 caso	 di	 sinistro:	 qualora	 il	 contratto	 non	

preveda	garanzie	della	sezione	Malattia,	la	Società	e	il	
Contraente	possono	recedere	dal	contratto,	e	per	tutta	
la	 durata	 dello	 stesso,	 dopo	 ogni	 sinistro,	 come	 defi-
nito	a	termini	di	polizza,	e	fino	al	sessantesimo	giorno	
dal	 pagamento	 o	 rifiuto	 dell’indennizzo,	 dandone	pre-
ventiva	comunicazione,	mediante	lettera	raccomandata	
all’altra	Parte.	Tale	facoltà	è	riservata	al	solo	Contraente	
qualora	il	contratto	sia	di	durata	pari	o	inferiore	a	cinque	
anni	e	tra	le	prestazioni	garantite	non	sia	previsto	il	caso	
di	inabilità	temporanea.

	 Si	rinvia	all’articolo	1.7	delle	Condizioni	generali	di	Assi-
curazione	per	gli	aspetti	di	dettaglio.

Qualora	 il	 contratto	 preveda	anche	garanzie	 relative	 alla	
Sezione	Malattia	ed	il	medesimo	sia	di	durata:
-	 pari o inferiore a cinque anni,	il	recesso	in	caso	di	sini-
stro	non	potrà	essere	esercitato	dalle	Parti;	

-	 superiore a cinque anni,	 il	 recesso	per	sinistro	potrà	
essere	esercitato	dalla	Società	e	dal	Contraente	entro	
un	periodo	massimo	di	due	anni	dalla	data	di	effetto	del-
la	polizza.

	 Si	 rinvia	 all’articolo	 1.7bis	 delle	 Condizioni	 generali	 di	
Assicurazione	per	gli	aspetti	di	dettaglio.

Nel	caso	in	cui	la	polizza	abbia	durata	poliennale	e	sia	sti-
pulata	con	le	Sezioni	“Persone	NON	identificate”	o	“Veicoli	
NON	identificati”	o	“Sport	e	Vacanza”,	dopo	ogni	sinistro,	
accertato	come	tale	e	denunciato	a	termini	di	polizza,	e	fino	
al	sessantesimo	giorno	dal	pagamento	o	rifiuto	dell’inden-
nizzo,	la	Società	può	recedere	dall’assicurazione	dandone	
comunicazione	al	Contraente	mediante	lettera	raccoman-
data.	Il	recesso	da	parte	della	Società	ha	effetto	trascorsi	
trenta	giorni	dalla	data	di	invio	della	comunicazione.
Si	rinvia	all’articolo	1.7tris		delle	Condizioni	generali	di	As-
sicurazione	per	gli	aspetti	di	dettaglio.

•		 Recesso nei contratti di durata poliennale –	nel	caso	
in	 cui	 la	 polizza	 abbia	 durata	 poliennale	 la	 facoltà	 di	
recedere	 senza	oneri	 dal	 contratto	 può	essere	eserci-
tata,	 comunque,	 al	 termine	 di	 ogni	 ricorrenza	 annuale	
mediante	invio	di	lettera	raccomandata,	spedita	almeno	
trenta	giorni	prima	della	scadenza:	

-	 dalla	Società	e	dal	Contraente	nel	caso	in	cui	non	siano	
operanti	garanzie	della	sezione	Malattia	.

-	 dal	solo	Contraente	nel	caso	in	cui	siano	operanti	garan-
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zie	della	sezione	Malattia	.
	 Si	rinvia	all’articolo	1.10	delle	Condizioni	generali	di	As-
sicurazione	per	gli	aspetti	di	dettaglio.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
I	diritti	derivanti	dal	contratto	assicurativo	si	prescrivono	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).

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

12. Regime fiscale
Gli	oneri	fiscali	e	parafiscali	relativi	all’assicurazione	sono	a	
carico	del	Contraente.
Il	contratto	prevede	una	pluralità	di	garanzie,	per	ciascu-
na	delle	quali	il	relativo	premio	è	soggetto	all’imposta	sulle	
assicurazioni	secondo	le	seguenti	aliquote	attualmente	in	
vigore:
a)	Infortuni:	2,50%;
b)	Malattia:	2,50%;

C.  INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE 
LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
Avvertenza:	
-  Coperture Infortuni
	 Ai	fini	della	denuncia	il	momento	di	insorgenza	del	sini-
stro	è	il	giorno	dell’infortunio.	L’Assicurato	o	il	Contra-
ente	o	i	suoi	aventi	diritto	devono	darne	avviso	scritto	
all’Agenzia	 alla	 quale	 è	 assegnata	 la	 polizza	 oppure	
alla	Società	entro	tre	giorni	da	quando	ne	hanno	avuto	
la	possibilità.	Il	fatto	deve	essere	denunciato	indicando	
con	precisione	il	 luogo,	 il	giorno,	 l’ora	dell’evento	e	 le	
cause	che	lo	hanno	determinato,	allegando	alla	denun-
cia	i	certificati	medici.

-  Coperture Malattia:
 Invalidità permanente da malattia
	 Ai	fini	della	denuncia	il	momento	di	insorgenza	del	sini-
stro	è	quando,	secondo	parere	del	medico,	ci	sia	motivo	
di	ritenere	che	dalla	malattia	stessa,	per	le	sue	caratte-
ristiche	e	prevedibili	conseguenze,	possa	residuare	una	
Invalidità	permanente.

	 L’Assicurato	o	il	Contraente	devono	denunciare	alla	So-
cietà	la	malattia	entro	trenta	giorni	da	tale	momento;	la	
denuncia	di	sinistro	deve	essere	corredata	da	certificato	
medico	attestante	 la	natura,	 il	decorso	e	 le	presumibili	
conseguenze	 della	malattia,	 da	 originale	 o	 copia	 con-
forme	della	cartella	clinica	ed	ogni	altro	documento	atto	
a	 contribuire	 alla	 valutazione	 dei	 postumi	 invalidanti,	
nonchè	da	un	certificato	medico	attestante	la	guarigione	
clinica	o	remissione	della	malattia	purchè	la	stessa	sia	
stabile,	quantificabile	e	ad	esito	non	infausto.

 Inabilità temporanea, Indennità per solo ricovero o per ri-
covero e convalescenza e Indennità per immobilizzazione

	 Ai	fini	della	denuncia	il	momento	di	insorgenza	del	sini-
stro	è	considerato:

-	 in	caso	di	Inabilità	temporanea,	il	primo	giorno	di	perdita,	
totale	 o	 parziale,	 della	 capacità	 di	 attendere	all’attività	
dichiarata	in	polizza;

-	 in	caso	di	Indennità	per	ricovero	o	per	ricovero	e	convale-
scenza,	il	primo	giorno	di	ricovero;

-	 in	caso	di	Indennità	per	immobilizzazione,	il	primo	giorno	
di	applicazione	di	un	mezzo	di	contenzione.

	 L’Assicurato	o	il	Contraente	devono	denunciare	alla	So-
cietà	la	malattia	entro	tre	giorni	da	quando	ne	ha	avuto	la	
possibilità;	 la	denuncia	deve	essere	sottoscritta	dall’As-
sicurato	o,	 in	caso	di	 impedimento	per	 le	conseguenze	
riportate,	 dai	 suoi	 aventi	 diritto,	 deve	 essere	 corredata	
da	certificato	medico	e	deve	contenere	data,	ora	e	luogo	
dell’evento.

In	 caso	 di	 sinistro	 infortuni	 o	malattia	 l’Assicurato	 è	 tenu-
to	a	sottoporsi,	 in	Italia,	agli	accertamenti,	visite	e	controlli	
medici	disposti	dalla	Società	e	a	fornire	tutta	la	documenta-
zione	sanitaria	in	originale,	sciogliendo	a	tal	fine	dal	segreto	
professionale	i	medici	e	gli	Istituti	di	Cura.	L’inadempimento	
degli	obblighi	sopra	indicati	può	comportare	la	perdita	totale	
o	parziale	del	diritto	all’indennizzo.
Limitatamente	alla	garanzia	 Invalidità	Permanente	da	Ma-
lattia,	 l’indennità	viene	determinata	quando	per	effetto	del-
la	remissione	della	malattia,	le	minorazioni	risultano	stabili,	
quantificabili	e	ad	esito	non	infausto	a	giudizio	medico	e	co-
munque	entro	cinquecentoquaranta	giorni	dalla	data	della	
denuncia	della	malattia.
Le	spese	relative	ai	certificati	medici	e	ad	ogni	altra	docu-
mentazione	medica	 richiesta	sono	a	carico	dell’Assicurato	
si	rinvia	all’articolo	8.5	della	Sezione	Malattia	per	gli	aspetti	
di	dettaglio.
Per	gli	aspetti	di	dettaglio	delle	modalità	e	termini	per	la	de-
nuncia	e	delle	procedure	di	accertamento	e	liquidazione	del	
danno	si	rinvia	alla	sezione	Norme	che	regolano	la	liquida-
zione	dei	sinistri	Infortuni		-	articolo	2.1	–	Obblighi	in	caso	di	
sinistro	–	ed	alle	Norme	per	la	liquidazione	dei	sinistri	della	
Sezione	Malattia	-	articolo	8.5	–	Obblighi	in	caso	di	sinistro	
-.

14. Reclami
Eventuali	 reclami	 riguardanti	 il	 rapporto	 contrattuale	 o	 la	
gestione	dei	sinistri	devono	essere	inoltrati	per	iscritto	alla	
Società,	 indirizzandoli	 a	Unipol Assicurazioni	 S.p.A. – 
Reclami 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:	recla-
mi@unipolassicurazioni.it.
Qualora	l’esponente	non	si	ritenga	soddisfatto	dell’esito	del	
reclamo	o	in	caso	di	assenza	di	riscontro	nel	termine	mas-
simo	 di	 quarantacinque	 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	even-
tuale	recapito	telefonico;

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’eventua-
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le	riscontro	fornito	dalla	stessa;
e)	ogni	documento	utile	per	descrivere	più	compiutamente	
le	relative	circostanze.

Le	informazioni	utili	per	la	presentazione	dei	reclami	sono	
riportate	sul	sito	 internet	della	Società	www.unipolassicu-
razioni.it.
In	 relazione	 alle	 controversie	 inerenti	 la	 quantificazione	
delle	 prestazioni	 si	 ricorda	 che	 permane	 la	 competenza	
esclusiva	dell’Autorità	Giudiziaria,	oltre	alla	facoltà	di	ricor-
rere	a	sistemi	conciliativi	ove	esistenti.
Per	la	risoluzione	delle	liti	transfrontaliere,	controversie	tra	
un	contraente	consumatore	di	uno	Stato	membro	e	un’im-
presa	con	sede	 legale	 in	un	altro	Stato	membro,	 il	 recla-
mante	avente	domicilio	in	Italia	può	presentare	reclamo:
-	 all’ISVAP,	che	lo	inoltra	al	sistema/organo	estero	di	set-
tore	competente	per	la	risoluzione	delle	controversie	in	
via	stragiudiziale,	dandone	notizia	al	 reclamante	e	co-
municandogli	poi	la	risposta;

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

Nel	caso	in	cui	il	Cliente	e	la	Società	concordino	di	assog-
gettare	il	contratto	alla	legislazione	di	un	altro	Stato,	l’Orga-
no	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	previ-
sta	dalla	legislazione	prescelta	ed	il	Cliente	stesso.

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Il	 20	marzo	2010	è	entrato	 in	 vigore	 il	Decreto	 legislativo	
n.	28	del	4	marzo	2010	in	materia	di	“mediazione	finalizza-
ta	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	registro	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	me-
diazione,	depositata	presso	uno	di	tali	organismi,	alla	sede	
legale	di	Unipol	Assicurazioni	S.p.A.,	Ufficio	Riscontro,	Via	
Stalingrado	45,	40128,	Bologna,	anche	a	mezzo	posta	elet-
tronica	 all’indirizzo	mediazionecivile@unipolassicurazioni.it	
ovvero	a	mezzo	fax	al	n°	0517096855.	
Dal	20	marzo	2011	il	tentativo	di	mediazione	è	obbligatorio,	
cioè	deve	essere	attivato	prima	dell’instaurazione	della	cau-
sa	civile	come	condizione	di	procedibilità	della	stessa,	per	
le	controversie	in	materia	di	contratti	di	assicurazione,	con	
esclusione	di	quelle	 in	materia	 	di	 risarcimento	del	danno	
derivante	dalla	circolazione	di	veicoli	e	natanti,	per	le	quali	
sarà	obbligatorio	dal	20	marzo	2012.	

16. Arbitrato irrituale
Il	contratto	prevede	che	 la	Società	e	 l’Assicurato	possano	
demandare	la	risoluzione	delle	controversie	di	natura	medi-
ca	sull’indennizzabilità	del	sinistro	e/o	sulle	sue	conseguen-
ze	ad	un	collegio	di	tre	medici,	che	risiede	nel	comune,	sede	
di	Istituto	di	medicina	legale,	più	vicino	al	luogo	di	residenza	
dell’Assicurato.

Avvertenza:	resta	comunque	fermo	il	diritto	della	Società	e	
dell’Assicurato	di	rivolgersi	all’Autorità	Giudiziaria.	
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Ai	seguenti	termini	la	Società	e	il	Contraente	attribuiscono	
convenzionalmente	questi	significati:

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

•	 Assicurato:	soggetto	il	cui	interesse	é	protetto	dall’assi-
curazione.	

•	 Assicurazione:	contratto	di	assicurazione.	
•	 Atto di Terrorismo:	 qualsiasi	 azione	 violenta	 commes-
sa	con	il	supporto	dell’organizzazione	di	uno	o	più	gruppi	
di	persone,	anche	se	realizzata	da	una	singola	persona,	
diretta	 ad	 influenzare	 qualsiasi	 governo	 e/o	 terrorizzare	
l’intera	popolazione	o	una	parte	di	essa	allo	scopo	di	rag-
giungere	un	fine	politico	o	religioso	o	ideologico	o	etnico.	

•	 Beneficiario:	 soggetto	 che	 viene	 designato	 a	 ricevere	
l’indennizzo	in	caso	di	morte	dell’Assicurato.	

•	 Classe di rischio: insieme	 delle	 attività	 che,	 ai	 fini	
dell’assicurazione	dei	rischi	professionali,	presentano	lo	
stesso	grado	di	pericolosità	del	rischio.	

•	 Contraente:	soggetto	che	stipula	il	contratto	di	assicu-
razione.	

•	 Convalescenza:	 il	 periodo	 successivo	 ad	 un	 ricovero	
necessario	per	il	recupero	dello	stato	di	salute,	compro-
messo	da	un	infortunio	o	da	una	malattia	indennizzabile	
a	termini	di	polizza.	

•	 Day Hospital:	degenza	diurna	senza	pernottamento	in	
Istituto	di	cura	documentata	da	cartella	clinica.	

•	 Difetto fisico: perdita	o	assenza	primaria	di	una	parte	
del	corpo	(organo	o	tessuto),	oppure	di	una	capacità	na-
turale	(difetto	funzionale).	

•	 Documentazione sanitaria:	gli	originali	della	cartella	
clinica	 e/o	 di	 tutta	 la	 certificazione	medica,	 costituita	
da	diagnosi,	pareri	e	prescrizioni	dei	sanitari,	da	radio-
grafie,	da	esami	strumentali	e	diagnostici	e	dalla	docu-
mentazione	di	spesa	(comprese	le	notule	e	ricevute	dei	
farmaci).	

•	 Fascicolo Informativo:	l’insieme	della	documentazione	
informativa	 da	 consegnare	 al	 potenziale	 cliente,	 com-
posto	da:	Nota	 Informativa	comprensiva	del	Glossario,	
Condizioni	di	assicurazione,	Informativa	Privacy.

•	 Franchigia:	la	parte	di	danno	espressa	in	importo	fisso,	
in	giorni	o	in	percentuale	che	per	ogni	sinistro	rimane	a	
carico	dell’Assicurato.	

•	 Gare di regolarità pura:	 manifestazioni,	 comportanti	
l’uso	di	veicoli	o	natanti	a	motore,	nelle	quali	 il	rispetto	
dei	 tempi	prestabiliti	 e	non	 la	 velocità	per	percorrere	 i	
diversi	 settori	 in	 cui	 deve	essere	 suddiviso	 il	 percorso	
(controlli	orari)	e	determinati	tratti	dello	stesso	(prove	di	
classifica)	costituisce	il	fattore	determinante	per	la	clas-
sifica.

•	 Immobilizzazione:	Stato	temporaneo	di	incapacità	fisi-
ca	 dell’Assicurato,	 totale	 o	 parziale	 di	 svolgere	 le	 sue	
abituali	 occupazioni	 a	 seguito	 dell’applicazione	 di	 un	
mezzo	di	contenzione.	

•	 Inabilità temporanea:	 perdita	 temporanea,	 in	 misura	
totale	o	parziale,	della	capacità	fisica	dell’Assicurato	di	
svolgere	le	sue	abituali	occupazioni.	

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

•	 Infortunio:	evento	dovuto	a	causa	fortuita,	violenta	ed	

esterna,	che	produca	lesioni	fisiche	oggettivamente	con-
statabili	che	abbiano	per	conseguenza	la	morte,	una	in-
validità	permanente,	una	inabilità	temporanea,	e/o	una	
delle	altre	prestazioni	garantite	dalla	polizza.

•	 Invalidità permanente:	 perdita	definitiva	ed	 irrimedia-
bile,	 in	 misura	 totale	 o	 parziale,	 della	 capacità	 fisica	
dell’Assicurato	 allo	 svolgimento	 di	 un	 qualsiasi	 lavoro,	
indipendentemente	dalla	sua	professione.	

•	 Invalidità permanente specifica:	perdita	definitiva	ed	
irrimediabile,	 in	misura	totale	o	parziale,	della	capacità	
fisica	dell’Assicurato	all’esercizio	della	propria	professio-
ne	dichiarata	in	polizza.	

•	 Istituto di cura:	struttura	sanitaria	a	gestione	pubblica	
o	gestione	privata,	regolarmente	autorizzata	dalle	com-
petenti	Autorità	alle	prestazioni	sanitarie	ed	al	 ricovero	
dei	malati.	Sono	esclusi:	stabilimenti	termali,	le	case	di	
riposo,	 strutture	 di	 convalescenza	 e	 di	 lungodegenza,	
istituti	per	la	cura	della	persona	ai	fini	puramente	esteti-
ci,	dietetici,	fisioterapici,	riabilitativi.	

•	 Isvap:	Istituto	per	la	vigilanza	sulle	Assicurazioni	private	
e	di	interesse	collettivo.

•	 Lavoro aereo:	attività	di	volo	comunque	svolte	per:	voli	
di	ambulanza	con	ala	fissa	-	addestramento	–	passaggio	
macchina	 -	 lancio	 paracadutisti	 -	 traino	 alianti	 -	 traino	
striscioni	-	riprese	aeree,	cinefotogrammatiche	-	osser-
vazione	senza	 impianti	fissi	 -	 lancio	manifestini	 -	 radio	
misure	 -	calibrazione	apparati	di	 terra	per	navigazione	
aerea	-	presentazione,	esibizione,	dimostrazione	collau-
do	 -	 voli	 prova	 -	 sorveglianza	 linee	 elettriche/condotte	
-	soccorso	e	salvataggio	anche	con	utilizzo	del	verricello	
-	eliambulanza	-	gare	acrobatiche	-	 tentativi	di	primato	
-	 trasporto	cose	al	gancio	baricentrico	 -	posa	materiali	
-	Off-shore	-	supporto	pesca	-	appontaggio	navi	-	spe-
gnimento	incendi.

•	 Lavoro manuale:	 personale	 e	 diretta	 partecipazione	
dell’Assicurato	alla	materiale	esecuzione	di	lavori.	

•	 Malattie:	 ogni	 alterazione	dello	 stato	di	 salute	non	di-
pendente	da	infortunio.	

•	 Malattia Improvvisa:	 malattia	 di	 acuta	 insorgenza	 di	
cui	l’Assicurato	non	era	a	conoscenza	al	momento	della	
stipulazione	della	polizza	e	che	comunque	non	sia	una	
manifestazione,	 seppur	 improvvisa,	 di	 un	 precedente	
morboso.	

•	 Malattia oncologica:	si	 intende	ogni	malattia	determi-
nata	 dalla	 presenza	di	 neoplasia	maligna	 invasiva,	 in-
cluse	le	leucemie,	i	linfomi,	il	morbo	di	Hodgkins,	il	can-
cro	 in	situ	 (tumore	che	non	ha	ancora	 invaso	 i	 tessuti	
dell’organo	colpito);	sono	 inoltre	compresi	 i	 tumori	con	
invasione	diretta	degli	organi	vicini,	in	fase	metastatica;	
sono	esclusi	basoliomi	e	spinaliomi.	

•	 Malattie coesistenti:	 malattie	 o	 invalidità	 presenti	
nell’Assicurato,	 che	 non	 determinano	 alcuna	 influenza	
peggiorativa	sulla	malattia	denunciata	e	sulla	 invalidità	
da	essa	causata,	in	quanto	interessano	sistemi	organo-
funzionali	diversi.	

•	 Malattie concorrenti:	 malattie	 o	 invalidità	 presenti	
nell’Assicurato,	che	determinano	un’influenza	peggiora-
tiva	sulla	malattia	denunciata	e	sulla	 invalidità	da	essa	
causata,	 in	quanto	 interessano	uno	stesso	sistema	or-
gano-funzionale.	
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•	 Malattie congenite:	malattie	esistenti	dalla	nascita	e	la	
cui	origine	risale	alla	vita	intrauterina.	

•	 Malattie croniche:	ogni	alterazione	dello	stato	di	salu-
te	non	dipendente	da	 infortunio	e	soggetta	a	processo	
morboso	di	lunga	durata,	con	decorso	lento	e	progressi-
vo.	

•	 Malattie recidive:	comparsa	di	una	malattia	in	chi	già	ne	
era	stato	colpito	e	ne	era	clinicamente	guarito.	

•	 Malformazione:	deviazione	dal	normale	assetto	morfolo-
gico	di	un	organismo	o	(parti)	di	suoi	organi	con	origine	
o	predisposizione	prenatale.	Ha	origine	genetica	oppure	
ambientale	come	anomalia	dello	sviluppo	embrionale.	

•	 Periodo di assicurazione - Annualità assicurativa:
-	 in	caso	di	polizza	di	durata	inferiore	a	trecentosessan-
tacinque	giorni,	è	il	periodo	che	inizia	alle	ore	24	del-
la	data	di	effetto	della	polizza	e	termina	alla	scadenza	
della	polizza	stessa.

-	 In	 caso	di	 polizza	di	 durata	 superiore	a	 trecentoses-
santacinque	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	succes-
sivi	 avranno	 durata	 di	 trecentosessantacinque	 giorni	
(trecentosessantasei	negli	anni	bisestili)	a	partire	dalla	
scadenza	del	periodo	che	li	precede.

•	 Polizza:	documento	che	prova	l’esistenza	del	contratto	
assicurativo

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

•	 Questionario sanitario:	 il	 documento	 che	 raccoglie	 le	
dichiarazioni	dell’Assicurato	sul	suo	stato	di	salute.	Deve	
essere	compilato	e	sottoscritto	dall’Assicurato	o	da	chi	ne	
esercita	 la	patria	potestà,	prima	di	 stipulare	 la	polizza.	 Il	
questionario	sanitario	fa	parte	integrante	del	contratto	ed	
è	sulla	base	delle	dichiarazioni,	 in	esso	rilasciate,	che	 la	
Società	dà	il	consenso	alla	copertura	assicurativa.	

•	 Retribuzione: tutto	quanto,	al	lordo	delle	ritenute,	il	di-
pendente	 effettivamente	 riceve	 a	 compenso	 delle	 sue	
prestazioni	oltre	lo	stipendio,	tutti	gli	elementi	costitutivi	
della	retribuzione	aventi	carattere	continuativo,	ivi	com-
prese	le	provvigioni,	i	premi	di	produzione	ed	ogni	altro	
compenso	ed	indennità,	anche	se	non	di	ammontare	fis-
so,	con	esclusione	di	quanto	corrisposto	a	titolo	di	rim-
borso	spese	e	di	emolumenti	di	carattere	eccezionale.	
Fa	parte	della	retribuzione	anche	l’equivalente	del	vitto	
e	dell’alloggio	eventualmente	dovuti	al	dipendente	nella	
misura	convenzionalmente	concordata.	

•	 Ricovero:	 degenza,	 documentata	 da	 cartella	 clinica,	
comportante	pernottamento	in	Istituto	di	cura.	

•	 Rischio:	probabilità	che	si	verifichi	un	sinistro.	
•	 Sci alpinismo:	 la	 pratica	 dello	 sci	 con	 ascensioni	 ed	
escursioni	 in	montagna,	senza	utilizzo	degli	 impianti	di	
risalita,	 caratterizzate	 da	 notevole	 dislivello	 e	 discese	
fuori	 pista	 distanti	 dalle	 piste	 battute,	 escluso	 quanto	
previsto	dall’attività	di	sci	estremo.	

•	 Sci alpino: la	pratica	dello	sci	anche	con	discese	fuori-
pista	purché	effettuate	nelle	zone	immediatamente	adia-
centi	le	piste	battute	servite	da	impianti	di	risalita.	

•	 Sci estremo:	la	discesa	con	sci	comunque	effettuata	su	
pendii	superiori	a	55	gradi	di	pendenza.	

•	 Scoperto:	percentuale	applicabile	all’ammontare	dell’in-
dennizzo	che	per	ogni	sinistro,	rimane	a	carico	dell’Assi-
curato.	

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

•	 Società:	 l’Impresa	 Assicuratrice,	 Unipol	 Assicurazioni	
S.p.A.	

•	 Sports aerei: si	 intendono	 quelli	 effettuati	 con	 uso	 di	
velivoli	a	motore	ed	elicotteri,	alianti	e	motoalianti,	appa-
recchi	VDS	(Volo	Diporto	Sportivo)	a	motore,	elicotteri	
VDS,	 alianti	 VDS,	 nonché	 apparecchi	 non	 considerati	
VDS	quali:	 deltaplani	 e	parapendio,	 eserciti	 da	privati,	
in	voli	 turistici	e	di	 trasferimento.	E’	 inoltre	considerato	
sport	aereo	la	pratica	del	paracadutismo.	

•	 Sports motonautici:	 si	 intendono	 quelli	 praticati	 con	
moto	d’acqua,	 idromoto,	motoscafi	o	 barche	a	motore	
conformi	alle	regole	stabilite	dalla	UIM	(Unione	Interna-
zionale	Motonautica)	 o	 dall’autorità	 nazionale;	 escluse	
comunque	le	gare	di	Offshore.	

•	 Sports motoristici:	 si	 intendono	 quelli	 praticati	 con	
autoveicoli	 o	motoveicoli	 su	pista,	 circuiti	 o	 comunque	
durante	lo	svolgimento	di	gare	e/o	allenamenti	con	l’uti-
lizzo	dei	predetti	veicoli.	Sono	escluse	le	gare	Sprint	e	
Grasstrack,	 nonché	 quelle	 effettuate	 con	 Monoposto,	
Prototipi,	Dragster	e	Stock-car.	

•	 Sport professionistico:	quello	svolto	in	maniera	conti-
nuativa,	con	qualsiasi	tipo	di	remunerazione	e/o	contri-
buto	di	qualunque	natura	che	costituisca	fonte	di	reddito,	
e	nell’ambito	di	discipline	regolamentate	dal	CONI.	

•	 Terremoto:	movimento	brusco	e	repentino	della	crosta	
terrestre	dovuto	a	cause	endogene.	Le	scosse	registra-
te	nelle	72	ore	successive	ad	ogni	evento	che	ha	dato	
luogo	al	sinistro	indennizzabile	sono	attribuite	ad	un	me-
desimo	episodio	tellurico	ed	i	relativi	danni	sono	consi-
derati	pertanto	“singolo	sinistro”.	
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Infortuni Azienda

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le 
seguenti condizioni di polizza:

Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del ri-
schio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o 
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sul-
la valutazione del rischio, possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa 
cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 
1893 e 1894 del Codice Civile. 

Art. 1.2 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie
Fermi i termini di aspettativa previsti dalle norme che regola-
no l’assicurazione Malattia, l’assicurazione ha effetto dalle ore 
24 del giorno indicato nella scheda di polizza, se il premio o 
la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto 
dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio suc-
cessive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quin-
dicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore 
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive 
scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi 
scaduti, à sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è asse-
gnata la polizza oppure alla Direzione della Società. 

Art. 1.3 - Frazionamento del premio 
Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può 
concederne il pagamento frazionato. In caso di mancato 
pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni 
dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni 
obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni 
diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione ri-
prenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettua-
to il pagamento del premio arretrato. 

Art. 1.4 - Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere 
provate per iscritto. 

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio (valido solo per le 
Sezioni Infortuni) 
Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare comunicazione 
scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il 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’assi-
curazione ai sensi delle disposizioni dell’art. 1898 del Co-
dice Civile. 

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio (valido solo per le Se-
zioni Infortuni) 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a 
ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comu-
nicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi delle 
disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al 
relativo diritto di recesso. 

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro (valido per contratti 
stipulati con le Sezioni “Persone identificate” ma che non 
prevedono la sezione malattia e/o “Veicoli identificati”) 
Qualora il contratto sia di durata pari o inferiore a cinque anni 
e tra le prestazioni garantite non sia previsto il caso di inabilità 
temporanea, la Società rinuncia al diritto di recesso in caso di 
sinistro. Diversamente dal predetto caso dopo ogni sinistro e 
fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’inden-
nizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone 
comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata 
o telefax. Il recesso ha effetto, trascorsi trenta giorni dalla data 
di invio della comunicazione. 
La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta 
relativa al periodo di assicurazione non corso. 

Art. 1.7 bis - Recesso in caso di sinistro (valido per contrat-
ti stipulati con la Sezione “Persone identificate” quando è 
operante almeno una garanzia della sezione malattia) 
Qualora il contratto sia di durata pari o inferiore a cinque anni 
e preveda anche garanzie relative alla Sezione Malattia, il 
recesso in caso di sinistro non potrà essere esercitato dalle 
Parti; tuttavia nel caso in cui il contratto sia di durata supe-
riore a cinque anni, ciascuna delle Parti – entro un periodo 
pari a due anni dalla data di effetto della polizza –, avrà facol-
tà di recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro e fino al 
sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, 
dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera rac-
comandata o telefax. Il recesso ha effetto dalla data di invio 
della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da 
parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data 
di invio della comunicazione. 
La Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, 
relativa al periodo di assicurazione non corso. 
Nel caso in cui la presente polizza sia di durata superiore 
a cinque anni e ne sostituisca un’altra della stessa Società 
che preveda la rinuncia alla facoltà di recesso e nella quale 
risulti già superato il periodo di osservazione di due anni, 
quest’ultimo, e la relativa facoltà di recesso, sono ripristina-
ti: integralmente per tutte le nuove persone assicurate con 
la presente polizza sostituente. Inoltre se la presente poliz-
za ne sostituisca un’altra della stessa Società nella quale 
non risulti completamente esaurito il predetto periodo di 
osservazione, quest’ultimo è ripristinato: 
• integralmente per le nuove garanzie e/o per gli aumenti 

di somme garantite alle persone già precedentemente 
assicurate con la polizza sostituita; 

• per un periodo pari a quello necessario per l’esaurimen-
to del periodo di osservazione della polizza sostituita per 
le persone, le garanzie, le somme, precedentemente as-
sicurate con quest’ultima. 

Art. 1.7 tris - Recesso in caso di sinistro (valido per con-
tratti stipulati con le Sezioni “Persone NON identificate” 
o “Veicoli NON identificati” o “Sport e Vacanza”) 
Dopo ogni sinistro, accertato come tale e denuncia-
to a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno 
dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può 
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recedere dall’assicurazione dandone comunicazione al 
Contraente mediante lettera raccomandata o telefax. 
Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 
trenta giorni dalla data di invio della comunicazione. La 
Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’im-
posta relativa al periodo di assicurazione non corso. 
La riscossione/pagamento dei premi venuti a scaden-
za dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto 
della Società, non potranno essere interpretati come 
rinuncia alla facoltà di recesso. 

Art. 1.8 - Altre assicurazioni 
Il Contraente, o l’Assicurato deve comunicare per iscritto 
alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di al-
tre assicurazioni per lo stesso rischio. Nei contratti stipulati 
ove si identificano uno o più veicoli, la comunicazione deve 
essere effettuata solo dal Contraente. 
L’omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con 
dolo, determina la decadenza del diritto all’indennizzo, sal-
vo in caso di morte dell’Assicurato. 
In ogni caso la Società può, tuttavia, recedere dal contratto 
entro sessanta giorni dalla denuncia con preavviso di giorni 
trenta. 
Il Contraente, o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di co-
municare l’esistenza o la successiva stipula di altre assicu-
razioni per lo stesso rischio nei casi di: 

• polizze stipulate a favore degli stessi assicurati dal dato-
re di lavoro in adempimento a contratti di lavoro azien-
dali, nazionali od integrativi, a meno che il Contraente di 
tali polizze sia il Contraente del presente contratto; 

• garanzie Infortuni/Malattie provenienti automaticamente 
dalla titolarità di carte di credito, conti correnti bancari o 
da altre coperture provenienti da acquisti di beni o servi-
zi non assicurativi. 

In caso di sinistro il Contraente, o l’Assicurato, deve darne 
avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome 
degli altri, ai sensi dell’art.1910 Codice Civile. 

Art. 1.9 - Assicurazioni per conto altrui 
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per con-
to altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere 
adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura 
non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, ai sensi 
delle disposizioni dell’art. 1891 Codice Civile. 

Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo dell’assicu-
razione 
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata 
o telefax spediti almeno trenta giorni prima della scaden-
za dell’assicurazione, il contratto di durata non inferiore 
a un anno è prorogato per un anno e così successiva-
mente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si ri-
feriscono al periodo di assicurazione, questo si intende 
stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicura-
zione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso 
coincide con la durata del contratto. 
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale la fa-
coltà di recedere senza oneri dal contratto può essere 

esercitata, comunque, al termine di ogni ricorrenza an-
nuale mediante invio di lettera raccomandata o telefax, 
spediti almeno trenta giorni prima della scadenza: 
• dalla Società e dal Contraente nel caso in cui non sia-

no operanti garanzie della sezione Malattia .
• dal solo Contraente nel caso in cui siano operanti ga-

ranzie della sezione Malattia .

Art. 1.11 - Assicurazioni obbligatorie 
La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali 
assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta 
ad esse. 

Art. 1.12 - Forma delle comunicazioni 
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato 
e la Società sono tenuti devono essere fatte mediante let-
tera raccomandata o telefax.

Art. 1.13 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione 
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia 
stato anticipato dalla Società. 

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono 
le norme della legge italiana. 

Art. 1.15 - Validità territoriale 
L’assicurazione é valida in tutto il mondo. 

Art. 1.16 - Persone non assicurabili e cessazione dell’as-
sicurazione 

A) Per limite d’età 
 Se la Società non è a conoscenza dell’età dell’assicura-

to, per mancata indicazione della medesima in polizza o 
in eventuali atti di variazione successivi, l’assicurazione 
cessa alla scadenza annuale del premio successiva al 
compimento dell’ottantesimo anno di età dell’Assicurato 
relativamente a quest’ultimo. L’eventuale erroneo incas-
so dei premi, scaduti successivamente, da parte della 
Società, non costituisce deroga a quanto sopra stabilito 
e dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, 
con la maggiorazione dei premi e degli interessi legali, 
in qualunque momento. Quanto convenuto nel presente 
art. non è operante per le persone assicurate nella Se-
zione “Veicoli Identificati” e nella Sezione “Veicoli non 
Identificati”. 

B) Per gravi affezioni 
 Premesso che non sono assicurabili, indipendente-

mente dalla concreta valutazione dello stato di salute, 
le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, 
sindrome da immunodeficienza acquisita (A.i.d.s.), 
sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme ma-
niaco-depressive o stati paranoici, si conviene che la 
sopravvenienza di tale malattie durante la validità del 
contratto costituisce causa di automatica cessazione 
dell’assicurazione alla prima scadenza annuale suc-
cessiva al loro manifestarsi, per l’Assicurato affetto da 
tali patologie. 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE



4 di 50

Art. 1.17 - Indicizzazione (adeguamento delle somme 
assicurate - valido per contratti stipulati con la Sezione 
“Persone Identificate” e/o “Veicoli Identificati”) 
Salvo quando nella scheda di polizza, è richiamato il codi-
ce 99 – Rinuncia alla indicizzazione –, il contratto è sogget-
to ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo 
le seguenti norme. Le somme assicurate e il premio sono 
collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato 
dall’Istituto centrale di Statistica di Roma, in conformità a 
quanto segue: 
• alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indi-

ce del mese di settembre dell’anno solare antecedente 
quello della sua data di effetto; 

• alla scadenza di ciascuna annualità di premio si effettua il 
confronto fra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo 
aggiornamento) con l’indice del mese di settembre dell’anno 
solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una 
variazione in più o in meno, le somme assicurate ed il pre-
mio vengono aumentati o ridotti in proporzione; 

• l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della 
rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quie-
tanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Ad 
ogni scadenza annuale sarà in facoltà delle Parti di rinun-
ciare all’aggiornamento della polizza, restando somme 
assicurate, massimali e premio quelli dell’ultimo aggiorna-
mento effettuato. Tale rinuncia dovrà essere comunicata 
almeno sessanta giorni prima della scadenza annua. In tal 
caso sarà facoltà dell’altra Parte di recedere dal contratto 
dalla medesima scadenza, con preavviso di trenta giorni. 

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 2.1 - Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aven-
ti diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è 
assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da 
quando ne hanno avuto la possibilità. 
La denuncia del sinistro sottoscritta dall’Assicurato o – in caso 
di impedimento per le conseguenze riportate – dai suoi aven-
ti diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve 
contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, 
nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di ac-
cadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato 
da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, 
i beneficiari designati o gli eredi legittimi e testamentari, deve 
consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accer-
tamenti ritenuti necessari dalla Società. L’Assicurato è altresì 
tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli 
medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documenta-
zione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto 
professionale i medici e gli istituti di cura. L’inadepimento degli 
obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o par-
ziale del diritto all’indennizzo. 
Relativamente alle garanzie infortuni sottoriportate valgono le 
seguenti disposizioni: 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
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In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubbli-
cazione degli indici, la Società proporrà l’adeguamento 
tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei 
prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; qualora il 
Contraente non accetti l’adeguamento, la Società – a sua 
scelta – ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in 
base all’ultimo aggiornamento effettuato oppure di rece-
dere dallo stesso con le modalità di cui sopra. Non sono 
soggetti ad adeguamento: i limiti espressi in giorni, le fran-
chigie espresse in cifra assoluta o in giorni, i minimi ed i 
massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale. 

Art. 1.18 - Pattuizione della non rinnovabilità della polizza 
Quando è pattuita la non rinnovabilità della polizza, questa 
cesserà automaticamente alla scadenza contrattuale senza 
obbligo di disdetta. 

Art. 1.19 - Variazione nella persona del Contraente 
In caso di fusione della società Contraente, il contratto continua 
con la società incorporante o con la nuova società costituita. Nei 
casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di 
ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuo-
va forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei 
casi di scioglimento della società Contraente o di sua messa in 
liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquida-
zione. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate 
per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il 
termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale 
nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, 
dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. 

• Inabilità temporanea: l’indennizzo per inabilità tempora-
nea sarà corrisposto dietro presentazione dei documenti 
giustificativi comprovanti la causa e la durata dell’inabi-
lità temporanea e decorre dalle ore 24 del giorno dell’in-
fortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, 
dalle ore 24 del giorno della denuncia e cessa alle ore 
24 dell’ultimo giorno di inabilità. Qualora l’Assicurato 
non abbia inviato successivi certificati medici, la liquida-
zione dell’indennizzo sarà effettuata considerando data 
di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato 
regolarmente inviato. 

• Indennità per solo ricovero o per ricovero e convalescen-
za: la domanda per ottenere l’indennizzo, corredata dei 
documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata 
del ricovero o del day hospital, deve essere presentata 
alla Società entro il novantesimo giorno successivo a 
quello in cui è terminata la degenza. 

• Indennità per immobilizzazione: la domanda per ottenere 
l’indennizzo, corredata dei documenti giustificativi compro-
vanti la causa e la durata dell’immobilizzazione, deve essere 
presentata alla Società entro il novantesimo giorno succes-
sivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione. 

• Rimborso spese mediche da infortunio: il rimborso delle 
spese mediche effettivamente sostenute dall’Assicura-
to viene effettuato dietro presentazione degli originali 
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delle notule, distinte e ricevute. Le stesse, se richieste, 
verranno restituite previa apposizione della data di liqui-
dazione e dell’importo rimborsato. Qualora l’Assicurato 
abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte 
e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il 
pagamento di quanto dovuto a termini del presente con-
tratto dietro dimostrazione delle spese effettivamente so-
stenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per 
le spese sostenute all’estero, il rimborso sarà effettuato 
in Italia ed in Euro, al cambio medio della settimana in 
cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato 
dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi. 

Art. 2.2 - Condizioni patologiche preesistenti - Criteri di 
indennizzabilità 
La Società corrisponderà l’indennizzo per le conseguenze 
dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortu-
nio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni 
patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o ridu-
zione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le 
percentuali previste dalla Tabella A di cui all’art. 2.4 o dalla 
Tabella INAIL dell’art. 2.5 – se resa operante –, sono diminu-
ite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 

Art 2.3 - Liquidazione ai beneficiari per la morte 
dell’Assicurato 
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società 
corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati 
o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e testamen-
tari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento 
dell’indennizzo per invalidità permanente ed in conseguen-
za dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corri-
sponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo 
per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità 
permanente. Qualora l’Assicurato sia scomparso a segui-
to d’infortunio indennizzabile à termini di polizza e, in ap-
plicazione degli artt. 60 comma 3) e 62 del Codice Civile o 

dell’art. 211 del Codice della Navigazione, l’Autorità Giudi-
ziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento 
sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la So-
cietà corrisponderà ai beneficiari la somma assicurata per il 
caso di morte. 
In base agli elementi ed alle circostanze relative all’infortu-
nio, la Società può richiedere totalmente o parzialmente la 
seguente documentazione: 
• certificato di morte; 
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
• certificato di stato di famiglia (originario e attuale); 
• il certificato autoptico; 
• il certificato di non gravidanza della coniuge superstite 

dell’Assicurato; 
• in presenza di indennizzi spettanti a figli minori, il decre-

to del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione della 
quota di indennizzo a loro spettante, con espresso eso-
nero da ogni responsabilità della Società relativamente 
al reimpiego della somma. 

Art. 2.4 - Determinazione dell’invalidità permanente 
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato 
sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in 
proporzione al grado di invalidità permanente accertato se-
condo i criteri seguenti e le percentuali indicati nella tabella A 
che segue. Se la lesione comporta una minorazione anziché 
la perdita totale le percentuali indicate nella tabella A vengo-
no ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di 
invalidità permanente non specificati nella Tabella A, l’inden-
nizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi in-
dicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavo-
rativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. 
La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti 
comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari 
alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna 
lesione, con il massimo del 100%. Per la valutazione delle 
menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantifi-
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Perdita totale, anatomica o funzionale, di: 
•  un arto superiore  70% 
•  una mano o un avambraccio  60% 
•  un pollice  18% 
•  un indice  14% 
•  un medio  8% 
•  un anulare  8% 
•  un mignolo  12% 
•  una falange ungueale del pollice  9% 
•  una falange di un altro dito della mano 1/3
  del valore del dito 

•  un arto inferiore al di sopra della metà della 
 coscia  70% 
•  un arto inferiore al di sotto della metà della 
 coscia ma al di sopra del ginocchio  60% 
•  un arto inferiore al di sotto del ginocchio 
 ma al di sopra del terzo medio di gamba  50% 
•  un piede  40% 
•  ambedue i piedi  100% 
•  un alluce  5% 

•  un altro dito del piede  1% 
•  la falange ungueale dell’alluce  2,5% 

Perdita totale, anatomica o funzionale, di: 
•  un occhio  25% 
•  ambedue gli occhi  100% 

Perdita totale anatomica di: 
•  un rene  15% 
•  della milza senza compromissioni 
 significative della crasi ematica  8% 

Stenosi nasale assoluta: 
•  monolaterale  4% 
•  bilaterale  10%

Anchilosi: 
•  della scapola omerale con arto in posizione 
 favorevole, con immobilità della scapola  25% 
•  del gomito in angolazione compresa tra 
 120º e 70º con prono-supinazione libera  20% 

Tabella  A
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•  del polso in estensione rettilinea con  
 prono-supinazione libera  10% 
•  dell’anca in posizione favorevole  35% 
•  del ginocchio in estensione  25% 
•  della tibio-tarsica ad angolo retto  10% 
•  della tibio-tarsica con anchilosi della 
 sotto astragalica  15% 

Paralisi completa del nervo:  
•  radiale  35%
•  ulnare  20%
•  sciatico popliteo esterno  15%  

Esiti di frattura scomposta di una costa  1% 

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione 
a cuneo di: 
•  una vertebra cervicale  12% 
•  una vertebra dorsale  5%
•  dodicesima dorsale  10% 
•  una vertebra lombare  10% 

Sordità completa da un orecchio 15% 
Sordità completa bilaterale  60% 
Perdita Totale della facoltà visiva di un occhio  35% 
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare  
senza possibilità di applicazione di protesi  40% 
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi successiva tabella) 
Stenosi nasale assoluta unilaterale  8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale  18% 
Perdita di molti denti in modo che risulti 
gravemente compromessa la funzione masticatoria: 
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace  11% 
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% 
Perdita di un rene con integrità del rene superstite  25% 
Perdita della milza senza alterazioni 
della crasi ematica  15% 
Per la perdita di un testicolo (non si corrisponde indennità) 
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata,  
senza limitazioni dei movimenti del braccio  5% 
Anchilosi completa dell’articolazione  
scapolo-omerale con arto in posizione favorevole  
quando coesista immobilità della scapola 50%  40% 
Anchilosi completa dell’articolazione  
scapolo-omerale con arto in posizione favorevole  
con normale mobilità della scapola 40%  30% 
Perdita del braccio:  
a) per disarticolazione scapolo-omerale 85%  75% 
b) per amputazione al terzo superiore 80%  70% 

Postumi di trauma distorsivo cervicale con 
contrattura muscolare e limitazione dei 
movimenti del capo e del collo  2% 

Esiti di frattura del: 
•  menisco laterale brachiale del ginocchio 
 indipendentemente dal trattamento attuabile  3% 
•  menisco mediale del ginocchio indipendentemente 
 dal trattamento attuabile  2% 
•  sacro  3% 
•  coccige con callo deforme  5% 

Esiti di rottura sottocutanea: 
•  del tendine di Achille  4% 
•  di un tendine del bicipite brachiale  5% 
•  di qualsiasi altro tendine  2% 

Sordità completa di: 
•  un orecchio  10% 
•  ambedue gli orecchi  40% 

Perdita della voce  30% 

Perdita del braccio al terzo medio o totale  
dell’avambraccio  75%  65% 
Perdita dell’avambraccio al terzo medio  
o perdita della mano 70%  60% 
Perdita di tutte le dita della mano  65%  55% 
Perdita del pollice o del primo metacarpo  35%  30% 
Perdita totale del pollice  28%  23% 
Perdita totale dell’indice  15%  13% 
Perdita totale del medio  12% 
Perdita totale dell’anulare    8% 
Perdita totale del mignolo  12% 
Perdita della falange ungueale del pollice  15% 12% 
Perdita della falange ungueale dell’indice   7% 6% 
Perdita della falange ungueale del medio         5% 
Perdita della falange ungueale dell’anulare  3% 
Perdita della falange ungueale del mignolo  5% 
Perdita delle ultime due falangi dell’indice  11%   9% 
Perdita delle ultime due falangi del medio  8% 
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare  6% 
Perdita delle ultime due falangi del mignolo  8% 
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito  
con angolazione tra 110º - 75º:  
a) in semipronazione  30%  25% 
b) in pronazione  35%  30% 
c) in supinazione  45%  40% 
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere  
i movimenti in pronosupinazione  25%  20% 

Tabella  A segue

Art. 2.5 - TABELLA INAIL (valida se resa operante la condizione particolare - codice 201) 
La Tabella A correlata all’art. 2.4 per la determinazione dell’invalidità permanente si intende sostituita dalla Tabella INAIL, 
sotto indicata, di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche.

Destro   Sinistro Destro   Sinistro
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  Visus  Visus  Indennizzo dell’occhio  Indennizzo dell’occhio
 perduto residuo con acutezza visiva minore con acutezza visiva maggiore
   (occhio peggiore) (occhio migliore)

 1/10  9/10  1%  2% 
 2/10  8/10  3%  6% 
 3/10  7/10  6%  12% 
 4/10  6/10  10%  19% 
 5/10  5/10  14%  26% 
 6/10  4/10  18%  34% 
 7/10  3/10  23%  42% 
 8/10  2/10  27%  50% 
 9/10  1/10  31%  58% 
 10/10  0  35%  65% 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di menomazione binoculare, si procede a conglo-
bamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 
La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta 
dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stes-
sa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al 
visus naturale. 
Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva 
raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanen-
te, calcolato secondo le norme che precedono, viene au-
mentato in misura variabile da due a dieci punti a seconda 
dell’entità del vizio di rifrazione. 
La perdita di cinque decimi di visus in un occhio, essendo 
l’altro normale, è valutata al 16% se si tratta di infortunio 
agricolo. 

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito 
in flessione massima o quasi  55%  50% 
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito 
in estensione completa o quasi: 
a) in semipronazione  40% 35%
b) in pronazione  45%  40%
c) in supinazione  55%  50%
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere 
i movimenti in pronosupinazione  35%  30%
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica 
in estensione rettilinea  18%  15%
Se vi è contemporanea abolizione dei movimenti 
di pronosupinazione: 
a) in semipronazione  22%  18%
b) in pronazione  25%  22%
c) in supinazione  35%  30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto 
in estensione e in posizione favorevole  45% 
Perdita totale di una coscia per disarticolazione
coxo-femorale o amputazione alta, che non renda
possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi 80%
Perdita di una coscia in qualsiasi punto 70%

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa
al terzo superiore, quando non sia possibile  
l’applicazione di un apparecchio articolato  65% 
Perdita di una gamba al terzo superiore, quando sia  
possibile l’applicazione di un apparecchio articolato  55% 
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede  50% 
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso  30% 
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso  16% 
Perdita totale del solo alluce  7% 
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa  
luogo ad alcun indennizzo, ma ove concorra  
perdita di più dita per ogni dito perduto  3% 
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio  35% 
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto  20% 
Semplice accorciamento di un arto inferiore che  
superi i tre centimetri e non oltrepassi  
i cinque centimetri  11% 
Esiti di rottura sottocutanea:  
a) del tendine di Achille  4% 
b) di un tendine del bicipite brachiale  5% 
c) di un qualsiasi altro tendine  2%

Destro   Sinistro Destro   Sinistro

In caso di afachia monolaterale:  
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% 
con visus corretto di 7/10  18% 
con visus corretto di 6/10  21%
con visus corretto di 5/10  24%
con visus corretto di 4/10  28% 
con visus corretto di 3/10  32% 
con visus corretto inferiore a 3/10  35% 
 
In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è 
pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella 
di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, ag-
giungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancan-
za del potere accomodativo. 
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cazione del grado di invalidità permanente tenendo conto 
dell’applicabilità di presidi correttivi. 

 Art. 2.6 - Invalidità Permanente - Criteri di indennizzo 
(per la disciplina della liquidazione di tale prestazione si fa 
riferimento alle norme previste nelle singole Sezioni) 

Art. 2.7 - Altre prestazioni garantite - Criteri di inden-
nizzo 
Per la disciplina delle prestazioni che seguono, valgono le 
norme previste nelle singole Sezioni; 
• inabilità temporanea da infortunio 
• indennità per solo ricovero o per ricovero e convalescen-

za a seguito di infortunio 
• indennità per immobilizzazione da infortunio 
• rimborso spese mediche da infortunio 

Art. 2.8 - Ernie traumatiche e da sforzo - Criteri di indennizzo 
Per le ernie traumatiche determinate da infortunio e per 
quelle da sforzo, si conviene quanto segue: 
• qualora l’ernia non risulti - secondo giudizio medico - ope-

rabile, la Società corrisponderà un indennizzo per invalidi-
tà permanente in base al grado eventualmente residuato, 
valutabile - in ogni caso - in misura non superiore al 10% 
della totale; 

• qualora l’ernia risulti – secondo giudizio medico – opera-
bile e la stessa non abbia residuato una Invalidità perma-
nente, la Società corrisponderà una indennità giornaliera 
pari ad 1/1000 della somma assicurata per invalidità Per-
manente, con il massimo di € 100,00 giornaliero, per una 
durata pari al periodo di ricovero necessario al relativo in-
tervento chirurgico. La predetta indennità viene corrispo-
sta indipendentemente dalla presenza di altra copertura 
per il caso di ricovero eventualmente prevista in polizza e, 
comunque, in aggiunta alla stessa. 

Art. 2.9 - Anticipo indennizzi 
A) Per invalidità permanente Trascorsi centoventi giorni dal-

la data di accadimento dell’infortunio, l’Assicurato può 
richiedere, con idonea documentazione medico legale, 
il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile 
ammontare dell’indennizzo per invalidità permanente da 
conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, 
a condizione che: 
1) non esistano dubbi sull’indennizzabilità dell’infortunio; 
2) sia prevedibile un grado di invalidità permanente supe-

riore al 25%. 
 Il pagamento dell’acconto non costituisce impegno defini-

tivo della Società sul grado percentuale di invalidità per-
manente da liquidarsi. 

B) Per inabilità temporanea e/o per indennità per ricovero 
In caso di inabilità temporanea e/o indennità per ricovero 
che comporti una durata di almeno sessanta giorni senza 
soluzione di continuità e certificata da idonea documen-
tazione medica, l’Assicurato può richiedere il pagamento 
di un acconto pari a trenta giorni a titolo di anticipazione 
dell’indennizzo dovuto. Tale pagamento non costituisce 
riconoscimento definitivo del diritto alle indennità pattuite; 
pertanto, nel caso in cui venisse accertata successiva-
mente la mancanza di presupposti del diritto alle inden-
nità, l’Assicurato si obbliga a restituire quanto percepito a 
titolo di anticipazione. 

Art. 2.10 - Rinuncia al diritto di surrogazione 
Per le garanzie di indennità la Società rinuncia, a favore 
dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surro-
gazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi 
responsabili dell’infortunio o della malattia. 

Art. 2.11 - Diritto all’indennizzo 
Il diritto all’indennizzo per infortunio – fatta eccezione per 
il caso morte – è di carattere personale e, quindi, non è 
trasmissibile agli eredi o ai beneficiari designati. 
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dal 
sinistro e dopo che sia già stato possibile determinarne l’in-
dennizzo o comunque sia stato offerto in misura determi-
nata riguardante le garanzie:
invalidità permanente, inabilità temporanea in qualsiasi forma 
prestata, indennità per solo ricovero o per ricovero e conva-
lescenza, indennità per immobilizzazione e rimborso spese 
mediche a seguito di infortunio, la Società paga agli eredi 
l’importo liquidato od offerto secondo le norme della succes-
sione testamentaria o legittima.

Art. 2.12 - Arbitrato irrituale 
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, 
sulle sue conseguenze, nonché sull’applicazione dell’articolo 
2.4 o dell’art. 2.5 (se reso operante), possono essere deman-
date – in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria 
–, con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle 
Condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno 
per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal 
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel 
luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di 
medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’As-
sicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e 
remunera il medico da essa designato, contribuendo per 
metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscon-
tri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità per-
manente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual 
caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale 
sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioran-
za di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qual-
siasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o 
violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti 
in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno 
per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti 
anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; 
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale 
definitivo.

Art. 2.13 - Limite di indennizzo per sinistro collettivo  
Si conviene fra le Parti che, nel caso di sinistro che colpisca 
contemporaneamente più persone assicurate con la presente 
polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massi-
mo complessivo a carico della Società non potrà essere su-
periore a € 6.500.000,00. Se gli indennizzi complessivamen-
te dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla 
loro riduzione proporzionale. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



9 di 50

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
CODIFICATE

Per le garanzie previste dalle Sezioni Infortuni “Persone 
Identificate” e “Persone non Identificate” (ad eccezione del 
Rischio Carica) la determinazione del premio è effettuata 
tenendo conto della classe di rischio nella quale rientra l’at-
tività professionale dichiarata in polizza. In caso di infortunio 
che sia conseguenza di una attività professionale diversa da 
quella dichiarata, si applicano le disposizioni di cui agli art. 
3.7 e 5.7 - Determinazione del premio e dell’indennizzo per 
il rischio professionale (Sezioni Infortuni “Persone Identifica-
te” e “Persone non Identificate”).

1ª CLASSE DI RISCHIO - 
Rientrano in questa classe le seguenti attività
professionali:

Accompagnatore - accompagnatrice
Addetto autorimesse che non lavora manualmente
Agente di assicurazione
Agente di borsa
Agente di cambio
Agente di commercio che non provvede alla consegna di 
prodotti
Agente di viaggio
Agente immobiliare
Agente marittimo
Agronomo
Albergatore senza lavoro manuale
Ambasciatore
Amministratore
Analista finanziario
Animatore di villaggi turistici
Annunciatrice
Antiquario con sola attività di vendita
Antropologo
Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
Assistente geriatrico
Assistente sociale
Attore
Ausiliario socio sanitario
Avvocato
Baby sitters
Badante
Bambino in età prescolare
Barbiere
Benestante
Bibliotecario
Bigliettaio
Biologo
Botanico
Broker di assicurazione
Call center addetto
Callista
Cameriere
Cancelliere
Cantante
Capostazione
Cartolaio
Casalinga
Cassiere
Centralinista
Certificatore di bilancio
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Commercialista
Commesso addetto alla vendita di generi non alimentari
Concessionario di veicoli
Console
Consulente del lavoro
Controllore
Coreografo
Corista
Costumista
Critico d’arte
Cronista
Croupier
Custode
Dentista
Diplomatico
Direttore d’orchestra
Dirigente escluso accesso a ponteggi, impalcature
Disegnatore
Disc jockey
Doganiere
Enologo
Erborista
Esattore
Estetista
Farmacista
Fattorino solo all’interno di uffici
Ferroviere addetto alla biglietteria o altra attività senza la-
voro manuale
Fisioterapista
Fotografo
Fotomodella
Geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
Gestore cinema, teatro
Giornalaio
Giornalista
Governante
Grafico
Guida turistica
Hostess di terra
Impiegato con sola attività amministrativa
Imprenditore con sola attività amministrativa e direttiva che 
può accedere a laboratori, salemacchine, magazzini, de-
positi
Indossatore
Infermiere
Ingegnere che non accede a cantieri
Insegnante di materie professionali senza prove di labo-
ratorio
Interprete
Istruttore di scuola guida
Libraio
Logopedista
Logoterapista
Magistrato
Manicure
Massaggiatore
Medico
Merciaia
Metereologo
Ministro del culto
Modella
Musicista
Negoziante abbigliamento, confezioni, tessuti
Negoziante dischi, musica, strumenti musicali, audiovisivi
Negoziante casalinghi
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Negoziante ferramenta, colori, vernici
Negoziante giocattoli, articoli sportivi
Negoziante profumerie
Notaio
Odontoiatra
Operatore turistico
Ostetrica
Parcheggiatore
Parroco
Parrucchiere
Pedicure
Pensionato
Perito
Phone center addetto
Pittore solo a terra
Podologo
Politico
Portiere di stabili
Pranoterapista
Presentatore
Preside
Procacciatore d’affari
Procuratore legale
Professore universitario
Programmatore
Promoter
Promotore Finanziario
Provveditore agli studi
Psicanalista
Psichiatra
Psicologo
Pubblicista
Pubblicitario
Quadro con sola attività amministrativa
Questore
Rappresentante che non provvede alla consegna di prodotti
Regista
Revisore dei conti
Ricamatrice
Ricercatore Scientifico
Sacerdote
Sagrestano
Sarto
Sceneggiatore
Scrittore
Segretario nella pubblica amministrazione
Sindaco
Spedizioniere che accede agli ambienti di lavoro senza 
partecipazione manuale
Stilista
Stiratrice
Studente
Suora
Tabaccaio
Tirocinante presso le A.S.L.
Traduttore
Truccatore
Ufficiale giudiziario
Usciere
Vetrinista
Xilografo
Zincografo
Zoologo

2ª CLASSE DI RISCHIO - 
Rientrano in questa classe le seguenti attività 
professionali:

Addetto a funivie, seggiovie, ovovie, cabinovie senza ma-
nutenzione
Addetto a servizi vari anche su pista, con lavoro manuale 
nell’aviazione civile
Addetto alla lavorazione di bigiotteria
Addetto alle pulizie
Addetto autolavaggio
Addetto pompe funebri
Addobbatore
Agente di commercio che provvede anche alla consegna 
di prodotti
Albergatore con lavoro manuale
Allevatore di animali diversi da bovini, equini, suini
Analista chimico compreso attività di sperimentazione in 
laboratori
Antiquario con restauro
Apicoltore
Archeologo
Architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
Argentatore
Armaiolo
Artista di strada
Attacchino
Autotrasportatore di autocarri di portata sino a 35 q.li a pie-
no carico
Bagnino
Ballerina/o
Barcaiolo addetto al trasporto di persone
Barista
Benzinaio
Bidello
Brunitore
Calzaturiere
Calzolaio
Cameraman
Cantiniere
Cantoniere
Cardatore
Casaro
Ceramista
Cesellatore
Cestaio
Chimico in laboratorio di analisi escluso il trattamento di 
materie esplodenti
Ciclista riparazione, vendita
Cineoperatore
Cocchiere
Commesso addetto alla vendita di generi alimentari
Commesso addetto al trasporto e consegna
Commesso viaggiatore
Coniatore
Corniciaio
Cromatore
Cuoco
Decoratore senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
Dirigente con accesso a ponteggi, impalcature
Domestica (Colf)
Doratore
Droghiere
Elettrauto
Enotecnico
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Facchino non operante nell’ambito portuale e/o doganale
Fattorino anche all’esterno di uffici
Fiorista
Floricoltore
Fotoreporter
Fruttivendolo
Fuochista
Gelataio
Geologo
Geometra con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
Giardiniere
Gioielliere
Gommista
Guantaio in lana o pelle (fabbricante)
Imbianchino senza accesso a cantieri, ponteggi, impalca-
ture
Impagliatore
Impiegato con partecipazione a lavoro di leggera manualità 
e/o che accedono a laboratori, sale macchine, magazzini, 
depositi
Imprenditore con partecipazione a lavoro di leggera ma-
nualità e/o che accedono a laboratori, sale macchine, ma-
gazzini, depositi
Incisore
Ingegnere che accede a cantieri
Insegnante di materie professionali con prove di laboratorio
Insegnante di ballo
Insegnante di educazione fisica
Intarsiatore
Lattaio
Lattoniere solo a terra
Lavandiere
Levigatore di pavimenti
Linotipista
Litografo
Macellaio senza macellazione
Magazziniere
Magliaia
Mobiliere addetto alla vendita
Modellista in carta/cartone
Modista
Mugnaio
Necroforo
Negoziante supermarket, minimarket, bazar
Netturbino
Nichelatore
Odontotecnico
Orafo
Orefice
Orologiaio
Ortopedico
Oste
Ottico
Panettiere
Pastaio
Pasticcere
Pavimentatore
Pellettiere
Pellicciaio
Pescivendolo
Piastrellista
Piazzista
Pizzaiolo
Pony express
Portavalori
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Posatore di parquet
Postino
Quadro con partecipazione a lavoro di leggera manualità 
e/o che accedono a laboratori, sale macchine, magazzini, 
depositi
Radiotecnico senza installazione di antenne
Rappresentante che provvede anche alla consegna di pro-
dotti
Restauratore
Rigattiere
Rilegatore
Riparatore di elettrodomestici
Riparatore di macchine per ufficio, computer
Ristoratore
Rosticciere
Salumiere
Scultore solo a terra
Smaltatore
Stagnino solo a terra
Stradino
Tappezziere
Tassista
Tintore
Tipografo
Toelettatura per animali
Tranviere
Valigiaio
Venditore ambulante
Verniciatore
Veterinario
Vigile urbano
Vulcanizzatore

3ª CLASSE DI RISCHIO - 
Rientrano in questa classe le seguenti attività 
professionali:

Abbattitore di piante
Addetto a funivie, seggiovie, ovovie, cabinovie con manu-
tenzione e riparazione
Addetto autorimesse con lavori di riparazione, manutenzio-
ne, lavaggio
Agente di custodia
Agricoltore
Allevatore di bovini, equini, suini
Antennista
Artiere
Ascensorista
Asfaltatore
Autotrasportatore di autocarri di portata superiore a 35 q.li 
a pieno carico, autobus, macchine agricole e semoventi
Barcaiolo addetto al trasporto di cose, compreso carico e 
scarico
Carpentiere
Carrozziere
Cartaio
Conciatore
Decoratore con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
Demolitore
Ebanista
Elettricista
Elettrotecnico
Escavatorista
Fabbro
Facchino operante nell’ambito portuale e/o doganale
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Falegname
Ferroviere addetto allo smistamento merci
Ferroviere macchinista
Ferroviere addetto alla manutenzione
Fresatore
Gruista
Guardia campestre
Guardia forestale
Guardia giurata senza trasporto di valori
Guardia notturna
Idraulico
Imbianchino con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
Imprenditore con partecipazione al lavoro di pesante ma-
nualità con uso di macchine operatrici
Lattoniere anche su impalcature e tetti
Lavoratore forestale
Macellaio con macellazione
Maniscalco
Marmista
Meccanico
Mobiliere addetto alla fabbricazione
Modellista in ferro e legno
Motorista
Muratore
Operaio
Pastore
Pescatore su laghi e fiumi
Pescatore su mari
Pittore anche su impalcature e ponti
Potatore di alberi
Radiotecnico con installazione di antenne
Saldatore
Scalpellino
Scultore anche su impalcature e ponti
Spedizioniere che effettua anche carico e scarico
Stagnino anche su impalcature
Stalliere
Tagliapietre senza accesso a cave
Tornitore
Vetraio
Vigilantes senza trasporto di valori

Attività assicurabili con patto speciale

Le persone che svolgono le attività sotto elencate non rien-
trano nelle precedenti classi di rischio e pertanto possono 
essere assicurate esclusivamente mediante patto speciale 
ed a condizioni determinate per ogni singolo caso:

Addestratori di animali
Addetto a parchi di divertimento, giostraio
Addetto alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
Addetto alla lavorazione, manipolazione, trasporto ed uso 
professionale di esplosivi e contaminanti
Addetto alla pulizia, riparazione e manutenzione di cisterne 
e serbatoi in genere
Addetto allo spurgo pozzi neri e manutenzione reti fognarie
Addetto cave
Addetto di giardini zoologici
Aeronautica (in servizio permanente effettivo)
Aeronautica (in servizio permanente effettivo) corpi speciali
Agente di Pubblica Sicurezza
Agente di Pubblica Sicurezza corpi speciali
Allenatore sportivo
Atleta professionista
Calciatore professionista
Carabiniere
Carabiniere corpi speciali professionista
Cestista (giocatore di Basket)
Chimico in laboratorio di analisi compreso il trattamento di 
materie esplodenti
Ciclista professionista
Collaudatore di veicoli in genere
Disinfestatore
Fantino
Guardia del corpo
Guardia di finanza
Guardia di finanza corpi speciali
Guardia giurata con trasporto di valori
Guida alpina
Istruttore sportivo
Marina militare
Marina militare corpi speciali
Marinaio
Militare (in servizio permanente effettivo)
Militare (in servizio permanente effettivo) corpi speciali
Minatore
Palombaro
Personale che lavora in galleria
Personale di bordo di mezzi aerei
Personale di circhi equestri ed artisti acrobati
Pilota
Pirotecnico
Radiologo
Skipper
Sommozzatore
Speleologo
Sportivo professionista
Stuntman
Tagliapietre compreso accesso a cave
Tecnico di laboratorio
Vigilantes con trasporto di valori
Vigile del fuoco
Vigile del fuoco corpi speciali

ALLEGATO A
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CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RI-
SCHIO PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON CODI-
FICATE NELL’ALLEGATO A.

Qualora l’attività professionale dell’Assicurato non sia ri-
portata nell’elenco delle classi di rischio di cui
all’Allegato A, si farà riferimento per l’identificazione del-
la classe di rischio cui l’attività professionale si riferisce e 
conseguentemente per la determinazione del premio, alle 
declaratorie sottoindicate.

1ª CLASSE DI RISCHIO 

Persone che non svolgono attività lucrative, che esercitano 
una professione prevalentemente sedentaria e che non impli-
ca la partecipazione a lavori manuali o lo svolgimento delle 
attività in ambienti ove sono in funzione macchine operatrici 
o macchine utensili in genere. Persone che esercitano una 
attività di prestazione di servizi. Persone che attendono alla 
sola vendita al dettaglio non di generi alimentari con esclu-
sione di operazioni di carico e scarico merci. Persone che 
svolgono la loro attività all’esterno dell’azienda senza parte-
cipazione al lavoro manuale. Persone che accedono abitual-
mente a laboratori, sale macchine, magazzini, depositi, sen-
za però prendere parte al lavoro manuale. Sono escluse le 
attività professionali indicate nell’elenco “Attività assicurabili 
con patto speciale”. 
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2ª CLASSE DI RISCHIO

Persone che accedono abitualmente a laboratori, sale 
macchine, magazzini, depositi, cantieri che prendono parte 
a lavori di leggera manualità. Persone che svolgono: atti-
vità di sperimentazione, attività artistiche o che insegnano 
materie sperimentali. Persone che attendono alla confe-
zione, vendita o somministrazione di generi alimentari o al 
commercio ambulante. Persone che esercitano una pro-
fessione che implica la partecipazione a lavori di leggera 
manualità (non rientranti nelle successive classi). Perso-
ne che esercitano una professione senza partecipazione 
a lavoro manuale che implica l’accesso ad impalcature 
all’esterno di fabbricati, su tetti e costruzioni. Persone che 
esercitano una professione che implica la partecipazione 
alla lavorazione e preparazione di generi alimentari. Sono 
escluse le attività professionali indicate nell’elenco “Attività 
assicurabili con patto speciale”.

3ª CLASSE DI RISCHIO

Persone che attendono alla posa di impianti per servizi, di 
elettrodomestici, alle riparazioni degli stessi all’interno di fab-
bricati. Persone che esplicano attività comportante lavori di 
pesante manualità, anche su impalcature all’esterno delle 
costruzioni, lavori con macchine operatrici, lavori in cantie-
re senza uso di esplosivi. Persone che praticano attività con 
uso di fiamma ossidrica e ossiacetilenica ed uso di sostan-
ze corrosive. Sono escluse le attività professionali indicate 
nell’elenco “Attività assicurabili con patto speciale”. 

ALLEGATO B
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione 

A) Rischio professionale ed extraprofessionale 
 Se nella scheda di polizza risulta assicurato il Rischio 

professionale ed extraprofessionale, la Società si ob-
bliga ad indennizzare – nei limiti delle somme conve-
nute – gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svol-
gimento delle proprie attività professionali dichiarate 
in polizza, nonché di ogni altra attività che non abbia 
carattere di professionalità. 

B) Rischio professionale 
 Se nella scheda di polizza risulta assicurato il Rischio 

professionale, la Società si obbliga ad indennizzare 
– nei limiti delle somme convenute – gli infortuni che 
l’Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie 
attività professionali dichiarate in polizza, nonché 
per gli infortuni che avvengano in itinere, ovvero du-
rante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e 
viceversa. 

Art. 3.2 - Parificazione ad infortunio (sempre operanti) 
Sono compresi in garanzia anche: 
a) l’asfissia non di origine morbosa; 
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o da 

assorbimento di sostanze; 
c) le lesioni da ingestione di cibi e/o bevande; 
d) l’annegamento; 
e) l’assideramento o il congelamento; 
f) i colpi di sole o di calore; 
g) la folgorazione; 
h) gli infortuni subiti in conseguenza di stato di malore o di 

incoscienza; 
i) le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali 

e punture di insetti con esclusione della malaria e delle 
malattie tropicali; 

j) le lesioni muscolari determinate da sforzo, con esclusio-
ne dell’infarto; 

k) le ernie traumatiche e da sforzo, con le limitazioni di cui 
all’art. 2.8 delle Condizioni Generali; 

l) la rottura sottocutanea dei tendini purché l’Assicurato 
alla data del sinistro risulti garantito con polizza infortuni 
della Società da almeno centoottanta giorni senza solu-
zione di continuità. 

Art. 3.3 - Estensioni (sempre operanti) 
Sono altresì indennizzabili: 
a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell’Assicurato, 

imperizia e negligenza; 
b) gli infortuni cagionati da tumulti popolari, sommosse e 

atti violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia par-
tecipato attivamente salvo in caso di legittima difesa; 

c) gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: 
terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, 
a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile. Re-
sta convenuto che la presente estensione è operante 
per i soli casi di morte ed invalidità permanente e che la 
Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% 
dell’indennizzo dovuto a termini di polizza e con il limite 
di € 250.000,00 per ogni persona assicurata. Relativa-
mente a detta estensione – indipendentemente dai cri-
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teri di liquidazione operanti in polizza – l’indennizzo per 
invalidità permanente verrà determinato esclusivamen-
te in base alle percentuali di valutazione previste dalla 
Tabella A dell’art. 2.4, o dalla Tabella INAIL dell’art. 2.5 
delle Condizioni Generali (se resa operante) e liquidato 
con deduzione di una franchigia assoluta del 10%; 

d) gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di pas-
seggero, durante i viaggi aerei su velivoli od elicotteri da 
chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: 
• su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per 

voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; 
• su aeromobili di aeroclub; 
• apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali a 

titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, del-
taplani, mezzi per il parapendio. 

 La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale 
a bordo dell’aeromobile e cessa dal momento in cui ne è 
disceso; 

e) gli infortuni, derivanti da guerra, insurrezione, occupa-
zione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori 
del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del-
la Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, 
per un massimo di quattordici giorni dall’insorgere di tali 
eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo 
scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; 

f) le spese documentate sostenute dall’Assicurato nel caso di 
infortunio indennizzabile a termine di polizza, che comporti 
conseguenze di carattere estetico, fino ad un importo mas-
simo di 0 5.000,00 per cure ed applicazioni effettuate allo 
scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, nonché per 
interventi di chirurgia plastica ed estetica. Questa somma 
viene riconosciuta in eccedenza al massimale della garan-
zia “Rimborso spese mediche”, se operante. 

La Società riconosce inoltre: 
g) una indennità di 0 2.000,00 a favore dello studente as-

sicurato che, per l’entità delle lesioni riportate a causa 
di infortunio indennizzabile à termini di polizza, abbia 
perduto l’anno scolastico a seguito della impossibilità a 
frequentare le lezioni in base alle disposizioni ministe-
riali vigenti; 

h) un maggior indennizzo del 50% della somma assicurata 
per il caso di morte, con il massimo di 0150.000,00, nel 
caso di infortunio mortale indennizzabile à termini di po-
lizza, occorso all’Assicurato a seguito di rapina, scippo, 
estorsione, sequestro anche solamente tentato; 

i)  il raddoppio della quota parte di indennizzo spettante 
per il caso di morte a figli minori conviventi e/o a figli 
maggiorenni portatori di handicap, (intendendosi per tali 
le persone che per il loro stato fisico o psichico sono 
impossibilitati a partecipare alla vita sociale o lavorativa) 
qualora, in conseguenza di un unico evento, si verificas-
se il decesso dell’Assicurato e del suo coniuge non le-
galmente separato. In ogni caso il maggior esborso della 
Società per il raddoppio delle indennità non potrà su-
perare l’importo massimo complessivo di 0 150.000,00. 
Qualora i coniugi risultino entrambi assicurati con la pre-
sente polizza, fermo il limite di cui sopra, l’indennizzo 
aggiuntivo verrà calcolato esclusivamente sul capitale 
del coniuge che risulti assicurato per il caso di morte con 
la somma più elevata. 
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Art. 3.4 - Garanzie prestate (operanti solo se espressamente indicata nella scheda di polizza) 
A) Morte 
La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conseguenza la morte. 
L’indennizzo per il caso di morte non é cumulabile con quello per invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se la 
morte si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, entro due anni dal giorno dell’infortunio. 
B) Invalidità permanente - Criteri di indennizzo 
La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se l’in-
sorgere della invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma, comunque entro due anni 
dal giorno dell’infortunio.
L’indennità per invalidità permanente da infortunio, viene corrisposta in base alla Tabella Unipol sotto riportata, applicando 
alla somma assicurata per invalidità permanente la percentuale da liquidare corrispondente al grado di invalidità permanente 
accertato, secondo i criteri dell’art. 2.4 Tabella A, o dell’art. 2.5 Tabella INAIL (se resa operante). 

Tabella Unipol

   1  0 0 0
   2  0 0 0
   3  0 0 0
   4  2 0 0
   5  2,5 0 0
   6  3 0 0
   7  4 0 0
   8  6 1 0
   9  8 3 0
 10  10 5 0
 11  11 6 1
 12  12 7 2
 13  13 8 3
 14  14 9 4
 15  15 10 5
 16  16 11 6
 17  17 12 7
 18  18 13 8
 19  19 14 9
 20  20  15  10 
 21  22  17  12 
 22  24  19  14
 23  26 21 16
 24  28  23  18 
 25  30  25  20 
 26  32  28  24 
 27  34  31  28 
 28  36  34  32 
 29  38  37  36 
 30  40  40  40 
 31  42  42  42 
 32  44  44  44 
 33  46  46  46 
 34  48  48  48 
 35  50  50  50 
 36  52  52  52 
 37  54  54  54 
 38  56  56  56 
 39  58  58  58 
 40  60  60  60 
 41  62  62  62 
 42  64  64  64 
 43  66  66  66 
 44  68  68  68 
 45  70  70  70 
 46   72  72  72 
 47  74  74  74 
 48  76  76  76 
 49  78  78  78 
 50  80  80  80 

 51  83  83  83 
 52  86  86  86 
 53  89  89  89 
 54  92  92  92 
 55  95  95  95 
 56  98  98  98 
 57 101 101 101
 58 104 104 104
 59 107 107 107
 60 110 110 110
 61 113 113 113
 62 116 116 116
 63 119 119 119
 64 122 122 122
 65 125 125 125
 66 128 128 128
 67 131 131 131
 68 134 134 134
 69 137 137 137
 70 140 140 140
 71 143 143 143
 72 146 146 146
 73 149 149 149
 74 152 152 152
 75 155 155 155
 76 225 225 225
 77 225 225 225
 78 225 225 225
 79 225 225 225
 80 225 225 225
 81 225 225 225
 82 225 225 225
 83 225 225 225
 84 225 225 225
 85 225 225 225
 86 225 225 225
 87 225 225 225
 88 225 225 225
 89 225 225 225
 90 225 225 225
 91 225 225 225
 92 225 225 225
 93 225 225 225
 94 225 225 225
 95 225 225 225
 96 225 225 225
 97  225 225 225
 98 225 225 225
 99 225 225 225
 100 225 225 225

Percentuale da  liquidare 
sulla somma assicurata

Percentuale da  liquidare 
sulla somma assicurataGradi di

invalidità
Permanente

Accertati

Gradi di
invalidità

Permanente
Accertati

Fino a
€ 250.000,00

Fino a
€ 250.000,00

Oltre
€ 250.000,00

Fino a
€ 500.000,00

Oltre
€ 250.000,00

Fino a
€ 500.000,00

Oltre
€ 500.000,00

Oltre
€ 500.000,00
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C) Inabilità temporanea - Criteri di indennizzo 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza una inabilità temporanea. 
 L’indennizzo per inabilità temporanea sarà corrisposto 

per un periodo massimo di trecentosessantacinque 
giorni per ogni infortunio.

 L’inabilità temporanea al di fuori dell’Europa è indenniz-
zabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero.

 Tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro 
in Europa.

 La garanzia di inabilità temporanea può essere prestata 
in una delle seguenti forme, specificata nella scheda di 
polizza:

 a) Inabilità temporanea “Piena” 
 Se la garanzia viene prestata in tale forma, la Società 

corrisponderà la somma assicurata come segue: 
• integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è 

trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle 
sue abituali occupazioni; 

• al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potu-
to attendere che in parte alle sue abituali occupazioni. 
La liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata appli-
cando una franchigia di dieci giorni. 

 b) Inabilità temporanea “Ricovero e convalescenza” 
Se la garanzia viene prestata in tale forma la Società 
corrisponderà la somma assicurata integralmente per 
ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale o 
parziale incapacità fisica di attendere alle sue abituali 
occupazioni quando, a seguito dell’infortunio, si verifichi 
una delle seguenti condizioni: 
• sia ricoverato per almeno un giorno, presso un Istituto 

di cura; 
• sia applicata una immobilizzazione, anche senza rico-

vero, per almeno venti giorni consecutivi. 

 Qualora il ricovero sia di durata inferiore a tre giorni 
consecutivi (esclusi tutti i casi di day hospital) presso 
un Istituto di cura, la Società eroga l’indennizzo per la 
convalescenza per un periodo massimo di dieci giorni. 

 c) Inabilità temporanea “Integrale” 
 Se la garanzia viene prestata in tale forma la Società 

corrisponderà la somma assicurata integralmente,  per 
ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale 
o nella parziale incapacità fisica di attendere, anche in 
parte, alle sue abituali occupazioni.

 La liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata applican-
do una franchigia di quindici giorni.

 Qualora la garanzia venga prestata nella forma “Piena” 
o “Integrale” la franchigia è ridotta a cinque giorni quan-
do le prime cure siano prestate e certificate da un Pronto 
Soccorso dipendente da un presidio Ospedaliero.

 La franchigia non si applica quando l’infortunio comporti:
a) un periodo di ricovero pari o superiore a tre giorni in 

Istituto di cura;
b) un day hospital di almeno due giorni consecutivi;
c) un periodo di inabilità temporanea di almeno qua-

ranta giorni consecutivi comprovati da certificazione 
medica;

d) una immobilizzazione, anche senza ricovero, per al-
meno venti giorni.

D) Indennità per solo ricovero o per ricovero e 
 convalescenza - Criteri di indennizzo 

 a) Indennità per solo ricovero - day hospital 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza un ricovero in Istituto di cura o un day hospital.
 A guarigione clinica ultimata la Società corrisponderà:

• in caso di ricovero, l’indennità giornaliera indicata nel-
la scheda di polizza per ogni giorno di degenza; 

• in caso di day hospital, di almeno due giorni consecu-
tivi, una indennità pari al 50% dell’indennità giornalie-
ra in caso di ricovero. 

 Resta inteso che il giorno di entrata e quello di uscita 
dall’Istituto di cura sono considerati una sola giornata, 
qualunque sia stata l’ora dell’accettazione in reparto e 
della dimissione ed inoltre la durata massima del perio-
do indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, tre-
centosessantacinque giorni per infortunio. 

 In caso di infortunio, occorso all’Assicurato fuori dei confini 
della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e del-
la Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero di 
urgenza in un Istituto di cura del luogo, la Società corri-
sponderà l’indennità giornaliera per ricovero maggiorata 
del 50% per tutto il periodo di degenza all’estero. 

 b) Indennità per ricovero e convalescenza 
 La Società corrisponderà, oltre a quanto previsto al sud-

detto punto a), una indennità per convalescenza. L’in-
dennità per convalescenza viene automaticamente rico-
nosciuta per un importo giornaliero e una durata pari a 
quella del ricovero o di day hospital purchè la degenza 
sia stata almeno di due giorni consecutivi – senza alcun 
obbligo di esibizione di certificazione medica – e comun-
que sino ad un periodo massimo di novanta giorni per 
infortunio. 

E) Indennità per immobilizzazione - Criteri di indennizzo 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza un’immobilizzazione a causa di fratture sche-
letriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, 
a seguito di prescrizione medica, l’applicazione di un 
mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, 
costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro 
tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui 
applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente 
da Istituti di cura o da personale medico. 

 Sono inoltre compresi anche i mezzi di contenzione 
amovibili – semprechè rigidi, esterni e comunque immo-
bilizzanti – purchè prescritti: 
• in assenza di ricovero o di day hospital, da un Pronto 

soccorso dipendente da presidio ospedaliero; 
• in caso di ricovero o di day hhospital, nel corso della 

degenza dai sanitari dell’Istituto di cura. 
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 La liquidazione dell’indennità per immobilizzazione 
verrà riconosciuta per ogni giorno di immobilizzazio-
ne sino alla rimozione del mezzo di contenzione e co-
munque per un periodo massimo di sessanta giorni 
per infortunio.

 Qualora un infortunio determini una frattura scheletrica, 
radiologicamente accertata, per la quale – a giudizio dei 
sanitari – non sia necessaria l’applicazione di un mezzo 
di contenzione, la Società riconosce comunque un’in-
dennità giornaliera pari al 50% della garanzia indennità 
per immobilizzazione per un periodo massimo di dieci 
giorni. Tale indennità sarà corrisposta esclusivamente 
per i giorni di prognosi certificati dal primo referto medi-
co, purché rilasciato da un Pronto Soccorso dipendente 
da presidio ospedaliero. 

F) Rimborso spese mediche da infortunio - 
 Criteri di indennizzo 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza le spese per:
a) gli accertamenti diagnostici; 
b) gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, 

nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, 
degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni 
altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i 
diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli 
apparecchi protesici applicati durante l’intervento; 

c) i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le 
cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura 
alberghiera), entro il limite del 20% della somma assi-
curata; 

d) le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre 
o eliminare un danno estetico nonché gli interventi di 
chirurgia plastica ed estetica entro il limite del 50% 
della somma assicurata; 

e) le rette di degenza; 
f) l’acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di tre-

centosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche o altri 
presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il 
processo di guarigione; 

g) il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specifi-
catamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Isti-
tuto di cura o ambulatorio entro il limite del 20% della 
somma assicurata. 

 Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la pre-
sentazione delle relative notule, distinte e ricevute di 
pagamento in originale debitamente quietanzate, pre-
via deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di 
€ 40,00 e con il massimo di € 250,00 per ogni infortunio 
che rimane a carico dell’Assicurato. La Società non ap-
plica deduzioni quando l’infortunio comporti: 
a) il ricovero in Istituto di cura; 
b) un day hospital di almeno due giorni consecutivi; 
c) una immobilizzazione, anche senza ricovero, per al-

meno venti giorni. 
 Sono ammesse a risarcimento le spese sostenute non 

oltre due anni dalla data dell’infortunio. Resta comunque 
inteso tra le Parti che è sempre escluso il rimborso delle 
cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi 

dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio. 
Il rimborso delle spese per le protesi dentarie – se dovuto 
– sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi 
dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia 
applicata entro e non oltre 12 mesi dalla data del sini-
stro. 

 Quando l’Assicurato fruisca di altre forme di assistenza 
sanitaria anche mutualistica, la presente polizza assume-
rà la funzione di garanzia integrativa per cui la Società 
sarà tenuta ad effettuare il rimborso delle spese solo per 
l’eventuale eccedenza fino a concorrenza della somma 
assicurata e senza applicazione di alcuno scoperto. 

Art. 3.5 - Infortuni derivanti dalla pratica attività sporti-
va (comprese le relative prove ed allenamenti) 
Ai fini della operatività della garanzia si conviene quanto 
segue:
1) Sports compresi 
a) “Sports del tempo libero”: intendendosi per tali quelli non 

effettuati sotto l’egida delle Federazioni o Associazioni 
riconosciute dal CONI e svolti non in forma professioni-
stica; 

b) “Sports agonistici”: intendendosi per tali quelli effettua-
ti sotto l’egida delle Federazioni o Associazioni ricono-
sciute dal CONI e svolti non in forma professionistica. 
E’ tuttavia, ammessa, quando presente, una remunera-
zione – in premi o in denaro – purché non costituisca 
fonte di reddito esclusiva, né ricorrente e/o continuativa 
e comunque da considerarsi del tutto marginale ad altra 
fonte di reddito principale e venga perciò erogata a tito-
lo gratuito, senza alcun obbligo contrattuale da parte di 
chiunque ed esclusivamente “una tantum”. 

 Per la pratica degli “sports agonistici” la garanzia è limi-
tata ai soli casi Morte, Invalidità permanente e Indennità 
per solo ricovero. 

2) Sports esclusi 
c) “Sports ad alto rischio”: intendendosi per tali quelli di 

seguito indicati: alpinismo con scalata di rocce o di 
ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco; pu-
gilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme; football 
americano, free-climbing, discesa di rapide, rafting, at-
letica pesante, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci 
acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, bob, bob-sleigh 
(guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, hockey, immer-
sione con autorespiratore, speleologia, jumping (salto 
con l’elastico); 

d) Altri sports sempre esclusi: 
• tutti quelli effettuati in forma professionistica; 
• motoristici e motonautici, comunque svolti, salvo le 

gare di regolarità pura; 
• paracadutismo e sports aerei in genere quali, a titolo 

esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltapla-
ni e mezzi per il parapendio. 

Art. 3.6 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) gli infortuni causati da delitti dolosi commessi o tentati 

dall’Assicurato;
b) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o na-
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tante a motore, se l’Assicurato è privo delle abilitazioni 
prescritte dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida 
con patente scaduta, ma a condizione che abbia, al mo-
mento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 

c) gli infortuni causati dalla guida di aeromobili, nonché 
quelli occorsi in qualità di membro dell’equipaggio;

d) gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di 
ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da esse de-
rivanti salvo il caso di somministrazione terapeutica pre-
scritta da personale medico; 

e) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti o 
cure mediche non rese necessarie da infortunio inden-
nizzabile;

f) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazio-
ne e invasione militare, salvo quanto stabilito all’art. 3.3 
lettera e);

g) gli infortuni causati da atti di terrorismo, sabotaggio e se-
questro di persona, verificatisi in Paesi in stato di guerra 
o presidiati da Forze Militari internazionali in missione 
per il mantenimento dell’ordine e/o della pace;

h) gli infortuni causati da attività specifiche del servizio mili-
tare, durante l’arruolamento per mobilitazione o motivi di 
carattere eccezionale;

i) le conseguenze derivanti direttamente ed indirettamente 
dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di 
radioattività;

j) le conseguenze derivanti direttamente ed indirettamen-
te da sostanze biologiche o chimiche quando non siano 
utilizzate per fini pacifici;

k) gli infortuni causati dalla pratica degli sports di cui all’art. 
3.5 punto 2) lett. c) e d).

Le estensioni di garanzia relative alle attività sportive sot-
toriportate alle lettere A), B) e C), sono operanti purché le 
stesse non siano praticate in forma professionistica e sen-
za alcuna remunerazione e/o contributi di qualsiasi natu-
ra o titolo, da chiunque corrisposti. E’ tuttavia ammessa, 
quando presente, una remunerazione 
– in premio o in denaro – purché non costituisca fonte di 
reddito esclusiva, né ricorrente e/o continuativa e comun-
que da considerarsi del tutto marginale ad altra fonte di 
reddito principale, e venga perciò erogata a titolo gratuito, 
senza alcun obbligo contrattuale da parte di chiunque ed 
esclusivamente “una tantum”, nonché i rimborsi delle spe-
se sostenute.
 
A) Sports ad alto rischio in genere - (operanti solo se 

espressamente indicate le relative somme assicura-
te e premi nella scheda di polizza) 

 A parziale deroga dell’art. 3.5 punto 2) lett. c), e art. 3.6 
lett. k), nei limiti delle garanzie assicurate e relative som-

me, indicate nella scheda di polizza, l’assicurazione è 
estesa alla pratica delle seguenti attività sportive: Alpi-
nismo con scalata di rocce o di ghiacciai oltre il terzo 
grado della scala Monaco, Lotta nelle sue varie forme, 
Arti marziali nelle loro varie forme, Football americano, 
Free-climbing,  Discesa di rapide, Rafting, Atletica pe-
sante, Salti dal trampolino con sci, Sci acrobatico, Sci 
estremo, Sci alpinismo, Salti dal trampolino con idroscì, 
Bob, Bob-sleigh (guidoslitta), Skeleton (slittino), Rugby, 
Hockey, Immersione con autorespiratore (per assicurati 
con brevetto delle Autorità Sportive), Speleologia, Jum-
ping (salto con l’elastico). 

 A parziale deroga dell’art. 3.4 lettera F) la garanzia rim-
borso delle spese mediche – se resa operante trami-
te l’indicazione del relativo massimale assicurato nella 
scheda di polizza – vale esclusivamente in conseguenza 
di infortunio che abbia comportato almeno due giorni di 
ricovero consecutivi e con applicazione di uno scoperto 
del 15% con il minimo di € 100,00. 

Attività professionale
svolta al momento 

dell’infortunio

1ª classe

2ª classe

3ª classe

Attività professionale dichiarata

 1ª classe 2ª classe 3ª classe

 Nessuna riduzione Nessuna riduzione Nessuna riduzione

 -20% Nessuna riduzione Nessuna riduzione

 -50% -30% Nessuna riduzione

Art. 3.7 - Determinazione del premio e dell’indennizzo per il rischio professionale 
Il premio viene determinato in base alla classe di rischio nella quale rientra l’attività professionale dell’Assicurato dichiarata 
nella scheda di polizza.
In caso di sinistro, l’indennizzo verrà determinato come segue:
• in misura integrale se l’infortunio è conseguenza dell’attività professionale dichiarata in polizza, o se diversa, di altra attività 

professionale purché, quest’ultima rientri nella medesima classe di rischio o di minor rischio cui appartiene quella dichia-
rata in polizza; 

• in misura percentuale ridotta come da schema sotto riportato, se l’infortunio è conseguenza di un’attività professionale che è 
diversa da quella dichiarata in polizza e che rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti per gli sports espressamente indicati nella scheda di polizza con le relative 
somme assicurate e premi) 
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B) Sports motoristici e motonautici (operanti solo se 
espressamente indicate le relative somme assicu-
rate e premi nella scheda di polizza) 

 A parziale deroga dell’art. 3.5 punto 2) lett. d) e art. 
3.6 lett. k), nei limiti delle garanzie assicurate e relative 
somme, indicate nella scheda di polizza, l’assicurazio-
ne è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica degli 
sports motoristici e/o motonautici e relative prove. 

C) Sports aerei (operanti solo se espressamente in-
dicate le relative somme assicurate e premi nella 
scheda di polizza) 

 A parziale deroga dell’art. 3.5 punto 2) lett. d) e art. 
3.6 lett. k), nei limiti delle garanzie assicurate e relative 
somme, indicate nella scheda di polizza, l’assicurazio-
ne è estesa agli infortuni derivanti dalla pratica degli 
sports aerei esercitati nei Paesi Europei ed in quelli del 

bacino del Mediterraneo. 

Criteri di indennizzo per gli infortuni derivanti dalla 
pratica degli sports di cui alle lettere A) B) e C) 
Relativamente alle suddette condizioni aggiuntive – indi-
pendentemente dai criteri di indennizzo operanti in polizza 
– l’indennizzo per invalidità permanente verrà determina-
to esclusivamente in base alle percentuali di valutazione 
previste dalla Tabella A dell’art. 2.4, o dalla Tabella INAIL 
dell’art. 2.5 delle Condizioni Generali (se resa operante) e 
liquidato con deduzione di una franchigia pari al 5%. 
Resta inteso che qualora l’invalidità permanente accertata 
risulti: 
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione della suddetta franchigia; 
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%. 

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate con i relativi codici nella scheda di polizza) 

•  Tabella INAIL  
(cod. 201 - Art. 2.5 delle Condizioni Generali) 

La Tabella A di cui all’art. 2.4 – Determinazione dell’invali-
dita permanente – viene sostituita dalla Tabella INAIL di cui 
all’art. 2.5 delle Norme per la liquidazione dei sinistri infor-
tuni.

• Invalidità Permanente con franchigie differenziate  
(cod. 202)

A parziale deroga dell’articolo 3.4 lettera B) - Invalidità per-
manente - Criteri di indennizzo della Sezione Infortuni Per-
sone Identificate, la Tabella Unipol deve intendersi abro-
gata, pertanto l’indennità per Invalidità Permanente verrà 
corrisposta, in misura percentuale della relativa somma 
assicurata in base alle disposizioni che seguono:

• sulla parte di somma assicurata fino a € 100.000,00 l’in-
dennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato senza applicazione di franchigia;

• sulla parte di somma assicurata eccedente € 

100.000,00 e sino a € 250.000,00, l’indennizzo verrà 
liquidato in relazione al grado di invalidità permanente 
accertato, con deduzione della franchigia del 5%; per-
tanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado 
di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia 
del 5%;

• sulla parte di somma assicurata eccedente € 

250.000,00 e sino a € 500.000,00, l’indennizzo verrà 
liquidato in relazione al grado di invalidità permanente 
accertato, con deduzione di una franchigia del 10%; 
pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il 
grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista 
franchigia del 10%;

• sulla parte di somma assicurata eccedente € 

500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in relazione 
al grado di invalidità permanente accertato, con dedu-
zione di una franchigia del 15%; pertanto non si farà 
luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia 
pari od inferiore alla prevista franchigia del 15%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%.

• Invalidità Permanente con franchigia 5% (cod. 203)
A parziale deroga dell’articolo 3.4 lettera B) - Invalidità per-
manente - Criteri di indennizzo della Sezione Infortuni Per-
sone Identificate, la Tabella Unipol deve intendersi abro-
gata, pertanto l’indennità per Invalidità Permanente verrà 
corrisposta, in misura percentuale della relativa somma 
assicurata in base alle disposizioni che seguono:

• sulla parte di somma sino a € 250.000,00, l’indennizzo 
verrà liquidato in relazione al grado di invalidità perma-
nente accertato, con deduzione della franchigia del 5%; 
pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado 
di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia 
del 5%;

• sulla parte di somma eccedente  € 250.000,00 e fino a 
€ 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in relazione al 
grado di invalidità permanente accertato, con deduzione 
della franchigia del 10%; pertanto non si farà luogo ad 
indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od infe-
riore alla prevista franchigia del 10%;

• sulla parte di somma eccedente € 500.000,00, l’inden-
nizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato, con deduzione della franchigia 
del 15%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qua-
lora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista 
franchigia del 15%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%.
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• Invalidità  Permanente Specifica (cod. 204)
Le  percentuali  di  determinazione  dell’invalidità perma-
nente, previste  dalla Tabella A dell’art. 2.4 delle Norme per 
la liquidazione dei sinistri infortuni o dalla tabella di Legge 
(INAIL) – se resa operante –, si intendono parzialmente 
modificate come segue:

•  per la perdita totale anatomica o funzionale
 di un braccio o di una mano 100%
•  per la perdita totale anatomica o funzionale 
 del pollice 60%
•  per la perdita totale anatomica o funzionale 
 dell’indice 60%
•  per la perdita totale anatomica o funzionale 
 del medio 30%
•  per la perdita totale anatomica o funzionale 
 dell’anulare 15%
•  per la perdita totale anatomica o funzionale 
 del mignolo 15%

•  per la perdita totale anatomica delle sole falangi 
 o di anchilosi totale di una delle dita
 1/2 delle percentuali riconosciute per ogni singolo dito

•  per la perdita totale anatomica o funzionale di
 più dita e/o falangi della stessa mano 
 percentuale massima 80%
•  per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 50%
•  per la sordità completa di un orecchio 25%
•  per la sordità completa di ambedue gli orecchi 75%
•  per la perdita totale anatomica o funzionale 
 di un piede 70%

In caso di infortunio che comporti la minorazione funziona-
le di sole falangi o delle dita non si applica il disposto della 
presente Condizione Particolare.
Nei casi di infortunio riguardanti:

a) esclusivamente una o più  parti anatomiche sopra riportate 
la liquidazione verrà  effettuata  in  base  alle  percentuali  
suindicate  -  con  il  massimo  del 100% - senza applica-
zione della Tabella Unipol (riportata nell’art. 3.4 della Se-
zione Infortuni “Persone Identificate”) né delle Condizioni 
Particolari “Invalidità  permanente con franchigia” qualora 
richiamate con i codici 203 o 213 o 202; 

b) contemporaneamente altre parti anatomiche oltre a 
quelle sopra riportate:
- la  somma  delle  percentuali  dovute  per  ogni  singo-

la  lesione  non  può superare il massimo del 100%; 
per le parti anatomiche sopra riportate, la liquidazione 
verrà  effettuata in base  alle percentuali  suindicate  
senza  applicazione  della  Tabella Unipol (riportata 
nell’art. 3.4 della Sezione Infortuni “Persone Identifi-
cate”) nè  delle Condizioni Particolari “Invalidità  per-
manente con franchigia” qualora richiamate con i co-
dici 203 o 213 o 202;

- in  nessun  caso  l’indennizzo  potrà essere  supe-
riore  a  quello  risultante dall’applicazione della per-
centuale massima da liquidare prevista dalla Tabella 
Unipol (riportata  nell’art. 3.4 della Sezione Infortuni 
“Persone Identificate”) e/o  eventuale  maggiorazione 
dell’indennizzo, se richiamata con codice 206.

La  Società riconoscerà comunque - nei predetti casi a) e  
b) - l’importo  più favorevole all’Assicurato risultante dal con-
fronto dell’applicazione della presente Condizione Particola-
re rispetto ai criteri di indennizzo operanti in polizza.

• Invalidità Permanente con maggiorazione dell’in-
dennizzo (cod. 206)

L’indennizzo relativo alla garanzia Invalidità Permanente 
calcolato in base  al criterio di liquidazione reso operante 
in polizza  - dedotta l’eventuale franchigia prevista  - verrà 
maggiorato delle percentuali sottoriportate, in relazione  al 
grado di invalidità permanente accertato, ovvero:

     Grado di Invalidità  Maggiorazione
 Permanente accertato  dell’indennizzo
   Dal   11%   al    25% 15%
   Dal   26%   al    50% 30%
   Dal   51%   al  100% 50%

• Estensione all’indennizzo integrale per inabilità tem-
poranea (cod. 207) 

Qualora la garanzia inabilità temporanea sia prestata nella 
forma “Piena” e l’infortunio determini uno o più dei seguenti 
casi: 
a) un ricovero ospedaliero con una degenza ospedaliera di 

almeno cinque giorni;
b) un’immobilizzazione di almeno venti giorni, con esclu-

sione di quelle riguardanti le dita,
ovvero
c) una invalidità permanente di grado accertato pari o su-

periore al 15%;
la Società corrisponderà l’indennità giornaliera integral-
mente sia quando l’Assicurato non abbia potuto attendere 
totalmente alle abituali occupazioni sia quando non vi ha 
potuto attendere che in parte.
L’indennizzo in forma integrale, di cui alla presente pattui-
zione, sarà riconosciuto per un periodo massimo di novan-
ta giorni per sinistro e per anno assicurativo.
L’indennità per inabilità temporanea verrà riconosciuta in-
tegralmente anche nel caso in cui le prime cure siano pre-
state e certificate da un Pronto Soccorso dipendente da 
presidio ospedaliero e l’incapacità fisica, totale e/o parzia-
le, si sia esaurita nel termine pronosticato dal primo certifi-
cato rilasciato dai sanitari del detto Pronto Soccorso.

• Invalidità Permanente con Tabella Unipol Plus (cod. 208)
A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che Re-
golano l’Assicurazione – Invalidità Permanente Criterio di 
indennizzo - tabella “Unipol” - relativamente ai primi tre 
punti di invalidità permanente accertati - le percentuali da 
liquidare sulla parte di somma assicurata per invalidità 
permanente fino a €  250.000,00 - s’intendono modificati 
come segue:  

 Gradi di I.P. accertati Percentuale da liquidare 
  sulla somma assicurata 
           1 0,3  
           2 0,6  
           3 1  
Ferme le percentuali da liquidare per gradi di invalidità per-
manente accertati superiori al 3% e per quelle previste per 
scaglioni di somma assicurata superiore a € 250.000,00.
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• Esclusione guida motoveicoli (cod. 209) 
A parziale deroga dell’art. 3.1 Oggetto dell’assicurazione, 
sono esclusi dalla garanzia gli infortuni causati dalla guida 
di motoveicoli di qualsiasi cilindrata.

• Invalidità Permanente con Franchigia 3% (cod. 213)
A parziale deroga dell’articolo 3.4 lettera B) - Invalidità per-
manente - Criteri di indennizzo della Sezione Infortuni Per-
sone Identificate, la Tabella Unipol deve intendersi abro-
gata, pertanto l’indennità per Invalidità Permanente verrà 
corrisposta, in misura percentuale della relativa somma 
assicurata in base alle disposizioni che seguono:
• sulla parte di somma sino a € 250.000,00, l’indennizzo verrà 

liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accer-
tato, con deduzione della franchigia del 3%; pertanto non si 
farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 3%;

• sulla parte di somma eccedente  € 250.000,00 e fino a 
€ 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in relazione al 
grado di invalidità permanente accertato, con deduzione 
della franchigia del 5%; pertanto non si farà luogo ad 
indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od infe-
riore alla prevista franchigia del 5%;

• sulla parte di somma eccedente € 500.000,00, l’inden-
nizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato, con deduzione della franchigia 
del 10%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qua-
lora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista 
franchigia del 10%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione di franchigie;

• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 
l’indennità al 100%.

• Altre assicurazioni (cod. 214) 
(Clausola richiamabile solo quando il numero di assicurati 
è superiore a SEI unità)
A parziale deroga dell’art. 1.8 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione, il Contraente è esonerato, dall’obbligo di 
denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli As-
sicurati avessero in corso o stipulassero con altre compa-
gnie di assicurazione.

• Esonero denuncia infermità, difetti fisici e malforma-
zioni (cod. 215) 

(Clausola richiamabile solo quando il numero di assicurati 
è superiore a SEI unità)
Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difet-
ti fisici o malformazioni da cui gli Assicurati fossero affetti 
al momento della stipulazione o che dovessero in seguito 
sopravvenire.

• Proroga pagamento premio rate successive (cod. 216) 
A deroga di quanto indicato all’art. 1.2 delle Condizioni 
Generali di Assicurazione nonché dell’art. 1901 del C.C., il 
termine relativo al pagamento del premio delle rate succes-
sive s’intende elevato a trenta giorni.

• Esclusione sports (cod. 270) 
A parziale deroga dell’Art. 3.5 lett. a) e b), sono esclusi dal-
la garanzia gli infortuni causati dalla pratica  – comunque 
svolta – delle seguenti attività sportive: sports equestri, il 
calcio e sci alpino.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

Art 4.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme 
convenute nella scheda di polizza gli infortuni occorsi, 
all’Assicurato in qualità di conducente del/i veicolo/i, a 
motore, identificato/i nella scheda di polizza, tramite la 
targa, (o telaio per ciclomotori) durante la circolazione per 
incarichi, missioni, adempimenti per conto della Contraente 
e - limitatamente alle autovetture - anche per uso privato.

La garanzia è operante anche per gli infortuni subiti quando 
l’Assicurato si trovi fuori dal veicolo, fermo in avaria, per 
lo svolgimento delle operazioni necessarie per la ripresa 
della marcia. 

Art. 4.2 - Parificazione ad infortunio 
Sono considerati infortuni, in relazione agli eventi garantiti: 
a) l’asfissia non di origine morbosa; 
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o da 

assorbimento di sostanze; 
c) le lesioni da ingestione di cibi e/o bevande; 
d) l’annegamento; 
e) l’assideramento o il congelamento; 
f) i colpi di sole o di calore; 
g) la folgorazione; 
h) gli infortuni subiti in conseguenza di stato di malore o di 

incoscienza; 
i) le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali 

e punture di insetti con esclusione della malaria e delle 
malattie tropicali; 

j) le lesioni muscolari determinate da sforzo, con esclusione 
dell’infarto; 

k) le ernie traumatiche e da sforzo, con le limitazioni di cui 
all’art. 2.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione; 

l) la rottura sottocutanea dei tendini purché l’Assicurato 
alla data del sinistro risulti garantito con polizza infortuni 
della Società da almeno centoottanta giorni senza 
soluzione di continuità. 

Art. 4.3 - Estensioni 
Sono compresi in garanzia anche: 
a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell’Assicurato, 

imperizia e negligenza; 
b) gli infortuni cagionati da tumulti popolari, sommosse e 

atti violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia par-
tecipato attivamente salvo in caso di legittima difesa; 

c) gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: 
terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, 
a parziale deroga dell’art. 1912  del Codice Civile. Re-
sta convenuto che la presente estensione è operante 
per i soli casi di morte ed invalidità permanente e che la 
Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% 
dell’indennizzo dovuto a termini di polizza e con il limite 
di € 250.000,00 per ogni persona assicurata. Relativa-
mente a detta estensione – indipendentemente dai cri-
teri di liquidazione operanti in polizza – l’indennizzo per 
invalidità permanente verrà determinato esclusivamen-
te in base alle percentuali di valutazione previste dalla 
Tabella A dell’art. 2.4, o dalla Tabella INAIL dell’art. 2.5 
delle Condizioni Generali (se resa operante) e liquidato 
con deduzione di una franchigia assoluta del 10%; 

d) gli infortuni, derivanti da guerra, insurrezione, occupa-
zione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori 
del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della 
Città del Vaticano e della  Repubblica di San Marino, 
per un massimo di quattordici giorni dall’insorgere di tali 
eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo 
scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; 

e) le spese documentate sostenute dall’Assicurato nel 
caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che 
comporti conseguenze di carattere estetico, fino ad  un 
importo massimo di € 5.000,00 per cure ed applicazioni 
effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno este-
tico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed este-
tica. Questa somma viene riconosciuta in eccedenza al 
massimale della garanzia “Rimborso spese mediche”, 
se operante. 

Art. 4.4 – Garanzie prestate 

A) Morte 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza la morte. L’indennizzo per il caso di morte non 
è cumulabile con quello per invalidità permanente. La 
garanzia è prestata anche se la morte si verifica succes-
sivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, 
entro due anni dal giorno dell’infortunio. 
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   1  0 0 0
   2  0 0 0
   3  0 0 0
   4  2 0 0
   5  2,5 0 0
   6  3 0 0
   7  4 0 0
   8  6 1 0
   9  8 3 0
 10  10 5 0
 11  11 6 1
 12  12 7 2
 13  13 8 3
 14  14 9 4
 15  15 10 5
 16  16 11 6
 17  17 12 7
 18  18 13 8
 19  19 14 9
 20  20  15  10 
 21  22  17  12 
 22  24  19  14
 23  26 21 16
 24  28  23  18 
 25  30  25  20 
 26  32  28  24 
 27  34  31  28 
 28  36  34  32 
 29  38  37  36 
 30  40  40  40 
 31  42  42  42 
 32  44  44  44 
 33  46  46  46 
 34  48  48  48 
 35  50  50  50 
 36  52  52  52 
 37  54  54  54 
 38  56  56  56 
 39  58  58  58 
 40  60  60  60 
 41  62  62  62 
 42  64  64  64 
 43  66  66  66 
 44  68  68  68 
 45  70  70  70 
 46   72  72  72 
 47  74  74  74 
 48  76  76  76 
 49  78  78  78 
 50  80  80  80 

 51  83  83  83 
 52  86  86  86 
 53  89  89  89 
 54  92  92  92 
 55  95  95  95 
 56  98  98  98 
 57 101 101 101
 58 104 104 104
 59 107 107 107
 60 110 110 110
 61 113 113 113
 62 116 116 116
 63 119 119 119
 64 122 122 122
 65 125 125 125
 66 128 128 128
 67 131 131 131
 68 134 134 134
 69 137 137 137
 70 140 140 140
 71 143 143 143
 72 146 146 146
 73 149 149 149
 74 152 152 152
 75 155 155 155
 76 225 225 225
 77 225 225 225
 78 225 225 225
 79 225 225 225
 80 225 225 225
 81 225 225 225
 82 225 225 225
 83 225 225 225
 84 225 225 225
 85 225 225 225
 86 225 225 225
 87 225 225 225
 88 225 225 225
 89 225 225 225
 90 225 225 225
 91 225 225 225
 92 225 225 225
 93 225 225 225
 94 225 225 225
 95 225 225 225
 96 225 225 225
 97  225 225 225
 98 225 225 225
 99 225 225 225
 100 225 225 225

Percentuale da  liquidare 
sulla somma assicurata

Percentuale da  liquidare 
sulla somma assicurataGradi di

invalidità
Permanente

Accertati

Gradi di
invalidità

Permanente
Accertati

Fino a
€ 250.000,00

Fino a
€ 250.000,00

Oltre
€ 250.000,00

Fino a
€ 500.000,00

Oltre
€ 250.000,00

Fino a
€ 500.000,00

Oltre
€ 500.000,00

Oltre
€ 500.000,00

Tabella Unipol

 

B) Invalidità permanente - Criteri di indennizzo 
La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se l’in-
sorgere della invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma, comunque entro due anni 
dal giorno dell’infortunio.
L’indennità per invalidità permanente da infortunio, viene corrisposta in base alla Tabella Unipol sotto riportata, applicando 
alla somma assicurata per invalidità permanente la percentuale da liquidare corrispondente al grado di invalidità permanente 
accertato, secondo i criteri dell’art. 2.4 Tabella A, o dell’art. 2.5 Tabella INAIL (se resa operante). 
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C) Indennità per solo ricovero o per ricovero e convale-
scenza – Criteri di indennizzo 

     a) Indennità per solo ricovero - day hospital 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza un ricovero in Istituto di cura o un day hospital.
 A guarigione clinica ultimata la Società corrisponderà:

• in caso di ricovero, l’indennità giornaliera indicata nel-
la scheda di polizza per ogni giorno di degenza; 

• in caso di day hospital, di almeno due giorni consecu-
tivi, una indennità pari al 50% dell’indennità giornalie-
ra in caso di ricovero. 

 Resta inteso che il giorno di entrata e quello di uscita 
dall’Istituto di cura sono considerati una sola giornata, 
qualunque sia stata l’ora dell’accettazione in reparto e 
della dimissione ed inoltre la durata massima del perio-
do indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, tre-
centosessantacinque giorni per infortunio. 

 In caso di infortunio, occorso all’Assicurato fuori dei con-
fini della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e 
della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero 
di urgenza in un Istituto di cura del luogo, la Società cor-
risponderà l’indennità giornaliera per ricovero maggiorata 
del 50% per tutto il periodo di degenza all’estero. 

 b) Indennità per ricovero e convalescenza 
 La Società corrisponderà, oltre a quanto previsto al sud-

detto punto a), una indennità per convalescenza. L’in-
dennità per convalescenza viene automaticamente rico-
nosciuta per un importo giornaliero e una durata pari a 
quella del ricovero o di day hospital purchè la degenza 
sia stata almeno di due giorni consecutivi – senza alcun 
obbligo di esibizione di certificazione medica – e comun-
que sino ad un periodo massimo di novanta giorni per 
infortunio. 

D) Indennità di immobilizzazione - Criteri di indennizzo 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza un’ immobilizzazione a causa di fratture sche-
letriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, 
a seguito di prescrizione medica, l’applicazione di un 
mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, 
costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o altro 
tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui 
applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente 
da Istituti di cura o da personale medico. 

 Sono inoltre compresi anche i mezzi di contenzione 
amovibili – semprechè rigidi, esterni e comunque immo-
bilizzanti – purchè prescritti: 
• in assenza di ricovero o di day hospital, da un Pronto 

soccorso dipendente da presidio ospedaliero;
• in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della 

degenza dai sanitari dell’Istituto di cura. La liquidazione 
dell’indennità per immobilizzazione verrà riconosciuta 
per ogni giorno di immobilizzazione sino alla rimozione 
del mezzo di contenzione e comunque per un periodo 
massimo di sessanta giorni per infortunio. 

E) Rimborso spese mediche da infortunio - 
 Criteri di indennizzo 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza le spese per:
a) gli accertamenti diagnostici;
b) gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, 

nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, 
degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni 
altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i 
diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli 
apparecchi protesici applicati durante l’intervento; 

c) i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le 
cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura 
alberghiera), entro il limite del 20% della somma assi-
curata; 

d) le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre 
o eliminare un danno estetico nonché gli interventi di 
chirurgia plastica ed estetica entro il limite del 50% 
della somma assicurata; 

e) le rette di degenza; 
f) l’acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di tre-

centosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche o altri 
presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il 
processo di guarigione; 

g) il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specifi-
catamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Isti-
tuto di cura o ambulatorio entro il limite del 20% della 
somma assicurata. 

 Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la pre-
sentazione delle relative notule, distinte e ricevute di 
pagamento in originale debitamente quietanzate, pre-
via deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di 
€40,00 e con il massimo di € 250,00 per ogni infortunio 
che rimane a carico dell’Assicurato.

 La Società non applica deduzioni quando l’infortunio 
comporti:

 a) il ricovero in Istituto di cura;
b) un day hospital di almeno due giorni consecutivi;
c) una immobilizzazione, anche senza ricovero, per al-

meno venti giorni.
 Sono ammesse a risarcimento le spese sostenute non 

oltre due anni dalla data dell’infortunio. Resta comun-
que inteso tra le Parti che è sempre escluso il rimborso 
delle cure odontoiatriche, delle   paradontopatie e delle 
protesi dentarie quando non siano rese necessarie da 
infortunio. Il rimborso delle spese per le protesi dentarie 
– se dovuto – sarà comunque effettuato limitatamente 
agli elementi dentari effettivamente persi e sempreché la 
protesi sia applicata entro e non oltre 12 mesi dalla data 
del sinistro. Quando l’Assicurato fruisca di altre forme 
di assistenza sanitaria anche mutualistica, la presente 
polizza assumerà la funzione di garanzia integrativa per 
cui la Società sarà tenuta ad effettuare il rimborso delle 
spese solo per l’eventuale eccedenza fino a concorren-
za della somma assicurata e senza applicazione di alcu-
no scoperto. 
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Art. 4.5 - Rischi esclusi dall’assicurazione  
Sono esclusi dall’assicurazione:
a)  gli infortuni causati da delitti dolosi commessi o tentati 

dall’Assicurato;
b) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o na-

tante a motore, se l’Assicurato è privo delle abilitazioni 
prescritte dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida 
con patente scaduta e/o di mancata revisione del mezzo 
entro un periodo di centoventi giorni dalla data del termi-
ne di revisione, ma a condizione che abbia, al momento 
del sinistro, i requisiti per il rinnovo e/o venga superata la 
revisione 

c) gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di 
ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da esse de-
rivanti salvo il caso di somministrazione terapeutica pre-
scritta da personale medico; 

d) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti o 

cure mediche non rese necessarie da infortunio inden-
nizzabile; 

e) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazio-
ne e invasione militare, salvo quanto stabilito all’art. 4.3 
lettera d);

f) gli infortuni causati da atti di terrorismo, sabotaggio e se-
questro di persona, verificatisi in Paesi in stato di guerra 
o presidiati da Forze Militari internazionali in missione 
per il mantenimento dell’ordine e/o della pace; 

g) le conseguenze derivanti direttamente ed indirettamente 
dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di 
radioattività; 

h) le conseguenze derivanti direttamente ed indirettamen-
te da sostanze biologiche o chimiche quando non siano 
utilizzate per fini pacifici; 

i) gli infortuni derivanti dalla guida od uso di veicoli o natanti a 
motore per la partecipazione a gare o competizioni sportive, 
alle relative prove, salvo le gare di regolarità pura. 

•    Tabella INAIL (cod. 201 - Art. 2.5 delle Condizioni Generali) 
La Tabella A di cui all’art. 2.4 – Determinazione dell’invalidita 
permanente – viene sostituita dalla Tabella INAIL di cui all’art. 
2.5 delle Norme per la liquidazione dei sinistri infortuni. 
• Invalidità Permanente con franchigie differenziate 

(cod. 202)
A parziale deroga dell’articolo 4.4 lettera B) - Invalidità per-
manente - Criteri di indennizzo della Sezione Infortuni Per-
sone Identificate, la Tabella Unipol deve intendersi abro-
gata, pertanto l’indennità per Invalidità Permanente verrà 
corrisposta, in misura percentuale della relativa somma 
assicurata in base alle disposizioni che seguono:
• sulla parte di somma assicurata fino a € 100.000,00 l’in-

dennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato senza applicazione di franchigia;

• sulla parte di somma assicurata eccedente € 100.000,00 
e sino a € 250.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in re-
lazione al grado di invalidità permanente accertato, con 
deduzione della franchigia del 5%; pertanto non si farà 
luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 5%;

• sulla parte di somma assicurata eccedente €  250.000,00 
e sino a € 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in re-
lazione al grado di invalidità permanente accertato, con 
deduzione di una franchigia del 10%; pertanto non si farà 
luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 10%;

• sulla parte di somma assicurata eccedente € 500.000,00, 
l’indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidi-
tà permanente accertato, con deduzione di una franchigia 
del 15%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora 
il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista fran-
chigia del 15%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%.

• Invalidità Permanente con franchigia 5% (cod. 203)

Fermi i criteri di determinazione della garanzia Invalidità 
Permanente, stabiliti in base alla tabella A dell’art. 2.4 
o art. 2.5 Tabella INAIL - se resa operante-, a deroga di 
quanto indicato nelle Norme che Regolano l’Assicura-
zione – Invalidità Permanente -, l’indennità verrà corri-
sposta, in misura percentuale della somma assicurata 
per invalidità permanente, in base alle disposizioni che 
seguono:

• sulla parte di somma sino a € 250.000,00, l’indennizzo 
verrà liquidato in relazione al grado di invalidità perma-
nente accertato, con deduzione della franchigia del 5%; 
pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado 
di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia 
del 5%;

• sulla parte di somma eccedente  € 250.000,00 e fino a 
€ 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in relazione al 
grado di invalidità permanente accertato, con deduzione 
della franchigia del 10%; pertanto non si farà luogo ad 
indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od infe-
riore alla prevista franchigia del 10%;

• sulla parte di somma eccedente € 500.000,00, l’inden-
nizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato, con deduzione della franchigia 
del 15%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qua-
lora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista 
franchigia del 15%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:

• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 
l’indennità senza deduzione di franchigie;

• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 
l’indennità al 100%.

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate con i relativi codici nella scheda di polizza) 
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• Invalidità Permanente con maggiorazione dell’in-
dennizzo (cod. 206)

L’indennizzo relativo alla garanzia Invalidità Permanente 
calcolato in base  al criterio di liquidazione reso operante 
in polizza  - dedotta l’eventuale franchigia prevista  - verrà 
maggiorato delle percentuali sottoriportate, in relazione  al 
grado di invalidità permanente accertato, ovvero:

     Grado di Invalidità  Maggiorazione
 Permanente accertato  dell’indennizzo
   Dal   11%   al    25% 15%
   Dal   26%   al    50% 30%
   Dal   51%   al  100% 50%
.
• Invalidità Permanente con Tabella Unipol Plus 
 (cod. 208)

A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che Re-
golano l’Assicurazione – Invalidità Permanente Criterio di 
indennizzo - tabella “Unipol” - relativamente ai primi tre 
punti di invalidità permanente accertati - le percentuali da 
liquidare sulla parte di somma assicurata per invalidità 
permanente fino a € 250.000,00 -  s’intendono modificati 
come segue:  

       Gradi di I.P. accertati                  Percentuale da liquidare
                                                            sulla somma assicurata
                   1                                                        0,3
                   2                                                        0,6
                   3                                                        1

Ferme le percentuali da liquidare per gradi di invalidità per-
manente accertati superiori al 3% e per quelle previste per 
scaglioni di somma assicurata superiore a € 250.000,00.

• Invalidità Permanente con Franchigia 3% (cod. 213)
A parziale deroga dell’articolo 4.4 lettera B) - Invalidità per-
manente - Criteri di indennizzo della Sezione Infortuni Per-
sone Identificate, la Tabella Unipol deve intendersi abro-
gata, pertanto l’indennità per Invalidità Permanente verrà 
corrisposta, in misura percentuale della relativa somma 
assicurata in base alle disposizioni che seguono:
• sulla parte di somma sino a € 250.000,00, l’indennizzo 

verrà liquidato in relazione al grado di invalidità perma-
nente accertato, con deduzione della franchigia del 3%; 
pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado 
di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia 
del 3%;

• sulla parte di somma eccedente  € 250.000,00 e fino a 
€ 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in relazione al 
grado di invalidità permanente accertato, con deduzione 
della franchigia del 5%; pertanto non si farà luogo ad 
indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od infe-
riore alla prevista franchigia del 5%;

• sulla parte di somma eccedente € 500.000,00, l’inden-
nizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato, con deduzione della franchigia 
del 10%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qua-
lora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista 
franchigia del 10%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%.

Proroga pagamento premio rate successive (cod. 216) 
A deroga di quanto indicato all’art. 1.2 delle Condizioni 
Generali di Assicurazione nonché dell’art. 1901 del C.C., il 
termine relativo al pagamento del premio delle rate succes-
sive si intende elevato a trenta giorni.

SEZIONE INFORTUNI - VEICOLI IDENTIFICATI
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

Art. 5.1 - Oggetto dell’assicurazione 

A) Rischio professionale ed extraprofessionale 
 Se nella scheda di polizza risulta assicurato il Rischio 

professionale ed Extraprofessionale, la Società si obbli-
ga ad indennizzare – nei limiti delle somme convenute – 
gli infortuni che gli assicurati subiscano nello svolgimen-
to delle proprie attività professionali dichiarate in polizza, 
nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di 
professionalità. 

B) Rischio professionale 
 Se nella scheda di polizza risulta assicurato il Rischio 

professionale, la Società si obbliga ad indennizzare – 
nei limiti delle somme convenute – gli infortuni che gli 
Assicurati subiscano nello svolgimento delle proprie at-
tività professionali dichiarate in polizza, nonché per gli 
infortuni che avvengano durante il percorso dall’abita-
zione al luogo di lavoro e viceversa. 

C) Rischio Carica 
 Se nella scheda di polizza risulta assicurato il Rischio Ca-

rica, la Società si obbliga ad indennizzare – nei limiti delle 
somme convenute – esclusivamente gli infortuni, subiti 
dagli assicurati in qualità di Presidenti, Amministratori, 
Consiglieri, facenti parte del consiglio di amministrazione 
della Contraente, e i Revisori; durante la partecipazione 
alle riunioni documentate dagli appositi verbali e registri, 
nonché nello svolgimento, per conto ed ordine del Con-
siglio di Amministrazione stesso, di ogni altra funzione 
inerente alla loro specifica carica dichiarata, compresi tra-
sferimenti e missioni, purché risultino dal mandato rica-
vabile dai verbali registrati, relazioni o lettere di incarico, 
documenti tutti che il Contraente si obbliga ad esibire su 
richiesta della Società. La garanzia vale altresì durante il 
tragitto da casa alla sede dove ha luogo la riunione del 
Consiglio di Amministrazione e viceversa, tragitto effet-
tuato con qualsiasi mezzo di locomozione, fermo restan-
do quanto previsto dall’art. 5.3 lett. d).  

Per l’identificazione delle persone assicurate si fa riferi-
mento al contenuto della Condizione Speciale sempre 
operante n. 3

Art. 5.2 - Parificazione ad infortunio (sempre operanti) 
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o da 

assorbimento di sostanze;
c) le lesioni da ingestione di cibi e/o bevande; 
d) l’annegamento;
e) l’assideramento o il congelamento;
f) i colpi di sole o di calore;
g) la folgorazione; 
h) gli infortuni subiti in conseguenza di stato di malore o di 

incoscienza;
i) le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali 

e punture di insetti con esclusione della malaria e delle 
malattie tropicali;

j) le lesioni muscolari determinate da sforzo, con esclusio-
ne dell’infarto; 

k) le ernie traumatiche e da sforzo, con le limitazioni di cui 
all’art. 2.8; 

l) la rottura sottocutanea dei tendini purché l’Assicurato 
alla data del sinistro risulti garantito con polizza infortuni 
della Società da almeno centoottanta giorni senza solu-
zione di continuità

Art. 5.3 - Estensioni (sempre operanti) 
Sono altresì indennizzabili: 
a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell’Assicurato, 

imperizia e negligenza; 
b) gli infortuni cagionati da tumulti popolari, sommosse 

e atti violenti in genere ai quali l’Assicurato non ab-
bia partecipato attivamente salvo in caso di legittima 
difesa; 

c) gli infortuni determinati dalle seguenti calamità natu-
rali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inon-
dazioni, a parziale deroga dell’art. 1912  del Codice 
Civile. Resta convenuto che la presente estensione è 
operante per i soli casi di morte ed invalidità perma-
nente e che la Società corrisponderà un importo mas-
simo pari al 50% dell’indennizzo dovuto a termini di 
polizza e con il limite di € 250.000,00 per ogni perso-
na assicurata. Relativamente a detta estensione – in-
dipendentemente dai criteri di liquidazione operanti in 
polizza – l’indennizzo per invalidità permanente verrà 
determinato esclusivamente in base alle percentuali 
di valutazione previste dalla Tabella A dell’art. 2.4, o 
dalla Tabella INAIL dell’art. 2.5 delle Condizioni Ge-
nerali (se resa operante) e liquidato con deduzione di 
una franchigia assoluta del 10%;

d) gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di pas-
seggero, durante i viaggi aerei su velivoli od elicotteri da 
chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: 
• su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per 

voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; 
• su aeromobili di aeroclub; 
• apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali a 

titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, del-
taplani, mezzi per il parapendio. 

 La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale 
a bordo dell’aeromobile e cessa dal momento in cui ne è 
disceso; 

e) gli infortuni, derivanti da guerra, insurrezione, occu-
pazione e invasione militare che l’Assicurato subisca 
fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Sta-
to della Città del Vaticano e della Repubblica di San 
Marino, per un massimo di quattordici giorni dall’insor-
gere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risul-
ti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi 
nello Stato estero; 

f) le spese documentate sostenute dall’Assicurato nel 
caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza, 
che comporti conseguenze di carattere estetico, fino ad 
un importo massimo di € 5.000,00 per cure ed applica-
zioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno 
estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed 
estetica. Questa somma viene riconosciuta in ecceden-
za al massimale della garanzia “Rimborso spese medi-
che”, se operante. 

SEZIONE INFORTUNI - PERSONE NON IDENTIFICATE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Infortuni Azienda
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Art. 5.4 - Garanzie prestate (operanti solo se espressa-
mente indicata nella scheda di polizza) 
A) Morte 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza la morte. 
 L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con 

quello per invalidità permanente. La garanzia è prestata 
anche se la morte si verifica successivamente alla sca-
denza della polizza, ma comunque, entro due anni dal 
giorno dell’infortunio. 

B) Invalidità permanente 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conseguen-

za una invalidità permanente. La garanzia é prestata an-
che se l’insorgere della invalidità permanente si verifica 
successivamente alla scadenza della polizza, ma, co-
munque entro due anni dal giorno dell’infortunio. 

 L’indennità per invalidità permanente da infortunio viene 
corrisposta in una misura percentuale della somma as-
sicurata per invalidità permanente totale e viene accer-
tata secondo i criteri previsti dalla Tabella A (art. 2.4), o 
Tabella INAIL (art. 2.5) se resa operante. 

 Criteri di indennizzo 
 La liquidazione verrà determinata con le modalità che 

seguono: 
a) sulla parte di somma assicurata sino a € 250.000,00 

l’indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di 
invalidità permanente accertato, con deduzione 
della franchigia del 3%; pertanto non si farà luogo 
ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 3%; 

b) sulla parte di somma assicurata eccedente 
€250.000,00 e sino a €500.000,00 l’indennizzo verrà 
liquidato in relazione al grado di invalidità permanente 
accertato, con deduzione della franchigia del 5%; per-
tanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado 
di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia 
del 5%; 

c) sulla parte di somma assicurata eccedente 
€500.000,00 l’indennizzo verrà liquidato in relazio-
ne al grado di invalidità permanente accertato, con 
deduzione della franchigia del 10%; pertanto non si 
farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invali-
dità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 
10%. 

 Qualora, in conseguenza di infortunio indennizzabile 
a termine di polizza, l’invalidità permanente accertata 
risulti: 
• di grado superiore al 25% della totale, la Società 

liquida l’indennità senza deduzione di franchigie; 
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liqui-

da l’indennità al 100%. 

C) Inabilità temporanea - Criteri di indennizzo 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza una inabilità temporanea.
 L’indennizzo per inabilità temporanea sarà corrispo-

sto per un periodo massimo di trecentosessantacin-
que giorni per ogni infortunio.

 L’inabilità temporanea al di fuori dell’Europa è inden-
nizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospeda-
liero.

 Tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro 
in Europa.

 La garanzia di inabilità temporanea è prestata nella 
forma “Piena” e la Società corrisponderà la somma 
assicurata come segue:

•  integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si 
é trovato nella totale incapacità fisica ad attendere 
alle sue abituali occupazioni; 

•  al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha 
potuto attendere che in parte alle sue abituali occu-
pazioni. La liquidazione dell’indennizzo verrà effet-
tuata applicando una franchigia di dieci giorni. La 
franchigia è ridotta a cinque giorni quando le prime 
cure siano prestate e certificate da un Pronto Soc-
corso dipendente da un presidio ospedaliero. 

 La franchigia non si applica quando l’infortunio com-
porti:
a) un periodo di ricovero pari o superiore a tre giorni in 

Istituto di cura;
b) un day hospital di almeno due giorni consecutivi;
c) un periodo di inabilità temporanea di almeno qua-

ranta giorni consecutivi comprovati da certificazio-
ne medica;

d) una immobilizzazione, anche senza ricovero, per 
almeno venti giorni.

D)  Indennità per solo ricovero o per ricovero 
 e convalescenza - Criteri di indennizzo 
 a) Indennità per solo ricovero - day hospital 
 la garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza un ricovero in Istituto di cura o un day hospital. A 
guarigione clinica ultimata la Società corrisponderà: 
• in caso di ricovero, l’indennità giornaliera indicata 

nella  scheda di polizza per ogni giorno di degen-
za; 

• in caso di day hospital, di almeno due giorni conse-
cutivi, una indennità pari al 50% dell’indennità gior-
naliera in caso di ricovero. 

 Resta inteso che il giorno di entrata e quello di uscita 
dall’Istituto di cura sono considerati una sola giornata, 
qualunque sia stata l’ora di accettazione in reparto e 
della dimissione ed inoltre, la durata massima del pe-
riodo indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, 
trecentosessantacinque giorni per infortunio. 

 In caso di infortunio, occorso all’Assicurato fuori dei 
confini della Repubblica Italiana, della Città del Vati-
cano e della Repubblica di San Marino, che comporti 
un ricovero di urgenza in un Istituto di cura del luogo, 
la Società corrisponderà l’indennità giornaliera per ri-
covero maggiorata del 50% per tutto il periodo di de-
genza all’estero. 

 b) Indennità per ricovero e convalescenza 
 La Società corrisponderà, oltre a quanto previsto al 

suddetto punto a), una indennità per convalescenza. 
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L’indennità per convalescenza viene automaticamen-
te riconosciuta per un importo giornaliero e una dura-
ta pari a quella del ricovero o di day hospital purchè 
la degenza sia stata almeno di due giorni consecutivi 
– senza alcun obbligo di esibizione di certificazione 
medica – e comunque sino ad un periodo massimo di 
novanta giorni per infortunio. 

E) Indennità per immobilizzazione - 
 Criteri di indennizzo 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza un’immobilizzazione a causa di fratture sche-
letriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedo-
no, a seguito di prescrizione medica, l’applicazione di 
un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed ester-
no, costituito da: fasce, docce, apparecchi gessati o 
altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, 
la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclu-
sivamente da Istituti di cura o da personale medico. 
Sono inoltre compresi anche i mezzi di contenzione 
amovibili – semprechè rigidi, esterni e comunque im-
mobilizzanti – purchè prescritti: 
• in assenza di ricovero o di day hospital, da un Pron-

to soccorso dipendente da presidio ospedaliero; 
• in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della 

degenza dai sanitari dell’Istituto di cura. 
 La liquidazione dell’indennità per immobilizzazione 

verrà riconosciuta per ogni giorno di immobilizzazione 
sino alla rimozione del mezzo di contenzione e co-
munque per un periodo massimo di sessanta giorni 
per infortunio. 

F) Rimborso spese mediche da infortunio - 
 Criteri di indennizzo  
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza le spese per:
a)  gli accertamenti diagnostici;
b) gli onorari per visite di medici generici e/o speciali-

sti, nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chi-
rurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti 
e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, 
compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di in-
tervento e gli apparecchi protesici applicati durante 
l’intervento;

c) i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le 
cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura 
alberghiera), entro il limite del 20% della somma 
assicurata;

d) le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridur-
re o eliminare un danno estetico nonché gli inter-
venti di chirurgia plastica ed estetica, entro il limite 
del 50% della somma assicurata;

e) le rette di degenza;
f) l’acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di 

trecentosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche 
o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per 
agevolare il processo di guarigione;

g) il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari spe-
cificatamente adibiti al soccorso medico da e verso 
l’Istituto di cura o ambulatorio entro il limite del 20% 
della somma assicurata. 

 Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la pre-
sentazione delle relative notule, distinte e ricevute di 
pagamento in originale debitamente quietanzate, pre-
via deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo 
di €40,00 e con il massimo di €250,00 per ogni infor-
tunio che rimane a carico dell’Assicurato. La Società 
non applica deduzioni quando l’infortunio comporti: a) il 
ricovero in Istituto di cura; b) un day hospital di almeno 
due giorni consecutivi; c) una immobilizzazione, anche 
senza ricovero, per almeno venti giorni. Sono ammes-
se a risarcimento le spese sostenute non oltre due anni 
dalla data dell’infortunio. Resta comunque inteso tra le 
Parti che è sempre escluso il rimborso delle cure odon-
toiatriche, delle paradontopatie e delle protesi dentarie 
quando non siano rese necessarie da infortunio. Il rim-
borso delle spese per le protesi dentarie – se dovuto 
– sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi 
dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia 
applicata entro e non oltre 12 mesi dalla data del sini-
stro. Quando l’Assicurato fruisca di altre forme di assi-
stenza sanitaria anche mutualistica, la presente polizza 
assumerà la funzione di garanzia integrativa per cui la 
Società sarà tenuta ad effettuare il rimborso delle spe-
se solo per l’eventuale eccedenza fino a concorrenza 
della somma assicurata e senza applicazione di alcuno 
scoperto. 

Art. 5.5 - Infortuni derivanti dalla pratica di attività 
sportive (comprese le relative prove ed allenamenti) 
Ai fini della operatività della garanzia si conviene quanto 
segue: 
1) Sports compresi 
a) “Sports del tempo libero”: intendendosi per tali quelli 

non effettuati sotto l’egida delle Federazioni o Asso-
ciazioni riconosciute dal CONI e svolti non in forma 
professionistica; 

b) “Sports agonistici”: intendendosi per tali quelli effet-
tuati sotto l’egida delle Federazioni o Associazioni 
riconosciute dal CONI e svolti non in forma professio-
nistica. E’ tuttavia, ammessa, quando presente, una 
remunerazione – in premi o in denaro – purché non 
costituisca fonte di reddito esclusiva, né ricorrente 
e/o continuativa e comunque da considerarsi del tutto 
marginale ad altra fonte di reddito principale e venga 
perciò erogata a titolo gratuito, senza alcun obbligo 
contrattuale da parte di chiunque ed esclusivamente 
“una tantum”. 

 Per la pratica degli “sports agonistici” la garanzia è 
limitata ai soli casi Morte, Invalidità permanente e In-
dennità per solo ricovero. 

2) Sports esclusi 
c) “Sports ad alto rischio”: intendendosi per tali quelli di 

seguito indicati: alpinismo con scalata di rocce o di 
ghiacciai oltre il terzo grado della scala di Monaco; 
pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme; 
football americano, free-climbing, discesa di rapide, 
rafting, atletica pesante, salti dal trampolino con sci 
od idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, 
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bob, bob-sleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, 
hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, 
jumping (salto con l’elastico); 

d) Altri sports sempre esclusi: 
• tutti quelli effettuati in forma professionistica; 
• motoristici e motonautici, comunque svolti, salvo le 

gare di regolarità pura; 
• paracadutismo e sports aerei in genere quali, a titolo 

esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, deltapla-
ni e mezzi per il parapendio. 

Art. 5.6 - Rischi esclusi dall’assicurazione 
Sono esclusi dall’assicurazione: 
a) gli infortuni causati da delitti dolosi commessi o tentati 

dall’Assicurato; 
b) gli infortuni causati dalla guida  qualsiasi veicolo o na-

tante a motore, se l’Assicurato è privo delle abilitazioni 
prescritte dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di gui-
da con patente scaduta, ma a condizione che abbia, al 
momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 

c) gli infortuni causati dalla guida di aeromobili, nonché 
quelli occorsi in qualità di membro dell’equipaggio; 

d) gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di 
ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze 

stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da esse 
derivanti salvo il caso di somministrazione terapeutica 
prescritta da personale medico; 

e) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamen-
ti o cure mediche non rese necessarie da infortunio 
indennizzabile; 

f) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occu-
pazione e invasione militare, salvo quanto stabilito 
all’art. 5.3 lettera e);

g) gli infortuni causati da atti di terrorismo, sabotaggio 
e sequestro di persona, verificatisi in Paesi in stato 
di guerra o presidiati da Forze Militari internazionali 
in missione per il mantenimento dell’ordine e/o della 
pace; 

h) gli infortuni causati da attività specifiche del servizio mili-
tare, durante l’arruolamento per mobilitazione o motivi di 
carattere eccezionale; 

i) le conseguenze derivanti direttamente ed indirettamente 
dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di 
radioattività; j) le conseguenze derivanti direttamente ed 
indirettamente da sostanze biologiche o chimiche quan-
do non siano utilizzate per fini pacifici; 

j) gli infortuni causati dalla pratica degli sports di cui 
all’art. 5.5 punto 2) lett. c) e d). 

SEZIONE INFORTUNI - PERSONE NON IDENTIFICATE

1) Altre assicurazioni 
A parziale deroga dell’art. 1.8 delle Condizioni Generali 
di Assicurazione, il Contraente è esonerato, dall’obbligo 
di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i sin-
goli Assicurati avessero in corso o stipulassero con altre 
compagnie di assicurazione. 

2) Esonero denuncia infermità, difetti fisici e malformazioni 
Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, 
difetti fisici o malformazioni da cui gli Assicurati fossero 
affetti al momento della stipulazione o che dovessero in 
seguito sopravvenire. 

3) Criterio di identificazione delle persone assicurate 
Sono assicurate con la presente polizza tutte le persone 
appartenenti alla categoria indicata nella scheda di poliz-
za. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preven-
tiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. 
Per la identificazione di tali persone, si farà riferimento 
alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraen-
te, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi mo-
mento, insieme ad ogni altro documento probatorio in 
suo possesso, a semplice richiesta della Società. 

Art. 5.7 - Determinazione del premio e dell’indennizzo per il rischio professionale 
Il premio viene determinato in base alla classe di rischio nella quale rientra l’attività professionale
dell’Assicurato dichiarata nella scheda di polizza.
In caso di sinistro, l’indennizzo verrà determinato come segue:

• in misura integrale se l’infortunio è conseguenza dell’attività professionale dichiarata in polizza, o se diversa, di altra 
attività professionale purché quest’ultima rientri nella medesima classe di rischio o di minor rischio cui appartiene 
quella dichiarata in polizza; 

• in misura percentuale ridotta come da schema riportato a pagina seguente, se l’infortunio è conseguenza di un’attività 
professionale che è diversa da quella dichiarata in polizza e che rientra in una classe di maggior rischio o rispetto a 
quella dichiarata in polizza. 

Attività professionale
svolta al momento 

dell’infortunio

1ª classe

2ª classe

3ª classe

Attività professionale dichiarata

 1ª classe 2ª classe 3ª classe

 Nessuna riduzione Nessuna riduzione Nessuna riduzione

 -20% Nessuna riduzione Nessuna riduzione

 -50% -30% Nessuna riduzione

CONDIZIONI SPECIALI sempre operanti 
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•  Regolazione del premio 
 (operante se riportata nella Scheda di polizza nel “Ri-

chiamo di specifiche condizioni contrattuali/NOTE”)

Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente, in 
base ad elementi variabili desumibili dalla scheda di polizza, 
dallo stesso denunciati, ed è regolato alla fine di ciascun pe-
riodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, 
secondo le variazioni intervenute durante il medesimo perio-
do, negli elementi presi come presupposto per il conteggio 
del premio iniziale, che costituisce, in ogni caso, il premio 
minimo che rimane comunque acquisito dalla Società. Entro 
sessanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o di 
minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto 
a comunicare alla Società i dati necessari alla regolazione, 
affinché la Società possa procedere al relativo conteggio del 
premio definitivo. Le differenze risultanti dalla regolazione 
devono essere pagate entro trenta giorni dalla data della co-
municazione effettuata dalla Società al Contraente, fermo 
restando, in ogni caso, il premio minimo anticipato. La man-
cata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione 
costituisce presunzione di una differenza attiva a favore del-
la Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti 
la comunicazione dei dati anzidetti o, il pagamento della dif-
ferenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria 
per le rate successive viene considerato in conto e garanzia 
di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale 
non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della dif-
ferenza attiva e, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 
del giorno del mancato adempimento. Conseguentemente, 
la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo 
al quale si riferisce la mancata regolazione, sino alle ore 24 
del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obbli-
ghi, fermo il diritto della Società di agire giudizialmente e/o di 
dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del con-
tratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie 
agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, 
fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata 
per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la man-
cata regolazione. Per il corretto computo del premio si farà 
riferimento alle risultanze dei libri obbligatori o di ammini-
strazione che il Contraente, a richiesta delle persone inca-
ricate dalla Società di fare accertamenti o controlli, è tenuto 
a fornire insieme ad ogni altro documento probatorio in suo 
possesso. 

•  Tabella INAIL  
(cod. 201 - Art. 2.5 delle Condizioni Generali) 

La Tabella A) di cui all’art. 2.4 – Determinazione dell’inva-
lidita permanente – viene sostituita dalla Tabella INAIL di 
cui all’art. 2.5 delle Norme per la liquidazione dei sinistri 
infortuni.

• Invalidità Permanente con franchigie differenziate  
(cod. 202)

A parziale deroga dell’articolo 5.4 lettera B) - Criteri di in-
dennizzo - della Sezione Infortuni - Persone non Identifica-
te, l’indennità per Invalidità Permanente verrà corrisposta, 
in misura percentuale della relativa somma assicurata, in 
base alle disposizioni che seguono:

• sulla parte di somma assicurata fino a € 100.000,00 l’in-
dennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato senza applicazione di franchigia;

• sulla parte di somma assicurata eccedente € 100.000,00 
e sino a € 250.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in re-
lazione al grado di invalidità permanente accertato, con 
deduzione della franchigia del 5%; pertanto non si farà 
luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 5%;

• sulla parte di somma assicurata eccedente  € 250.000,00 
e sino a € 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in re-
lazione al grado di invalidità permanente accertato, con 
deduzione di una franchigia del 10%; pertanto non si farà 
luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 10%;

• sulla parte di somma assicurata eccedente  € 500.000,00, 
l’indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidi-
tà permanente accertato, con deduzione di una franchigia 
del 15%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora 
il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista fran-
chigia del 15%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%.

• Invalidità Permanente con franchigia 5% (cod. 203)
A parziale deroga dell’articolo 5.4 lettera B) - Criteri di in-
dennizzo - della Sezione Infortuni - Persone non Identifica-
te, l’indennità per Invalidità Permanente verrà corrisposta, 
in misura percentuale della relativa somma assicurata, in 
base alle disposizioni che seguono:
• sulla parte di somma sino a  € 250.000,00, l’indennizzo 

verrà liquidato in relazione al grado di invalidità perma-
nente accertato, con deduzione della franchigia del 5%; 
pertanto non si farà luogo ad indennizzo qualora il grado 
di invalidità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 
5%;

• sulla parte di somma eccedente  € 250.000,00 e fino a  
€ 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in relazione al 
grado di invalidità permanente accertato, con deduzione 
della franchigia del 10%; pertanto non si farà luogo ad 
indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od infe-
riore alla prevista franchigia del 10%;

• sulla parte di somma eccedente  € 500.000,00, l’inden-
nizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato, con deduzione della franchigia 
del 15%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qua-
lora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista 
franchigia del 15%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%.

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate con i relativi codici nella scheda di polizza) 
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• Assicurazioni dirigenti (cod. 205) 

a) Criteri per la valutazione e la liquidazione della ga-
ranzia invalidità permanente. 

 A parziale der   oga dell’art. 2.4 delle Condizioni Ge-
nerali di Assicurazione, la tabella delle percentuali di 
invalidità permanente si intende sostituita con quella 
allegata la D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124, e succes-
sive modifiche intervenute fino alla stipulazione della 
polizza, con rinuncia da parte della Società all’appli-
cazione della franchigia relativa prevista dalla Legge 
stessa per il caso di infortunio. Qualora l’invalidità per-
manente conseguente ad infortunio o a malattia pro-
fessionale comporti una riduzione permanente della 
capacità lavorativa specifica del dirigente superiore ai 
2/3 della totale, verrà indennizzata con il 100% del 
capitale assicurato. 

b) Estensione della garanzia alla pratica di sport 
 A parziale deroga degli art. 5.6 lettera k e art. 5.5 

punto 2 lett. c) e d), l’assicurazione vale anche per 
gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale 
di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e 
degli sports aerei in genere. 

c) Ubriachezza 
 L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti 

dall’Assicurato in stato di ubriachezza, esclusi co-
munque quelli conseguenti alla guida di mezzi di lo-
comozione. 

d) Estensione alle malattie professionali 
 L’assicurazione viene estesa anche alle malattie pro-

fessionali (intendendosi come tali quelle indicate nella 
tabella annessa al D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124, e 
successive modifiche intervenute fino alla stipulazio-
ne della polizza), che si manifestano nel corso della 
validità del presente contratto e che riducano l’attitudi-
ne generica al lavoro in misura superiore al 10% della 
totale; quando la silicosi e l’asbestosi siano associa-
te a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se 
iniziale, e sempreché il quadro complessivo sia tale 
da determinare l’abbandono al lavoro, la franchigia 
predetta si intende abolita. Resta confermato quanto 
stabilito dall’art. 5.6 lettera i) e l’esclusione delle con-
seguenze dirette ed indirette di trasformazioni o asse-
stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e 
da accelerazioni di particelle atomiche. 

e) Franchigia garanzia invalidità permanente 
 A deroga dell’art. 5.4 lettera B) “Criteri di indennizzo”, 

la liquidazione della garanzia invalidità permanente 
verrà determinata come segue: 
• sulla parte di somma assicurata fino a € 400.000,00 

senza applicazione di nessuna franchigia; 
• sulla parte di somma assicurata eccedente  € 

400.000,00 e sino a € 600.000,00, l’indennizzo 
verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato, con deduzione di una fran-
chigia del 5%; pertanto non si farà luogo ad inden-
nizzo qualora il grado di invalidità sia pari od infe-
riore alla prevista franchigia del 5%; 

• sulla parte di somma assicurata eccedente  
€600.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in relazio-
ne al grado di invalidità permanente accertato, con 
deduzione di una franchigia del 10%; pertanto non si 
farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità 
sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 10%. 

 Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a ter-
mine di polizza, l’invalidità permanente accertata ri-
sulti di grado superiore al 25% della totale, la Società 
liquida l’indennità senza deduzione di franchigie. 

• Invalidità Permanente con maggiorazione  
dell’indennizzo (cod. 206)

L’indennizzo relativo alla garanzia Invalidità Permanente 
calcolato in base  al criterio di liquidazione reso operante 
in polizza  - dedotta l’eventuale franchigia prevista  - verrà 
maggiorato delle percentuali sottoriportate, in relazione  al 
grado di invalidità permanente accertato, ovvero:

     Grado di Invalidità  Maggiorazione
 Permanente accertato  dell’indennizzo
   Dal   11%   al    25% 15%
   Dal   26%   al    50% 30%
   Dal   51%   al  100% 50%

• Proroga pagamento premio rate successive (cod. 216) 
A deroga di quanto indicato all’art. 1.2 delle Condizioni 
Generali di Assicurazione nonché dell’art. 1901 del C.C., il 
termine relativo al pagamento del premio delle rate succes-
sive s’intende elevato a trenta giorni.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

Art. 6.1 - Oggetto dell’assicurazione 
Con la presente copertura si assicurano i conducenti di 
tutti i veicoli a motore, rientranti nella categoria indica-
ta sulla scheda di polizza, di proprietà o a noleggio della 
Contraente, i cui dati identificativi (tipo veicolo, targa o 
telaio per ciclomotori) sono desumibili dai registri obbli-
gatori o di amministrazione in possesso della Contraente 
stessa. Il premio anticipato è calcolato e disciplinato, in 
base al parametro specificatamente indicato nella scheda 
contrattuale. La Società si obbliga ad indennizzare, nei 
limiti delle somme convenute nella scheda di polizza gli 
infortuni occorsi, all’Assicurato in qualità di conducente 
del veicolo, durante la circolazione per incarichi, missioni, 
adempimenti per conto della Contraente. La garanzia è 
operante anche per gli infortuni subiti quando l’Assicurato 
si trovi fuori dal veicolo, fermo in avaria, per lo svolgimento 
delle operazioni necessarie per la ripresa della marcia. 
Per l’identificazione delle persone assicurate si fa rife-
rimento al contenuto della Condizione Speciale sempre 
operante n. 2. 

Art. 6.2 - Parificazione ad infortunio 
Sono considerati infortuni, in relazione agli eventi garantiti: 
a) l’asfissia non di origine morbosa; 
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o da 

assorbimento di sostanze; 
c) le lesioni da ingestione di cibi e/o bevande; 
d) l’annegamento; 
e) l’assideramento o il congelamento; 
f) i colpi di sole o di calore; 
g) la folgorazione; 
h) gli infortuni subiti in conseguenza di stato di malore o di 

incoscienza; 
i) le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali 

e punture di insetti con esclusione della malaria e delle 
malattie tropicali; 

j) le lesioni muscolari determinate da sforzo, con esclusio-
ne dell’infarto; 

k) le ernie traumatiche e da sforzo, con le limitazioni di cui 
all’art. 2.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione; 

l) la rottura sottocutanea dei tendini purché l’Assicurato 
alla data del sinistro risulti garantito con polizza infortuni 
della Società da almeno centoottanta giorni senza solu-
zione di continuità. 

Art. 6.3 - Estensioni 
Sono compresi in garanzia anche: 
a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell’Assicurato, 

imperizia e negligenza;
b) gli infortuni cagionati da tumulti popolari, sommosse e 

atti violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia par-
tecipato attivamente salvo in caso di legittima difesa;

c) gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: 
terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, 
a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile. Re-
sta convenuto che la presente estensione è operante 
per i soli casi di morte ed invalidità permanente e che la 

Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% 
dell’indennizzo dovuto a termini di polizza e con il limite 
di € 250.000,00 per ogni persona assicurata. Relativa-
mente a detta estensione – indipendentemente dai cri-
teri di liquidazione operanti in polizza – l’indennizzo per 
invalidità permanente verrà determinato esclusivamen-
te in base alle percentuali di valutazione previste dalla 
Tabella A dell’art. 2.4, o dalla Tabella INAIL dell’art. 2.5 
delle Condizioni Generali (se resa operante) e liquidato 
con deduzione di una franchigia assoluta del 10%; 

d) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupa-
zione e invasione militare che l’Assicurato subisca fuori 
del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del-
la Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, 
per un massimo di quattordici giorni dall’insorgere di tali 
eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo 
scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero;

e) le spese documentate sostenute dall’Assicurato nel 
caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, 
che comporti conseguenze di carattere estetico, fino ad 
un importo massimo di € 5.000,00 per cure ed applica-
zioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno 
estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed 
estetica. Questa somma viene riconosciuta in ecceden-
za al massimale della garanzia “Rimborso spese medi-
che”, se operante. 

Art. 6.4 - Garanzie prestate 
A) Morte 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-

guenza la morte. L’indennizzo per il caso di morte non 
é cumulabile con quello per invalidità permanente. La 
garanzia è prestata anche se la morte si verifica succes-
sivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, 
entro due anni dal giorno dell’infortunio. 

B) Invalidità Permanente 
 La garanzia assicurativa riguarda l’infortunio che ha 

come conseguenza una Invalidità permanente. 
 La garanzia è prestata anche se l’insorgere della inva-

lidità permanente si verifica successivamente alla sca-
denza della polizza, ma, comunque, entro due anni dal 
giorno dell’infortunio. 

 L’indennità per Invalidità permanente da infortunio viene 
corrisposta in una misura percentuale della somma as-
sicurata per Invalidità permanente totale e viene accer-
tata secondo i criteri previsti dalla Tabella A (art. 2.4), o 
Tabella INAIL (art. 2.5) se resa operante. 

Criteri di indennizzo 
La liquidazione verrà determinata con le modalità che 
seguono: 
a) sulla parte di somma assicurata sino a €250.000,00 

l’indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di in-
validità permanente accertato, con deduzione della 
franchigia del 3%; pertanto non si farà luogo ad inden-
nizzo qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore 
alla prevista franchigia del 3%; 

b) sulla parte di somma assicurata eccedente €250.000,00 e 
sino a €500.000,00 l’indennizzo verrà liquidato in rela-
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zione al grado di invalidità permanente accertato, con 
deduzione della franchigia del 5%; pertanto non si farà 
luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia 
pari od inferiore alla prevista franchigia del 5%; 

c) sulla parte di somma assicurata eccedente €500.000,00 
l’indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di Inva-
lidità permanente accertato, con deduzione della fran-
chigia del 10%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo 
qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla pre-
vista franchigia del 10%. 

Qualora, in conseguenza di infortunio indennizzabile a 
termine di polizza, l’invalidità permanente accertata ri-
sulti: 
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liqui-

da l’indennità senza deduzione di franchigie; 
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%. 

C) Indennità per solo ricovero o per ricovero  
e convalescenza - Criteri di indennizzo 

a) Indennità per solo ricovero - day hospital 
La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-
guenza un ricovero in Istituto di cura o un day hospital.
A guarigione clinica ultimata la Società corrisponderà:
•  in caso di ricovero, l’indennità giornaliera indicata nel-

la scheda di polizza per ogni giorno di degenza; 
• in caso di day hospital, di almeno due giorni consecuti-

vi, una indennità pari al 50% dell’indennità giornaliera 
in caso di ricovero. 

Resta inteso che il giorno di entrata e quello di uscita 
dall’Istituto di cura sono considerati una sola giornata, 
qualunque sia stata l’ora dell’accettazione in reparto e 
della dimissione ed inoltre, la durata massima del pe-
riodo indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, 
trecentosessantacinque giorni per infortunio. 
In caso di infortunio, occorso all’Assicurato fuori dei 
confini della Repubblica Italiana, della Città del Vati-
cano e della Repubblica di San Marino, che comporti 
un ricovero di urgenza in un Istituto di cura del luogo, 
la Società corrisponderà l’indennità giornaliera per 
ricovero, maggiorata del 50% per tutto il periodo di 
degenza all’estero. 

 b) Indennità per ricovero e convalescenza 
 La Società corrisponderà, oltre a quanto previsto al 

suddetto punto a), una indennità per convalescenza. 
L’indennità per convalescenza viene automaticamen-
te riconosciuta per un importo giornaliero e una dura-
ta pari a quella del ricovero o di day hospital purchè 
la degenza sia stata almeno di due giorni consecutivi 
– senza alcun obbligo di esibizione di certificazione 
medica – e comunque sino ad un periodo massimo di 
novanta giorni per infortunio. 

D) Rimborso spese mediche da infortunio 
Criteri di indennizzo 
La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-
guenza le spese per:
a) gli accertamenti diagnostici;

b) gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, 
nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, 
degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni 
altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i 
diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli 
apparecchi protesici applicati durante l’intervento;

c)  i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le 
cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura 
alberghiera), entro il limite del 20% della somma assi-
curata;

d) le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre 
o eliminare un danno estetico nonché gli interventi di 
chirurgia plastica ed estetica entro il limite del 50% 
della somma assicurata;

e) le rette di degenza; 
f) l’acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di tre-

centosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche o altri 
presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il 
processo di guarigione; 

g) il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specifi-
catamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Isti-
tuto di cura o ambulatorio entro il limite del 20% della 
somma assicurata.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la pre-
sentazione delle relative notule, distinte e ricevute di 
pagamento in originale debitamente quietanzate, pre-
via deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di 
€40,00 e con il massimo di €250,00 per ogni infortunio 
che rimane a carico dell’Assicurato. La Società non ap-
plica deduzioni quando l’infortunio comporti: 
a) il ricovero in Istituto di cura; 
b) un day hospital di almeno due giorni consecutivi; 
c) una immobilizzazione, anche senza ricovero, per al-

meno venti giorni. 
Sono ammesse a risarcimento le spese sostenute non 
oltre due anni dalla data dell’infortunio. Resta comunque 
inteso tra le Parti che é sempre escluso il rimborso delle 
cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi 
dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio. 
Il rimborso delle spese per le protesi dentarie – se dovuto 
– sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi 
dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia 
applicata entro e non oltre 12 mesi dalla data del sinistro. 
Quando l’Assicurato fruisca di altre forme di assistenza 
sanitaria anche mutualistica, la presente polizza assume-
rà la funzione di garanzia integrativa per cui la Società 
sarà tenuta ad effettuare il rimborso delle spese solo per 
l’eventuale eccedenza fino a concorrenza della somma 
assicurata e senza applicazione di alcuno scoperto.

Art. 6.5 - Rischi esclusi dall’assicurazione 
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) gli infortuni causati da delitti dolosi commessi o tentati 

dall’Assicurato;
b) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o na-

tante a motore, se l’Assicurato è privo delle abilitazioni 
prescritte dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida 
con patente scaduta e/o di mancata revisione del mez-
zo entro un periodo di centoventi giorni giorni dalla data 
del termine di revisione, ma a condizione che abbia, al 
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momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e/o venga 
superata la revisione;

c) gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di 
ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da esse de-
rivanti salvo il caso di somministrazione terapeutica pre-
scritta da personale medico;

d) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti o 
cure mediche non rese necessarie da infortunio inden-
nizzabile;

e) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occupazio-
ne e invasione militare, salvo quanto stabilito all’art. 6.3 
lettera d);

f) gli infortuni causati da atti di terrorismo, sabotaggio e se-
questro di persona, verificatisi in Paesi in stato di guerra 
o presidiati da Forze Militari internazionali in missione 
per il mantenimento dell’ordine e/o della pace;

g) le conseguenze derivanti direttamente ed indirettamente 
dallo sviluppo comunque insorto di energia nucleare o di 
radioattività;

h) le conseguenze derivanti direttamente ed indirettamen-
te da sostanze biologiche o chimiche quando non siano 
utilizzate per fini pacifici;

i) gli infortuni derivanti dalla guida od uso di veicoli o natanti 
a motore per la partecipazione a gare o competizioni spor-
tive, alle relative prove, salvo le gare di regolarità pura. 

CONDIZIONI SPECIALI sempre operanti 

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate con i relativi codici nella scheda di polizza) 

obblighi, fermo il diritto della Società di agire giudizialmente 
e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione 
del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non 
adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, 
la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non 
è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si 
riferisce la mancata regolazione. Per il corretto computo 
del premio si farà riferimento alle risultanze dei libri obbli-
gatori o di amministrazione che il Contraente, a richiesta 
delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti 
o controlli, è tenuto a fornire insieme ad ogni altro docu-
mento probatorio in suo possesso. 

• Tabella INAIL  
(cod. 201 - Art. 2.5 delle Condizioni Generali) 

La Tabella A di cui all’art. 2.4 – Determinazione dell’inva-
lidita permanente – viene sostituita dalla Tabella INAIL di 
cui all’art. 2.5 delle Norme per la liquidazione dei sinistri 
infortuni. 

• Invalidità Permanente con franchigie differenziate 
(cod. 202)

A parziale deroga dell’articolo 6.4 lettera B) - Criteri di in-
dennizzo - della Sezione Infortuni - Persone non Identifica-
te, l’indennità per Invalidità Permanente verrà corrisposta, 
in misura percentuale della relativa somma assicurata, in 
base alle disposizioni che seguono:
• sulla parte di somma assicurata fino a € 100.000,00 l’in-

dennizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato senza applicazione di franchigia;

• sulla parte di somma assicurata eccedente € 100.000,00 
e sino a € 250.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in re-
lazione al grado di invalidità permanente accertato, con 

•  Regolazione del premio 
 (operante se riportata nella Scheda di polizza nel “Ri-

chiamo di specifiche condizioni contrattuali/NOTE”)
Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraen-
te, in base ad elementi variabili desumibili dalla scheda di 
polizza, dallo stesso denunciati, ed è regolato alla fine di 
ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata 
del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il 
medesimo periodo, negli elementi presi come presupposto 
per il conteggio del premio iniziale, che costituisce, in ogni 
caso, il premio minimo che rimane comunque acquisito 
dalla Società. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno 
di assicurazione, o di minor periodo di durata del contrat-
to, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati 
necessari alla regolazione, affinché la Società possa pro-
cedere al relativo conteggio del premio definitivo. Le dif-
ferenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate 
entro trenta giorni dalla data della comunicazione effettuata 
dalla Società al Contraente, fermo restando, in ogni caso, il 
premio minimo anticipato. La mancata comunicazione dei 
dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione 
di una differenza attiva a favore della Società. 
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comu-
nicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza 
attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le 
rate successive viene considerato in conto e garanzia di 
quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale 
non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della dif-
ferenza attiva e l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 
del giorno del mancato adempimento. Conseguentemente 
la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo 
al quale si riferisce la mancata regolazione, sino alle ore 
24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi 

1) Esonero denuncia infermità, difetti fisici e malformazioni 
 Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, 

difetti fisici o malformazioni da cui gli Assicurati fossero 
affetti al momento della stipulazione o che dovessero in 
seguito sopravvenire. 

2) Criterio di identificazione delle persone assicurate 
 Sono assicurate con la presente polizza tutti i condu-

centi dei veicoli appartenenti alla categoria dichiarata 

sulla scheda di polizza. Il Contraente è esonerato 
dall’obbligo della preventiva denuncia delle generali-
tà delle persone assicurate e dei dati identificativi dei 
veicoli. Per la identificazione, si farà riferimento alle 
risultanze dei libri obbligatori o di amministrazione del 
Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in 
qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento 
probatorio in suo possesso, a semplice richiesta della 
Società. 
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deduzione della franchigia del 5%; pertanto non si farà 
luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 5%;

• sulla parte di somma assicurata eccedente € 250.000,00 
e sino a € 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in re-
lazione al grado di invalidità permanente accertato, con 
deduzione di una franchigia del 10%; pertanto non si 
farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia 
pari od inferiore alla prevista franchigia del 10%;

• sulla parte di somma assicurata eccedente € 500.000,00, 
l’indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di inva-
lidità permanente accertato, con deduzione di una fran-
chigia del 15%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo 
qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla pre-
vista franchigia del 15%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%.

• Invalidità Permanente con franchigia 5% (cod. 203)
A parziale deroga dell’articolo 6.4 lettera B) - Criteri di in-
dennizzo - della Sezione Infortuni - Persone non Identifica-
te, l’indennità per Invalidità Permanente verrà corrisposta, 
in misura percentuale della relativa somma assicurata, in 
base alle disposizioni che seguono:
• sulla parte di somma sino a € 250.000,00, l’indennizzo verrà 

liquidato in relazione al grado di invalidità permanente accer-
tato, con deduzione della franchigia del 5%; pertanto non si 
farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 5%;

• sulla parte di somma eccedente  € 250.000,00 e fino a 
€ 500.000,00, l’indennizzo verrà liquidato in relazione al 

grado di invalidità permanente accertato, con deduzione 
della franchigia del 10%; pertanto non si farà luogo ad 
indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari od infe-
riore alla prevista franchigia del 10%;

• sulla parte di somma eccedente € 500.000,00, l’inden-
nizzo verrà liquidato in relazione al grado di invalidità 
permanente accertato, con deduzione della franchigia 
del 15%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo qua-
lora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla prevista 
franchigia del 15%.

Quando in conseguenza di infortunio risarcibile a termine 
di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti:
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%

• Invalidità Permanente con maggiorazione  
dell’indennizzo (cod. 206)

L’indennizzo relativo alla garanzia Invalidità Permanente 
calcolato in base  al criterio di liquidazione reso operante 
in polizza  - dedotta l’eventuale franchigia prevista  - verrà 
maggiorato delle percentuali sottoriportate, in relazione  al 
grado di invalidità permanente accertato, ovvero:

     Grado di Invalidità  Maggiorazione
 Permanente accertato  dell’indennizzo
   Dal   11%   al    25% 15%
   Dal   26%   al    50% 30%
   Dal   51%   al  100% 50%

• Proroga pagamento premio rate successive (cod. 216) 
A deroga di quanto indicato all’art. 1.2 delle Condizioni 
Generali di Assicurazione nonché dell’art. 1901 del C.C., il 
termine relativo al pagamento del premio delle rate succes-
sive s’intende elevato a trenta giorni. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

Art. 7.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato gli in-
fortuni occorsi allo stesso durante lo svolgimento delle at-
tività attinenti al rischio assicurato risultante dalla scheda 
di polizza. 

A) Rischio Sport  
(valido se richiamato nella scheda di polizza) 
La Società si obbliga ad indennizzare – nei limiti del-
le somme convenute –, gli infortuni occorsi ai tesserati/
associati della società Contraente nel periodo di validità 
della polizza, durante la pratica della attività sportiva in-
dicata nella scheda di polizza effettuata nell’ambito dei 
programmi stabiliti dalla società Contraente medesima e 
compresa fra quelle sotto elencate. Il premio anticipato è 
calcolato e disciplinato, in base al parametro specificata-
mente indicato nella scheda contrattuale. Il Contraente 
è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle 
generalità delle persone assicurate. Per la identificazio-
ne di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei 
registri obbligatori o di amministrazione del Contraente, 
libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momen-
to, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo 
possesso, a semplice richiesta della Società. La coper-
tura viene prestata durante: 
• la partecipazione a partite di campionato o tornei o 

amichevoli svolte dalla contraente; 
• la partecipazione agli allenamenti di squadra;
• la permanenza nei locali della sede della Contraente 

e nell’impianto sportivo ove si effettuano gli allena-
menti e le partite; 

• durante l’uso, in qualità di trasportato, dei normali 
mezzi di locomozione e di trasporto terrestri per i tra-
sferimenti sui campi di gioco, alla tassativa condizio-
ne però che tali mezzi vengano usati dagli Assicurati 
in forma collettiva ed il trasporto sia organizzato dalla 
Contraente. 

Discipline Sportive Assicurabili  
(purchè svolte non in forma professionistica) 
Cod. 100  Calcio (oltre 18 anni) 
Cod. 101  Calcio (fino 18 anni) 
Cod. 110  Pallavolo (oltre 18 anni) 
Cod. 111  Pallavolo (fino 18 anni) 
Cod. 120  Pallacanestro (oltre 18 anni) 
Cod. 121  Pallacanestro (fino 18 anni) 
Cod. 130  Pallamano (oltre 18 anni) 
Cod. 131  Pallamano (fino 18 anni) 
Cod. 140  Pallanuoto (oltre 18 anni) 
Cod. 141  Pallanuoto (fino 18 anni) 
Cod. 150  Ciclismo 
Cod. 160  Atletica Leggera 
Cod. 170  Nuoto 
Cod. 180  Ginnastica e Pesistica (senza arti marziali) 
Cod. 999  Varie (Riservato Direzione) 

B) Rischio Vacanza 
(valido se richiamato nella scheda di polizza) 
La Società si obbliga ad indennizzare – nei limiti delle 
somme convenute –, gli infortuni occorsi, durante le gite 
turistiche e/o soggiorni di riposo/svago/studio, organizza-
te dalla Contraente, agli Assicurati identificati nella sche-
da di polizza o in alternativa, quando non sono indicati 
nella scheda di polizza, identificabili dalla documenta-
zione cartacea trasmessa con raccomandata o con fax, 
dalla Contraente all’agenzia di assicurazione titolare del 
contratto, entro le ore 24 del giorno antecedente la data 
di inizio della gita o del soggiorno. Il premio anticipato è 
calcolato e disciplinato in base al parametro specificata-
mente indicato nella scheda di polizza. 
L’assicurazione decorre dal momento in cui il partecipan-
te alla gita o al soggiorno sale sul mezzo di trasporto e 
cessa al momento in cui, a gita o a soggiorno ultimato, 
ne sia disceso, ovvero quando, per qualsiasi motivo, ab-
bandoni la comitiva per interrompere la gita/soggiorno o 
proseguirla per conto proprio. La copertura vale per gli 
infortuni, indennizzabili ai sensi di polizza, che colpiscano 
l’Assicurato durante il tragitto e durante la permanenza 
nelle località di soggiorno o di destinazione che verranno 
indicate nella scheda di polizza o desumibili dalla docu-
mentazione trasmessa dalla Contraente con le modalità 
sopra indicate. Si stabilisce tra le Parti che indipenden-
temente dai criteri di indennizzo operanti in polizza, per 
gli infortuni derivanti dalla pratica dello sci alpino, l’inden-
nizzo per invalidità permanente viene liquidato con dedu-
zione di una franchigia del 5%. Resta inteso che qualora 
l’invalidità permanente accertata risulti: 
• di grado superiore al 25% della totale, la Società liquida 

l’indennità senza deduzione della suddetta franchigia; 
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liquida 

l’indennità al 100%. 

Art. 7.2 - Parificazione ad infortunio (sempre operanti) 
Sono compresi in garanzia anche: 
a) l’asfissia non di origine morbosa; 
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione involontaria o da 

assorbimento di sostanze; 
c) le lesioni da ingestione di cibi e/o bevande; 
d) l’annegamento; 
e) l’assideramento o il congelamento; 
f) i colpi di sole o di calore; 
g) la folgorazione; 
h) gli infortuni subiti in conseguenza di stato di malore o di 

incoscienza; 
i) le affezioni ed avvelenamenti causati da morsi di animali 

e punture di insetti con esclusione della malaria e delle 
malattie tropicali; 

j) le lesioni muscolari determinate da sforzo, con esclusio-
ne dell’infarto; 

k) le ernie traumatiche e da sforzo, con le limitazioni di cui 
all’art. 2.8 delle Condizioni Generali; 

l) la rottura sottocutanea dei tendini purché l’Assicurato 
alla data del sinistro risulti garantito con polizza infortuni 
della Società da almeno centoottanta giorni senza solu-
zione di continuità. 

SEZIONE INFORTUNI - SPORT & VACANZA
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Art. 7.3 - Estensioni 
A) Operanti per Rischio Sport e Rischio Vacanza 

Sono altresì indennizzabili: 

a) gli infortuni cagionati con colpa grave dell’Assicurato, 
imperizia e negligenza;

b) gli infortuni cagionati da tumulti popolari, sommosse e 
atti violenti in genere ai quali l’Assicurato non abbia par-
tecipato attivamente salvo in caso di legittima difesa;

c) gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: 
terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni, 
a parziale deroga dell’art. 1912  del Codice Civile. Re-
sta convenuto che la presente estensione è operante 
per i soli casi di morte ed invalidità permanente e che la 
Società corrisponderà un importo massimo pari al 50% 
dell’indennizzo dovuto a termini di polizza e con il limite 
di € 250.000,00 per ogni persona assicurata. Relativa-
mente a detta estensione – indipendentemente dai cri-
teri di liquidazione operanti in polizza – l’indennizzo per 
invalidità permanente verrà determinato esclusivamen-
te in base alle percentuali di valutazione previste dalla 
Tabella A dell’art. 2.4, o dalla Tabella INAIL dell’art. 2.5 
delle Condizioni Generali (se resa operante) e liquidato 
con deduzione di una franchigia assoluta del 10%;  

d) gli infortuni, derivanti da guerra, insurrezione, occu-
pazione e invasione militare che l’Assicurato subisca 
fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Sta-
to della Città del Vaticano e della Repubblica di San 
Marino, per un massimo di quattordici giorni dall’in-
sorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato 
risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si 
trovi nello Stato estero; 

e) le spese documentate sostenute dall’Assicurato nel 
caso di infortunio indennizzabile a termine di polizza, 
che comporti conseguenze di carattere estetico, fino 
ad un importo massimo di € 5.000,00 per cure ed ap-
plicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il 
danno estetico, nonché per interventi di chirurgia pla-
stica ed estetica. Questa somma viene riconosciuta 
in eccedenza al massimale della garanzia “Rimborso 
spese mediche”, se operante. 

B) Operanti per il solo Rischio Vacanza

Sono altresì indennizzabili: 

f) gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di pas-
seggero, durante i viaggi aerei su velivoli od elicotteri 
da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: 
• su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo 

per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; 
• su aeromobili di aeroclub; 
• apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali a 

titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, 
deltaplani, mezzi per il parapendio. 

La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato 
sale a bordo dell’aeromobile e cessa dal momento in 
cui ne è disceso; 

g) gli infortuni che l’Assicurato subisca durante la pratica 
degli “Sports del tempo libero”, intendendosi per tali 
quelli non effettuati sotto l’egida delle Federazioni o As-

sociazioni riconosciute dal CONI e svolti non in forma 
professionistica. 

Art. 7.4 - Garanzie prestate (operanti solo se indicate le 
relative somme assicurate nella scheda di polizza)
 
A) Morte 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conseguen-

za la morte.  L’indennizzo per il caso di morte non é cumu-
labile con quello per invalidità permanente. La garanzia 
è prestata anche se la morte si verifica successivamente 
alla scadenza della polizza, ma comunque, entro due anni 
dal giorno dell’infortunio. 

B) Invalidità permanente 
 La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conseguen-

za una invalidità permanente. La garanzia è prestata an-
che se l’insorgere della invalidità permanente si verifica 
successivamente alla scadenza della polizza, ma, comun-
que entro due anni dal giorno dell’infortunio. 

 L’indennità per invalidità permanente da infortunio viene 
corrisposta in una misura percentuale della somma assi-
curata per invalidità permanente totale e viene accertata 
secondo i criteri previsti dalla Tabella A (art. 2.4), o Tabella 
INAIL (art. 2.5) se resa operante. 

Criteri di indennizzo 
La liquidazione verrà determinata con le modalità che 
seguono: 

1) Operanti per rischio Sport: 
a) sulla parte di somma assicurata sino a € 250.000,00 

l’indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di 
invalidità permanente accertato, con deduzione 
della franchigia del 5%; pertanto non si farà luogo 
ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 5%; 

b) sulla parte di somma assicurata eccedente 
€250.000,00 e sino a € 500.000,00 l’indennizzo 
verrà liquidato in relazione al grado di invalidità per-
manente accertato, con deduzione della franchigia 
del 10%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo 
qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla 
prevista franchigia del 10%; 

c) sulla parte di somma assicurata eccedente 
€500.000,00 l’indennizzo verrà liquidato in relazione 
al grado di invalidità permanente accertato, con de-
duzione della franchigia del 15%; pertanto non si farà 
luogo ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia 
pari od inferiore alla prevista franchigia del 15%. 

Qualora, in conseguenza di infortunio indennizzabile a ter-
mine di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti: 
• di grado superiore al 25% della totale, la Società 

liquida l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liqui-

da l’indennità al 100%. 

2) Operanti per rischio Vacanza: 
a) sulla parte di somma assicurata sino a € 250.000,00 

l’indennizzo verrà liquidato in relazione al grado di 
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invalidità permanente accertato, con deduzione 
della franchigia del 3%; pertanto non si farà luogo 
ad indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari 
od inferiore alla prevista franchigia del 3%; 

b) sulla parte di somma assicurata eccedente 
€250.000,00 e sino a € 500.000,00 l’indennizzo 
verrà liquidato in relazione al grado di invalidità per-
manente accertato, con deduzione della franchigia 
del 5%; pertanto non si farà luogo ad indennizzo 
qualora il grado di invalidità sia pari od inferiore alla 
prevista franchigia del 5%; 

c) sulla parte di somma assicurata eccedente 
€500.000,00 l’indennizzo verrà liquidato in relazio-
ne al grado di invalidità permanente accertato, con 
deduzione della franchigia del 10%; pertanto non si 
farà luogo ad indennizzo qualora il grado di invali-
dità sia pari od inferiore alla prevista franchigia del 
10%. 

Qualora, in conseguenza di infortunio indennizzabile a ter-
mine di polizza, l’invalidità permanente accertata risulti: 
• di grado superiore al 25% della totale, la Società 

liquida l’indennità senza deduzione di franchigie;
• pari o superiore al 66% della totale, la Società liqui-

da l’indennità al 100%. 

C) Indennità per solo ricovero o per ricovero  
e convalescenza - Criteri di indennizzo 

a) Indennità per solo ricovero - day hospital 
La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conseguen-
za un ricovero in Istituto di cura o un Day Hospital.
A guarigione clinica ultimata la Società corrisponderà:
• in caso di ricovero, l’indennità giornaliera indicata nel-

la scheda di polizza per ogni giorno di degenza; 
• in caso di day hospital, di almeno due giorni consecu-

tivi, una indennità pari al 50% dell’indennità giornalie-
ra in caso di ricovero. 

Resta inteso che il giorno di entrata e quello di uscita 
dall’Istituto di cura sono considerati una sola giornata, 
qualunque sia stata l’ora dell’accettazione in reparto e 
della dimissione ed inoltre la durata massima del periodo 
indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, trecento-
sessantacinque giorni per infortunio. 
In caso di infortunio, occorso all’Assicurato fuori dei con-
fini della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e 
della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero 
di urgenza in un Istituto di cura del luogo, la Società cor-
risponderà l’indennità giornaliera per ricovero maggiorata 
del 50% per tutto il periodo di degenza all’estero. 

b) Indennità per ricovero e convalescenza 
 La Società corrisponderà, oltre a quanto previsto al suddet-

to punto a), una indennità per convalescenza. L’indennità 
per convalescenza viene automaticamente riconosciuta 
per un importo giornaliero e una durata pari a quella del 
ricovero o di day hospital purchè la degenza sia stata al-
meno di due giorni consecutivi – senza alcun obbligo di 
esibizione di certificazione medica – e comunque sino ad 
un periodo massimo di novanta giorni per infortunio. 

D) Rimborso spese mediche da infortunio - 
 Criteri di indennizzo  

La garanzia riguarda l’infortunio che ha come conse-
guenza le spese per:
a) gli accertamenti diagnostici;
b) gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, 

nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, 
degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni 
altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i 
diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli 
apparecchi protesici applicati durante l’intervento;

c) i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure 
termali (escluse in ogni caso le spese di natura alber-
ghiera), entro il limite del 20% della somma assicurata; 

d) le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o 
eliminare un danno estetico nonché gli interventi di chi-
rurgia plastica ed estetica entro il limite del 50% della 
somma assicurata;

e) le rette di degenza; 
f) l’acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di tre-

centosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche o altri 
presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il 
processo di guarigione;

g) il trasporto dell’Assicurato con mezzi sanitari specifica-
tamente adibiti al soccorso medico da e verso l’Istituto 
di cura o ambulatorio entro il limite del 20% della som-
ma assicurata. 

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, dopo la pre-
sentazione delle relative notule, distinte e ricevute di 
pagamento in originale debitamente quietanzate, pre-
via deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di 
€40,00 e con il massimo di €250,00 per ogni infortunio 
che rimane a carico dell’Assicurato.

La Società non applica deduzioni quando l’infortunio 
comporti:
a) il ricovero in Istituto di cura;
b) un day hospital di almeno due giorni consecutivi;
c) una immobilizzazione, anche senza ricovero, per al-

meno venti giorni.

Relativamente al Rischio Sport di cui all’articolo 7.1 lette-
ra A), la garanzia Rimborso Spese Mediche è operante 
esclusivamente a seguito di ricovero ospedaliero senza 
applicazione di alcuna franchigia.

Sono ammesse a risarcimento le spese sostenute non 
oltre due anni dalla data dell’infortunio. Resta comunque 
inteso tra le Parti che é sempre escluso il rimborso delle 
cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi 
dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio. 
Il rimborso delle spese per le protesi dentarie – se dovuto 
– sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi 
dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia 
applicata entro e non oltre 12 mesi dalla data del sinistro. 
Quando l’Assicurato fruisca di altre forme di assistenza 
sanitaria anche mutualistica, la presente polizza assume-
rà la funzione di garanzia integrativa per cui la Società 
sarà tenuta ad effettuare il rimborso delle spese solo per 
l’eventuale eccedenza fino a concorrenza della somma 
assicurata e senza applicazione di alcuno scoperto.
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Art. 7.5 - Rischi esclusi dall’assicurazione 

Sono esclusi dall’assicurazione: 

A) Operanti per Rischio Sport e Rischio Vacanza 
a) gli infortuni causati da delitti dolosi commessi o tentati 

dall’Assicurato; 
b) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o 

natante a motore, se l’Assicurato è privo delle abi-
litazioni prescritte dalle disposizioni vigenti, salvo il 
caso di guida con patente scaduta, ma a condizione 
che abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il 
rinnovo; 

c) gli infortuni causati dalla guida di aeromobili, nonché 
quelli occorsi in qualità di membro dell’equipaggio; 

d) gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di 
ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope ed intossicazioni da esse 
derivanti salvo il caso di somministrazione terapeutica 
prescritta da personale medico; 

e) le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamen-
ti o cure mediche non rese necessarie da infortunio 
indennizzabile; 

f) gli infortuni causati da guerra, insurrezione, occu-
pazione e invasione militare, salvo quanto stabilito 
all’art. 7.3 lettera d); 

g) gli infortuni causati da atti di terrorismo, sabotaggio 
e sequestro di persona, verificatisi in Paesi in stato 
di guerra o presidiati da Forze Militari internazionali 
in missione per il mantenimento dell’ordine e/o della 
pace; 

h) gli infortuni causati da attività specifiche del servizio 
militare, durante l’arruolamento per mobilitazione o 
motivi di carattere eccezionale; 

i) le conseguenze derivanti direttamente ed indiretta-
mente dallo sviluppo comunque insorto di energia nu-
cleare o di radioattività; 

j) le conseguenze derivanti direttamente ed indiretta-
mente da sostanze biologiche o chimiche quando non 

siano utilizzate per fini pacifici; 
k) gli infortuni causati dalla pratica delle seguenti attività 

sportive: alpinismo con scalata di rocce o di ghiacciai 
oltre il terzo grado della scala di Monaco; pugilato, lot-
ta e arti marziali nelle loro varie forme; football ame-
ricano, free-climbing, discesa di rapide, rafting, atle-
tica pesante, salti dal trampolino con sci od idrosci, 
sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, bob, bob-
sleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, hockey, 
immersione con autorespiratore, speleologia, jumping 
(salto con l’elastico); 

l) gli infortuni causati dalla pratica degli sport motori-
stici e motonautici, comunque svolti, salvo le gare 
di regolarità pura; del paracadutismo e sports aerei 
in genere quali, a titolo esemplificativo e non limita-
tivo, ultraleggeri, deltaplani e mezzi per il parapen-
dio, e tutti gli sports effettuati in forma professioni-
stica; 

m)gli infortuni causati da traversate in mare in solitario. 

Sono esclusi dall’assicurazione: 

B) Operanti per il solo Rischio Sport 
n) gli infortuni che l’Assicurato subisca durante la pratica 

degli “Sports del tempo libero”, intendendosi per tali 
quelli non effettuati sotto l’egida delle Federazioni o 
Associazioni riconosciuti dal CONI; 

o) gli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di pas-
seggero, durante i viaggi aerei su velivoli od elicotteri 
da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: 
• su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo 

per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; 
• su aeromobili di aeroclub; 
• apparecchi per il volo da diporto o sportivo, quali a 

titolo esemplificativo e non limitativo, ultraleggeri, 
deltaplani, mezzi per il parapendio. 

La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato 
sale a bordo dell’aeromobile e cessa dal momento in 
cui ne è disceso. 

1) Altre assicurazioni 
A parziale deroga dell’art. 1.8 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione, il Contraente è esonerato, dall’obbligo di 
denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli As-
sicurati avessero in corso o stipulassero con altre compa-
gnie di assicurazione. 

2) Esonero denuncia infermità, difetti fisici  
e malformazioni 

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difet-
ti fisici o malformazioni da cui gli Assicurati fossero affetti 
al momento della stipulazione o che dovessero in seguito 
sopravvenire. 

 •  Regolazione del premio 
 (operante se riportata nella Scheda di polizza nel “Ri-

chiamo di specifiche condizioni contrattuali/NOTE”)
Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente, in 
base ad elementi variabili desumibili dalla scheda di polizza 
dallo stesso denunciati, ed è regolato alla fine di ciascun pe-
riodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, 
secondo le variazioni intervenute durante il medesimo perio-
do, negli elementi presi come presupposto per il conteggio del 

premio iniziale, che costituisce, in ogni caso, il premio minimo 
che rimane comunque acquisito dalla Società. Entro sessan-
ta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o di minor 
periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comu-
nicare alla Società i dati necessari alla regolazione , affinché 
la Società possa procedere al relativo conteggio del premio 
definitivo. Le differenze risultanti dalla regolazione devono es-
sere pagate entro trenta giorni dalla data della comunicazione 
effettuata dalla Società al Contraente, fermo restando, in ogni 

CONDIZIONI SPECIALI sempre operanti 

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate con i relativi codici nella scheda di polizza)
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caso, il premio minimo anticipato. La mancata comunicazione 
dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione 
di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraen-
te non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati 
anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il pre-
mio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene 
considerato in conto e garanzia di quello relativo al periodo 
assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regola-
zione o il pagamento della differenza attiva e l’assicurazione 
resta sospesa dalle ore 24 del giorno del mancato adempi-
mento. Conseguentemente la Società non è obbligata per i 
sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata 
regolazione, sino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ab-
bia adempiuto ai suoi obblighi, fermo il diritto della Società di 
agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomanda-
ta la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Con-
traente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del 
premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, 
non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si 
riferisce la mancata regolazione. Per il corretto computo del 
premio si farà riferimento alle risultanze dei libri obbligatori o 
di amministrazione che il Contraente, a richiesta delle perso-
ne incaricate dalla Società di fare accertamenti o controlli, è 
tenuto a fornire insieme ad ogni altro documento probatorio in 
suo possesso. 

• Tabella INAIL  
(cod. 201 - Art. 2.5 delle Condizioni Generali) 

La Tabella A di cui all’art. 2.4 – Determinazione dell’invalidita 
permanente – viene sostituita dalla Tabella INAIL di cui all’art. 
2.5 delle Norme per la liquidazione dei sinistri infortuni.

• Invalidità Permanente con maggiorazione  
dell’indennizzo (cod. 206)

L’indennizzo relativo alla garanzia Invalidità Permanente 
calcolato in base  al criterio di liquidazione reso operante 
in polizza  - dedotta l’eventuale franchigia prevista  - verrà 
maggiorato delle percentuali sottoriportate, in relazione  al 
grado di invalidità permanente accertato, ovvero:
     Grado di Invalidità  Maggiorazione
 Permanente accertato  dell’indennizzo
   Dal   11%   al    25% 15%
   Dal   26%   al    50% 30%
   Dal   51%   al  100% 50%

• Proroga pagamento premio rate successive (cod. 216) 
A deroga di quanto indicato all’art. 1.2 delle Condizioni 
Generali di Assicurazione nonché dell’art. 1901 del C.C., il 
termine relativo al pagamento del premio delle rate succes-
sive s’intende elevato a trenta giorni.

• Estensione all’estero alle malattie improvvise  (cod. 218) 
La garanzia Rimborso spese di cura nei contenuti dell’art. 
7.4 lett. D), è estesa al rimborso delle spese sostenute 
dall’Assicurato durante i ricoveri, presso istituti di cura, av-
venuti all’estero (comportanti o meno intervento chirurgi-
co) a seguito di malattia improvvisa, manifestatasi, in ogni 
caso nel periodo assicurativo, fino ad un massimale annuo 
per persona pari a € 30.000,00.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 

Art. 8.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La Società, in base alle dichiarazioni rilasciate dall’Assicura-
to nel questionario sanitario, si obbliga a indennizzare, alle 
condizioni di seguito stabilite e nei limiti delle somme con-
venute nella scheda di polizza, una malattia manifestatasi 
successivamente alla data di effetto della polizza e prima 
della sua cessazione, che abbia come conseguenza una 
delle prestazioni descritte nel successivo articolo 8.2. 

Art. 8.2 - Garanzie prestate (operanti solo se indicate le 
relative somme assicurate nella scheda di polizza) 

A) Invalidità permanente 
 La prestazione riguarda la malattia che abbia come con-

seguenza diretta una invalidità permanente. 
 Sono escluse le invalidità permanenti conseguenti a ma-

lattie congenite. Inoltre l’Assicurazione non è operante per 
le invalidità permanenti conseguenti a stati patologici ma-
nifestatisi anteriormente alla stipulazione della polizza, (in-
dipendentemente dalla loro dichiarazione sul questionario 
sanitario) o nei giorni successivi all’effetto del contratto. 

B) Inabilità temporanea 
 La garanzia riguarda una malattia, che ha come conse-

guenza una inabilità temporanea. 
 La copertura può essere prestata in una delle seguenti 

forme: 
 a) forma “Ricovero e convalescenza”; 
 b) forma “Integrale”. 

Fermo quanto previsto dall’art. 8.4 lett. j) l’indennità con-
venuta viene riconosciuta anche per le malattie congeni-
te o insorte prima della stipula della polizza, purché non 
note all’Assicurato. 

C) Indennità per solo ricovero o per ricovero  
e convalescenza 
a) Indennità per  solo ricovero - day hospital 
 La garanzia riguarda una malattia che ha come conse-

guenza un ricovero in Istituto di cura o un day hospital. 
b) Indennità per ricovero e convalescenza 
 La Società corrisponderà una indennità giornaliera, 

successiva ad un ricovero in Istituto di cura o un day 
hospital. 

Fermo quanto previsto dall’art. 8.4 lett. j) l’indennità comu-
nicata viene riconosciuta anche per le malattie congenite 
o insorte prima della stipula della polizza, purché non note 
all’Assicurato. 

D) Indennità per immobilizzazione 
La garanzia riguarda la malattia che ha come conse-
guenza un’immobilizzazione che richieda – a seguito 
di prescrizione medica – l’applicazione di un mezzo di 
contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: 
fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di con-
tenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione 
e rimozione sia effettuata esclusivamente da Istituti di 

cura o da personale medico. Sono inoltre compresi an-
che i mezzi di contenzione amovibili – semprechè rigidi, 
esterni e comunque immobilizzanti – purchè prescritti: 
• in assenza di ricovero o di day hospital, da un Pronto 

soccorso dipendente da presidio ospedaliero; 
• in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della 

degenza, dai sanitari dell’Istituto di cura. 
La Società corrisponderà all’Assicurato l’indennità giorna-
liera assicurata indicata nella scheda di polizza per ogni 
giorno di immobilizzazione sino alla rimozione del mez-
zo di contenzione. Fermo quanto previsto dall’art. 8.4 lett. 
j) l’indennità comunicata viene riconosciuta anche per le 
malattie congenite o insorte prima della stipula della poliz-
za, purché non note all’Assicurato. 

Art. 8.3 - Termini di aspettativa e decorrenza della garanzia 
La garanzia decorre: 
a) per la invalidità permanente: dalle ore 24 del novantesi-

mo giorno successivo a quello di effetto della presente 
polizza; 

b) per la inabilità temporanea, indennità per solo ricovero o per 
ricovero e convalescenza, indennità per Immobilizzazione: 
• dal trentesimo giorno successivo a quello di decor-

renza della polizza, per le malattie insorte dopo la sti-
pulazione del contratto. Per le malattie dipendenti da 
gravidanza la garanzia è operante a condizione che 
la gravidanza abbia avuto inizio successivamente alla 
data di effetto della polizza; 

• dal centottantesimo giorno successivo a quello di 
decorrenza della polizza per le conseguenze di sta-
ti patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti 
o curati anteriormente alla stipulazione del contratto, 
dichiarati dall’Assicurato nel questionario sanitario ed 
accettati dalla Società; 

• dal centottantesimo giorno successivo a quello di de-
correnza della polizza per le conseguenze di stati pato-
logici non conosciuti dall’Assicurato, ma insorti, secon-
do giudizio medico, anteriormente alla stipulazione del 
contratto; 

• dal trecentesimo giorno successivo a quello di decor-
renza della polizza per il parto e l’aborto terapeutico.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza 
soluzione di continuità, di altra polizza emessa dalla stessa 
Società e riguardante gli stessi Assicurati e identiche ga-
ranzie, i periodi di carenza di cui sopra operano: 
• dal giorno di decorrenza dell’assicurazione di cui alla po-

lizza sostituita, per le prestazioni e le somme assicurate 
da quest’ultima risultanti; 

• dal giorno di decorrenza dell’assicurazione di cui alla 
presente polizza limitatamente alle maggiori somme ed 
alle diverse prestazioni da essa previste. 

Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso 
del presente contratto i periodi di carenza suddetti decorro-
no dalla data della variazione stessa per le maggiori som-
me e le diverse persone o prestazioni assicurate. 

Art. 8.4 - Rischi esclusi dall’assicurazione 
Dalle garanzie sono sempre escluse le conseguenze sof-
ferte a causa di:
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a) malattie manifestatesi prima della stipulazione della po-
lizza, già note all’Assicurato e dallo stesso sottaciute 
con dolo e/o colpa grave;

b) guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione genera-
le, occupazione militare, invasione; 

c) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, na-
turali o provocati, e di accelerazioni di particelle atomi-
che (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, mac-
chine acceleratrici, raggi X, ecc.). 

Sono altresì esclusi:
 
d) i trattamenti di carattere estetico non resi necessari da 

infortunio; 
e) le cure dimagranti e dietetiche;
f) le malformazioni e difetti fisici preesistenti alla stipula 

della polizza;
g) le conseguenze dell’abuso di alcolici o dell’uso non tera-

peutico di psicofarmaci o stupefacenti, le malattie men-
tali, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofre-
nia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi 
ansiose depressive;

h) gli stati patologici correlati alle infezioni HIV; 

Sono escluse:

i) le malattie professionali (così definite dal D.P.R del 
30.06.65 n.1124 e successive modifiche);

j) le malattie congenite o insorte prima della stipula della 
polizza e sottaciute alla Società con dolo o colpa grave 
del Contraente o dell’Assicurato all’atto della stipula del-
la stessa.

k) le malattie conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio 
e sequestro di persona, verificatisi in Paesi in stato di 
guerra o presidiati da Forze Militari Internazionali in mis-
sione per il mantenimento dell’ordine e/o della pace;

l) le malattie conseguenti direttamente ed indirettamente 
da sostanze biologiche o chimiche quando non siano 
utilizzate per fini pacifici; 

m) le malattie tropicali; 
n) le malattie conseguenti ad atti commessi volontariamente 

dall’Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti. 

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 

Art. 8.5 - Obblighi in caso di sinistro 
a) Invalidità permanente 

 L’Assicurato o il Contraente deve denunciare alla Società 
la malattia entro trenta giorni da quando, secondo parere 
medico, ci sia motivo di ritenere che dalla malattia stes-
sa, per le sue caratteristiche e prevedibili conseguenze, 
possa residuare una invalidità permanente. La denuncia 
di sinistro deve essere corredata da certificato medico 
attestante la natura, il decorso e le presumibili conse-
guenze della malattia, da originale o copia conforme 
della cartella clinica ed ogni altro documento atto a con-
tribuire alla valutazione dei postumi invalidanti, nonché 
da un certificato medico attestante la guarigione clinica 
o remissione della malattia purché la stessa sia stabile, 
quantificabile e ad esito non infausto. 

Trascorsi novanta giorni dalla data del certificato atte-
stante la stabilizzazione della malattia e non oltre trecen-
tosessanta giorni dalla data di denuncia della malattia, 
l’Assicurato od il Contraente sono tenuti a far pervenire 
alla Società un certificato medico con l’indicazione del 
grado di invalidità permanente direttamente ed esclusi-
vamente residuato. 

b) Inabilità temporanea, indennità per solo ricovero o per ri-
covero e convalescenza e indennità per immobilizzazione 
 
L’Assicurato o il Contraente deve denunciare alla Società 
la malattia entro tre giorni da quando ne ha avuto la possi-
bilità. La denuncia deve essere sottoscritta dall’Assicurato 
o – in caso di impedimento per le conseguenze riportate – 
dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato 
medico e deve contenere data ora e luogo dell’evento. 
L’Assicurato deve far pervenire nel più breve tempo pos-
sibile il certificato medico di diagnosi e prognosi della ma-
lattia denunciata e/o la certificazione del ricovero in Istituto 
di cura e/o di applicazione dell’immobilizzazione. Per la 
garanzia di Inabilità temporanea, l’Assicurato dovrà tra-
smettere fino a cura ultimata, i certificati medici periodici 
sul decorso della malattia, con l’obbligo per l’Assicurato 
di inviare detti certificati tempestivamente alle rispettive 
scadenze; in caso contrario la liquidazione delle indennità 
viene fatta considerando come data di guarigione quella 
dell’ultimo certificato medico regolarmente inviato; Per 
la garanzia Indennità per solo ricovero o per ricovero e 
convalescenza, l’Assicurato alla dimissione dall’Istituto di 
cura, dovrà trasmettere la cartella clinica. 

 Per la garanzia Indennità per immobilizzazione, entro 
il novantesimo giorno successivo a quello in cui è stato 
rimosso il mezzo di contenzione; l’Assicurato dovrà tra-
smettere i documenti giustificativi comprovanti la durata 
dell’immobilizzazione. 

L’Assicurato, deve comunque fornire ogni informazione ri-
chiesta dalla Società e consentire alla stessa di effettuare le 
indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari 
dalla Società medesima. 
Egli è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, 
visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta 
la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal 
fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. 
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra docu-
mentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato. 
L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comporta-
re la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 

Art. 8.6 - Sostituzione di contratto - Criteri di indennizzo 
Qualora la presente polizza ne sostituisca un’altra emes-
sa dalla stessa Società senza interruzione di continuità ri-
guardante gli stessi Assicurati e con analoghe garanzie e 
la malattia fosse insorta e conosciuta durante il vigore del-
la polizza sostituita, l’indennizzo verrà corrisposto in base 
alla somma assicurata da quest’ultima polizza, e alla sua 
durata, fermi restando i termini di aspettativa di cui all’art. 
8.3. Lo stesso criterio viene applicato in caso di variazioni 
con appendice intervenute nel corso del contratto (ma non 
conseguenti alla applicazione dell’adeguamento). 
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Art. 8.7 - Determinazione dell’invalidità permanente  
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette della malattia denunciata, e viene determinato quando per 
effetto della remissione della malattia, le minorazioni risultano stabili, quantificabili e ad esito non infausto a giudizio medico, 
e comunque entro cinquecentoquaranta giorni dalla data di denuncia della malattia. 
Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, sarà ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio 
derivante da condizioni menomative coesistenti. 
Nel corso dell’assicurazione le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valu-
tazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. 
Nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione 
dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente 
condizione menomativa. Se invece la precedente malattia ha determinato una invalidità accertata in misura inferiore alla franchigia, 
nel caso gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata consideran-
do anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
Il grado di Invalidità da malattia viene determinato con riferimento all’elenco sottoriportato

Elenco delle patologie

Menoplegia completa di arto superiore  60%
Menoplegia completa di arto inferiore 60%
Afasia sensoriale  60%
Emiasomatognosia con emiplegia omolaterale  100%
Alexia completa  35%
Stenosi nasale assoluta bilaterale  15%
Cecità completa bilaterale  100%
Perdita della facoltà visiva di un occhio  35%
Sordità completa bilaterale  60%
Sordità completa monolaterale  15%
Distiroidismi con necessità di terapia ormonale  26%
Stenosi esofagea con necessità di alimentazione liquida  45%
Fibrotorace totale  25%
Esiti di pneumonectomia  40%
Esiti di infarto miocardico con riduzione funzionale cardiaca del 50%  50%
Aneurismi toraici o addominali che permettono una attività lavorativa leggera  50%
Laparocele postchirurgico (lunghezza di 10cm)  8%
Perdita dello stomaco  30%
Resezione dell’intestinuo tenue (15-20 cm)  8%
Resezione di colori (15-20 cm)  10%
Colectomia totale  40%
Colicistectomia  8%
Epatite cronica persistente  30%
Epatite cronica attiva di media entità clinica  40%
Pancreatite cronica con disturbi digestivi di modesta entità  15%
Pancreatite cronico con diabete insulinodipendente  60%
Perdita di un rene  26%
Calcolosi monolaterale con coliche mensili  26%
Calcolosi biliare con coliche mensili  20%
Perdita di un surrene  20%

Nei casi non previsti dal precedente elenco delle patologie, si farà riferimento alla Tabella  allegato 1° al D.P.R.30 giugno 1965 
n.1124. In ogni caso il grado di invalidità permanente é stabilito tenendo conto dellamisura nella quale è per sempre diminuita 
la capacità fisica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. 
Per le malattie che colpiscono l’organo della vista o dell’udito le valutazioni sono riferite al visus o alla capacità uditiva quali 
risultano dopo correzione ottica o dopo applicazione di protesi acustica. 
Qualora, a giudizio del consulente medico della Società e del medico dell’Assicurato, un adeguato trattamento terapeutico 
possa modificare positivamente il decorso della malattia denunciata e l’Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del 
danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che residuerebbero se l’Assicurato stesso si sottopo-
nesse a detto trattamento, senza riguardo al maggior pregiudizio. 
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Art. 8.8 - Invalidità permanente da malattia - Criteri di indennizzo
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente – accertata secondo i criteri previsti dall’art. 8.7 verrà effettuato, 
sempreché sia stata accertato un grado superiore al 25% con le modalità della Tabella che segue. 

 Grado di Invalidità Percentuale di indennizzo Grado di invalidità Percentuale di indennizzo
 Permanente accertato sulla somma accertata Permanente accertato su somma accertata
     

 Da 0 a 25  0   
 26  5  47  46 
 27  7  48  48 
 28  9  49  49 
 29  10  50  50 
 30  12  51  53 
 31  14  52  56 
 32  16  53  59 
 33  18  54  62 
 34  20  55  65 
 35  22  56  68 
 36  24  57  71 
 37  26  58  74 
 38  28  59  77 
 39  30  60  80 
 40  32  61  83 
 41  34  62  86 
 42  36  63  89 
 43  38  64  92 
 44  40  65  95 
 45  42  oltre 65  100 
 46  44   
 

Art. 8.9 - Inabilità temporanea - Criteri di indennizzo

A) forma “Ricovero e convalescenza” 
Se la garanzia viene prestata in tale forma la Società cor-
risponderà la somma assicurata integralmente per ogni 
giorno in cui l’Assicurato si é trovato nella totale o parziale 
incapacità fisica di attendere alle sue abituali occupazioni 
quando, si verifichi una delle seguenti condizioni: 
• sia ricoverato per almeno un giorno, presso un Istituto 

di cura; 
• sia applicata una immobilizzazione, anche senza rico-

vero, per almeno venti giorni consecutivi. 
Qualora il ricovero sia di durata inferiore a tre giorni con-
secutivi (esclusi tutti i casi di day hospital) presso un Isti-
tuto di cura, la Società eroga l’indennizzo per la convale-
scenza per un periodo massimo di dieci giorni. 

B) forma “Integrale” 
Se la garanzia viene prestata in tale forma la Società cor-
risponderà la somma assicurata indicata nella scheda di 
polizza integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si 
è trovato nella totale o parziale incapacità fisica di attende-
re alle sue abituali occupazioni.
La liquidazione dell’indennizzo sarà calcolata con una 
franchigia di quindici giorni.
La franchigia non trova applicazione:
• quando la durata della inabilità temporanea sia stata 

superiore a sessanta giorni; 

• quando si sia reso necessario un ricovero che abbia 
comportato una degenza continuativa superiore a sei 
giorni.

 
Resta stabilito che per queste garanzie, sia che si tratti 
della forma “Ricovero e convalescenza” sia che si tratti 
della forma “Integrale”, la somma assicurata sarà cor-
risposta per un periodo massimo di trecentosessanta-
cinque giorni per ogni malattia e decorre dalle ore 24 
del giorno della malattia o dal giorno del ricovero rego-
larmente denunciato o, in caso di ritardo, dalle ore 24 
del giorno della denuncia e cessa alle ore 24 dell’ultimo 
giorno di inabilità. 

Resta, inoltre, espressamente stabilito che: 
• l’inabilità temporanea al di fuori dell’Europa è inden-

nizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospeda-
liero. Tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di 
rientro in Europa; 

• nessun indennizzo è corrisposto per i casi di parto 
non cesareo, di aborto non terapeutico, di malattie di-
pendenti da gravidanza e puerperio; 

• le malattie aventi per origine una medesima causa 
che si manifestano nei trecentosessantacinque giorni 
immediatamente successivi al termine dell’ultimo in-
tervento medico per detta causa saranno considera-
te, agli effetti del convenuto periodo massimo di cor-
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ne dell’indennizzo, come la continuazione dello stesso 
evento/patologia. 

• limitatamente alle malattie congenite non note all’As-
sicurato, la Società riconosce l’indennizzo sino ad un 
massimo di trenta giorni per anno assicurativo.

Art. 8.11 - Indennità per immobilizzazione -
Criteri di indennizzo 
La durata massima del periodo indennizzabile non potrà 
superare, in ogni caso, sessanta giorni per ogni malattia 
denunciata e decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene 
applicato l’apparecchio immobilizzante. Sono comunque 
escluse dalla presente garanzia le immobilizzazioni: 
• delle sole dita delle mani;
• conseguenti a patologie croniche e/o recidivanti. 
• limitatamente alle malattie congenite non note all’As-

sicurato, la Società riconosce l’indennizzo sino ad un 
massimo di trenta giorni per anno assicurativo. 

Art. 8.12 - Anticipo indennizzo inabilità temporanea e/o 
ricovero 
In caso di inabilità temporanea e/o ricovero  che comporti 
una durata di almeno sessanta giorni senza soluzione di 
continuità e certificata da idonea documentazione medica, 
l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari 
a trenta giorni a titolo di anticipazione dell’indennizzo dovuto. 
Tale pagamento non costituisce riconoscimento definitivo del 
diritto alle indennità pattuite; pertanto, nel caso in cui venisse 
accertata successivamente la mancanza di presupposti del 
diritto alle indennità, l’Assicurato si obbliga a restituire quanto 
percepito a titolo di anticipazione. 

Art. 8.13 - Rinuncia al diritto di surrogazione 
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi 
aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 
del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. 

Art. 8.14 - Diritto all’indennizzo 
Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e, quindi, non 
è trasmissibile agli eredi o ai beneficiari designati. Tuttavia, 
se l’Assicurato muore per causa indipendente dal sinistro e 
dopo che sia già stato possibile determinarne l’indennizzo o 
comunque sia stato offerto in misura determinata riguardan-
te le garanzie invalidità permanente, inabilità temporanee in 
qualsiasi forma prestata, l’indennità per solo ricovero o per 
ricovero e convalescenza e per immobilizzazione, la Società 
paga agli eredi l’importo liquidato od offerto secondo le nor-
me della successione testamentaria o legittima. 

Art. 8.15 - Arbitrato irrituale 
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità 
del sinistro, sulle sue conseguenze, nonché sull’applica-
zione dell’articolo 8.7, possono essere demandate – in 
alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria –, 
con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma 
delle Condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, 
nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in 
caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine 
dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il 
Collegio dei medici.

responsione dell’indennizzo, come la continuazione 
dello stesso evento/patologia; 

• limitatamente alle malattie congenite non note all’As-
sicurato, la Società riconosce l’indennizzo sino ad un 
massimo di trenta giorni per anno assicurativo. 

Art. 8.10 - Indennità per solo ricovero o per ricovero e 
convalescenza - Criteri di indennizzo 

A) Indennità per solo ricovero 
La somma assicurata sarà corrisposta per un periodo 
massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni ma-
lattia denunciata e decorre dalle ore 24 del giorno del ri-
covero. La Società si obbliga a corrispondere la somma 
assicurata anche per ricoveri in regime di Day Hospital 
quando la relativa degenza si protragga per almeno due 
giorni consecutivi. Qualora all’Assicurato in corso di con-
tratto venga diagnosticata ed accertata per la prima volta 
nella sua vita una malattia oncologica, la Società, fermo il 
diritto dell’Assicurato a quanto dovutogli per altre garan-
zie, riconoscerà  allo stesso la somma una-tantum di € 

1.500,00, in conseguenza di ricovero ospedaliero per una 
durata pari o superiore a dieci giorni continuativi dovuti 
a malattia oncologica. La Società verserà tale somma in 
un’unica soluzione nei sessanta giorni successivi alla pre-
sentazione della documentazione clinica. 
Il diritto a tale indennità è di carattere personale e, quin-
di, non trasmissibile agli eredi, contestualmente al pa-
gamento dell’indennità, la presente condizione speciale 
decade relativamente all’Assicurato per cui è stata ero-
gata la prestazione. 
La patologia dovrà essere comprovata da un referto isto-
patologico. In caso di difficoltà o impossibilità nell’otte-
nere un esame isto-patologico, la Società darà incarico 
a periti medici di verificare personalmente con i medici 
curanti altre evidenze indirette che possano portare alla 
diagnosi di malattia oncologica. 

B) Indennità per ricovero e convalescenza 
La Società corrisponderà oltre a quanto previsto al sud-
detto punto a) una indennità giornaliera, per un periodo 
pari alla durata del ricovero o del Day Hospital sempre-
chè i medesimi abbiano comportato una degenza di al-
meno due giorni consecutivi. 
Resta comunque inteso che la durata massima del pe-
riodo indennizzabile non potrà superare novanta giorni 
per cia scun ricovero. 
La liquidazione dell’indennità per convalescenza è automa-
ticamente dovuta senza alcun obbligo di esibizione di certi-
ficazione medica attestante lo stato di convalescenza. 

Resta inoltre, espressamente stabilito che per queste ga-
ranzie: 
• nessun indennizzo é corrisposto per i casi di parto non 

cesareo e di aborto non terapeutico, di malattie della 
gravidanza e del puerperio; 

• le malattie aventi per origine una medesima causa che 
si manifestano nei trecentosessantacinque giorni im-
mediatamente successivi al termine dell’ultimo inter-
vento medico per detta causa saranno considerate, agli 
effetti del convenuto periodo massimo di corresponsio-
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Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di me-
dicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera 
il medico da essa designato, contribuendo per metà delle 
spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscon-
tri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità per-
manente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual 
caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale 
sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza 

di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vin-
colanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi 
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione 
di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in 
apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti 
anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; 
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale 
definitivo.

• Supervalutazione dell’invalidità permanente da ma-
lattia generica (cod. 258) 
La percentuale di indennizzo liquidabile in base alla tabella 
prevista dall’art. 8.8, si intende raddoppiata con il massimo 
del 100%, quando la minorazione colpisca gli arti superiori 
e/o le facoltà auditive e/o visive. 

Resta inteso che la predetta supervalutazione vale esclusi-
vamente per i casi in cui l’ invalidità permanente da malat-
tia – determinata secondo i criteri previsti dall’art. 8.7 della 
presente Sezione – risulti di grado superiore al 25%.  

CONDIZIONE PARTICOLARE (valida se espressamente richiamata con il relativo codice nella scheda di polizza)
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Art. 60 - Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell’articolo 58, può essere di-
chiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali 

ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o 
alle quali si è comunque trovato presente, senza che si ab-
biano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall’entrata 
in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre 
anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da 
questo internato o comunque trasportato in paese stra-
niero, e sono trascorsi due anni dall’entrata in vigore del 
trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla 
fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità, senza che 
si siano avute notizie di lui dopo l’entrata in vigore del 
trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si 
hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell’in-
fortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni 
dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, 
dalla fine dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto.

Art. 62 - Condizione e forme della dichiarazione di mor-
te presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’ar-
ticolo 60 può essere domandata quando non si è potuto 
procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la 
compilazione dell’atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunciata con sentenza del tri-
bunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle 
persone indicate nei capoversi dell’articolo 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di 
dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza 
dello scomparso.

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei 
contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al mo-
mento della conclusione del contratto questi le ha cono-
sciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria di-
ligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente 
approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore 
di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, 
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecu-
zione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente deca-
denze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni 
alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o 
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o dero-
ghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

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

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto 
di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per 
conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obbli-
ghi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura 
non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il con-
traente, anche se in possesso della polizza, non può farli va-
lere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono 
opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle 
spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme 
dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per 
spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo 
o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, rela-
tive a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato 
il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime con-
dizioni 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 assi-
curazione in corso al momento in cui ha domandato l’an-
nullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il pri-
mo 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 con-
tratto 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 di-
chiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annul-
lamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal 
contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicu-
rato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattez-
za della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichia-
razione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o 
prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, 
la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza 
tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applica-
to se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome e 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.
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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 contrat-
to, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, 
l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o del-
la rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, 
non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di rece-
dere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata 
fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo 
un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assi-
curatore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale 
che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato co-
nosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del 
contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazio-
ne o l’avrebbe consentita 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’aggra-
vamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito 
l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggra-
vamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe 
stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assi-
curazione in corso al momento in cui è comunicata la di-
chiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini 
per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicu-
ratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia 
tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il 
nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contrat-
to; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del 
rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che 
sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al 
tempo del contratto stesso.

Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o colpa grave 
dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo 
o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del benefi-
ciario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo 
o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicu-
rato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i 
sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o 
del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o 
nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio 
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di pre-
mio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa 
fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente 
paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute 

il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazio-
ne resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo 
giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste 
dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto 
se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui 
il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscos-
sione; 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. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori 
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente 
più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato 
deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assi-
curatore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli as-
sicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti 
gli assicuratori a norma dell’art.1913, indicando a ciascuno 
il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun as-
sicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, 
purchè le somme complessivamente riscosse non supe-
rino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha paga-
to ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione 
proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i 
rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua 
quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
 
Art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti 
popolari 
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i 
danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da in-
surrezione o da tumulti popolari. 

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’assicu-
rato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, 
se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del 
contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di 
salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicura-
zioni 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’as-
sicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione 
del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva 
nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unita-
mente a quello del danno, supera la somma assicurata, e 
anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicu-
ratore provi che le spese sono state fatte inconsiderata-
mente. L’assicuratore risponde dei danni materiali diret-
tamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati 
dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, 
salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati 
inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il 
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salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser-
vazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che 
interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicura-
to, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del 
valore assicurato. 

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

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore 
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino 
alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’as-
sicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il 
danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da 
altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui 
conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiu-
dizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le di-
sgrazie accidentali.

EDIZIONE 01/11/2011
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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 assicurativi richiesti o pre-
visti in Suo favore dobbiamo raccogliere 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, recapito 
telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) 
che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci 
sono anche dati di natura sensibile(2) (idonei, in particolare, 
a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe 
i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario 
per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività 
assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in 
base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza 
di settore(3). In assenza di tali dati non saremmo 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 
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità 
strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi 
forniti(4) nonché ai connessi adempimenti normativi; ove 
necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati dalle altre 
società del nostro Gruppo(5) 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 riguardano od 
in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi 
connessi all’attività assicurativa(6).
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura 
sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli 
soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trat-
tati con idonee modalità e procedure, anche informatiche 
e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture 
della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e 
servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni 
di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tec-
nica od organizzativa(7).

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’integrazio-
ne, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di 
legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicu-
razioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it) e Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.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 soggetti 
ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, 
potrà consultare il sito www.unipolassicurazioni.it o 
rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessa-
ti, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra 
indicato – e-mail: privacy@unipolassicurazioni.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)  Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, 
adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati 
particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze 
o indagini penali.

3)  Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali 
con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, nonché 
gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della 
clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di 
contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di 
segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso 
Banca d’Italia, ecc.

4)  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.

5)  Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, 
la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del 
Gruppo. Per la normativa antiriciclaggio, e limitatamente alle polizze 
di ramo vita, i dati relativi all’avvenuta segnalazione di operazioni 
considerate sospette potranno essere comunicati solo ad altre 
società del Gruppo interessate quali intermediari finanziari (incluse le 
imprese assicurative operanti nei rami vita).

6)  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).

7)  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.

Informativa B Unipol - Ed. 01/07/2011

INFORMATIVA PRIVACY
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Infortuni Azienda

INFORMATIVA PRIVACY



Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Infortuni Azienda





Contratto di assicurazione
dedicato all’Azienda 

M
od

. 1
70

5 
- E

d.
 0

1/
11

/2
01

1 
- S

t. 
/2

01
1 

-

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Il tuo Agente è sempre a tua disposizione.
Contattalo per ogni informazione e saprà
darti ogni volta la sua risposta su misura.

www.unipolassicurazioni.it

Il presente Fascicolo Informativo contenente

a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;  
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione 
del contratto.
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