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GLOSSARIO

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

Aggravamento (del Rischio) si ha Aggravamento del Rischio quando, suc-
cessivamente alla stipula del Contratto di Assi-
curazione, avvengono mutamenti che aumen-
tano la probabilità del verificarsi del Sinistro.

Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dalla 
Copertura Assicurativa.

Assicurazione Tutela Legale forma di copertura con la quale l’Impresa si 
impegna a rimborsare all’Assicurato le spese 
necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudi-
ziale, dei diritti dell’Assicurato stesso nei con-
fronti di un terzo.

Assistenza Giudiziale attività di difesa di un legale quando si attribu-
isce al giudice la decisione sull’oggetto della 
controversia.

Assistenza Stragiudiziale attività che viene svolta al fine di comporre qual-
siasi vertenza prima di adire l’autorità giudiziaria.

Attrezzature Sportive manufatto, struttura, impianto di modeste dimen-
sioni e di uso strettamente privato, pertinenziale 
al Fabbricato quale: campo da bocce, campo da 
tennis, campo da calcetto, campo da basket, pista 
per roller o pattini e manufatti simili.

Carenza periodo di tempo che intercorre tra la data di 
efficacia della Polizza e l’inizio della Copertura 
Assicurativa, durante il quale la Copertura per 
la prestazione indicata si intende inoperante.

Caso Assicurativo verificarsi dell’evento dannoso per il quale è pre-
stata la Copertura Assicurativa Tutela Legale di cui 
alla Sezione E) delle Condizioni di Assicurazione.

Contraente soggetto che stipula la Polizza di assicurazione 
e si obbliga a pagare il Premio.
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Contratto di Assicurazione accordo con il quale l’Impresa verso pagamento 
del Premio si impegna a tenere indenne l’Assicura-
to al verificarsi di fattispecie previste dalla Polizza.

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

Condomini Morosi  condomini che non pagano le Quote Condomi-
niali entro il termine previsto.

Danno Indennizzabile  importo dovuto dall’Impresa in caso di Sinistro, 
sulla base delle condizioni tutte di Polizza, pri-
ma dell’applicazione di eventuali Franchigie, 
Scoperti o limiti di Indennizzo che verranno 
successivamente conteggiati nella determina-
zione dell’Indennizzo dovuto dall’Impresa.

Decorrenza  data in cui iniziano gli effetti della Polizza.

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

Dipendenti  persone regolarmente assunte dal Contraente.

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

Esplosione  sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura 
e pressione, dovuto a reazione chimica che si 
auto-propaga con elevata velocità.

 
Europ Assistance  Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 

20135 Milano – Impresa autorizzata all’esercizio 
dell’attività assicurativa, con decreto del Ministe-
ro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 
N.19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° 
luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo 
delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 
1.00108 – Impresa appartenente al Gruppo Generali, 
iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Impresa sog-
getta alla direzione e al coordinamento di Assicura-
zioni Generali S.p.A. Alla Struttura Organizzativa di 
Europ Assistance è affidata la gestione dei Sinistri di 
cui alla Sezione F) – ASSISTENZA.
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Fabbricato  l’intera costruzione edile comprese le sue perti-
nenze quali box auto, cantine, (anche se posti in 
corpi separati purché al servizio del Fabbricato) 
tettoie, recinzioni, cancelli, muri di contenimento 
e simili, centrale termica o caldaia murale, serbatoi 
e attrezzature fisse per gli impianti termici e idrau-
lici, Sono compresi gli impianti e le installazioni 
considerati immobili per natura o destinazione, 
realizzati nel Fabbricato e al servizio dello stesso, 
quali porte (anche interne), finestre a filo del tetto, 
impianti di allarme e di condizionamento (se an-
corati ai muri), tende purché rigidamente fissate al 
Fabbricato, antenna televisiva centralizzata anche 
parabolica, tappezzerie, tinteggiature, moquettes 
e simili, affreschi, statue purché privi di valore ar-
tistico, nonché pavimentazione all’aperto e strade 
private utilizzate in forma esclusivamente privata. 
Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato 
la definizione si intende riferita a tale porzione e la 
garanzia si intende prestata anche per la quota di 
competenza delle parti comuni. 

 Sono esclusi i parchi, i giardini, gli alberi, i 
Pannelli Solari Fotovoltaici, i Pannelli Solari 
Termici, le Attrezzature Sportive, la Piscina. 

Fenomeno Elettrico  azione elettrica del Fulmine, corto circuito, va-
riazione di corrente o tensione, altri fenomeni 
elettrici dovuti a cause accidentali.

Fissi ed Infissi  manufatti per la chiusura dei vani di transito, 
per l’illuminazione e l’aerazione (ad es. porte, 
finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò 
che è stabilmente ancorato alle strutture mura-
rie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o 
protezione. 

Furto  impossessamento di cosa mobile altrui sottra-
endola a chi la detiene, al fine di trarne profitto 
per se o per altri.

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



5 di 48

Fulmine  fenomeno naturale che comporta una scarica 
elettrica e visibile.

Implosione  repentino cedimento di contenitori per carenza 
di pressione interna di fluidi.

Impresa  CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Incendio  la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni 
materiali al di fuori di appropriato focolare che 
può auto estendersi e propagarsi.

Intermediario Assicurativo  la persona fisica o la società, iscritta nel registro 
unico elettronico degli intermediari assicurativi 
(RUI) di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’atti-
vità di intermediazione assicurativa.

IVASS indica l’organo preposto alla vigilanza sulle assi-
curazioni private secondo quanto previsto dalle 
disposizioni normative o regolamentari tempo 
per tempo sopravvenute.

Lastre  Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro in ge-
nere, vetro antisfondamento e specchi, Lastre in 
materia plastica rigida, pertinenti agli ingressi, 
scale ed altri vani di uso comune del Fabbricato, 
esclusi i lucernari.

Limite di Risarcimento - Indennizzo l’ammontare convenuto che rappresenta la 
massima obbligazione dell’ Impresa per ogni 
Sinistro. L’Indennizzo ha la funzione di riparare 
il danno subito dall’Assicurato e non può rap-
presentare per quest’ultimo fonte di guadagno 
(Principio indennitario).

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

Mediazione  attività, comunque denominata, svolta da un ter-
zo imparziale e finalizzata ad assistere due o più 
soggetti sia nella ricerca di un accordo amiche-
vole per la composizione di una controversia, sia 
nella formulazione di una proposta per la risolu-
zione della stessa.
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Modulo di Polizza  documento sottoscritto dalle Parti che riporta 
i dati del Contraente, le coperture ac quistate, il 
Premio pagato e la durata della Coper tura Assi-
curativa che unitamente alle Condizioni di Assi-
curazioni, al DIP Danni, al DIP Aggiuntivo Danni 
costituisce il Contratto di Assicurazione. 

Occlusione  ostruzione che comporta l’interruzione o ridu-
zione di un flusso determinata da corpi estranei, 
escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Package Pannelli Solari
Termici e/o Fotovoltaici  Copertura Assicurativa facoltativa prevista 

all’art. 23 del Contratto di Assicurazione.

Package Piscina  Copertura Assicurativa facoltativa prevista 
all’art. 24 del Contratto di Assicurazione.

Package Tutela Plus  Copertura Assicurativa facoltativa prevista 
all’art. 47 del Contratto di Assicurazione.

Pannelli Solari Fotovoltaici  impianto costruito da moduli fotovoltaici (pan-
nelli conformi ai requisiti previsti dalle norme 
UNI EN 61215), ed altri componenti progettati 
per produrre l’energia elettrica a partire dalla ra-
diazione solare, comprensivo di supporti, staffe, 
Inverter, apparecchiature di controllo e di rile-
vazione e altri componenti elettrici minori.

Pannelli Solari Termici  impianto (conforme ai requisiti previsti dalle nor-
me UNI EN 12975 e 12976) per la produzione di 
energia termica mediante sfruttamento dell’e-
nergia irradiata dal sole per scaldare fluidi da uti-
lizzarsi prevalentemente nell’ambito domestico, 
comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature 
di controllo e di rilevazione, e altri componenti 
elettrici minori.

Parti  il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Piscina  vasca artificiale destinata alla pratica dello sport 
del nuoto o altra attività acquatica interrata per 
almeno il 50 %, compresa di impianto per la de-
purazione dell’acqua con cui viene riempita.
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Polizza (di Assicurazione)  il documento contrattuale, che prova l’esistenza 
del Contratto di Assicurazione.

Premio  somma dovuta dal Contraente all’Impresa.

Prestatore di Lavoro  è la persona che, in base ai documenti previsti 
dalla legge, alle dipendenze del condominio 
presta la propria opera per il Fabbricato indica-
to nel Modulo di Polizza e per la quale sussiste 
l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro (INAIL).

Prestazione  l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto 
che deve essere fornito all’Assicurato nel mo-
mento del bisogno da parte di Europ Assistan-
ce tramite la propria Struttura Organizzativa in 
relazione alle Coperture Assicurative di cui alla 
Sezione F) – ASSISTENZA del Contratto di Assi-
curazione.

Primo Rischio Assoluto (PRA)  forma di copertura assicurativa in cui l’Assicura-
to, in caso di Sinistro, ha diritto di essere integral-
mente risarcito dei danni sino alla concorrenza 
della somma assicurata, qualunque sia il valo-
re complessivo delle cose assicurate, a deroga 
dell’art. 1907 del Cod. Civ..

Quote Condominiali  spese a carico di ciascun condomino necessarie 
per la conservazione, il godimento e la gestione 
delle parti comuni del condominio.

Recesso  scioglimento del vincolo contrattuale.

Recupero Quote Condominiali  azione volta al recupero delle spese inerenti alla ge-
stione delle parti in comune (comunione forzata).

Rigurgito  riflusso di liquidi nelle condutture con verso con-
trario al flusso naturale.

Rischio  probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto  percentuale dell’ammontare del Danno Inden-
nizzabile che, per ogni singolo Sinistro, resta a 
carico dell’Assicurato.
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Scoppio  repentino dirompersi di contenitori per eccesso 
di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplo-
sione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” 
non sono considerati Scoppio.

Sinistro  verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre-
stata la Copertura Assicurativa.

Spese di Giustizia  spese del processo che, in un procedimento penale, 
il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio ci-
vile, invece, le spese della procedura vengono paga-
te dalle parti, contemporaneamente allo svolgimen-
to degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, 
il soccombente può esser condannato a rifonderle.

Spese Legali  onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del 
tariffario forense.

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

Struttura Organizzativa  la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza 
Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, 
personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature 
e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 
24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti pre-
visti dal contratto che regola il contatto telefonico 
con l’Assicurato e l’organizzazione ed erogazione 
delle Prestazioni di assistenza previste nella Sezio-
ne F) – ASSISTENZA del Contratto di Assicurazione.

Tacito Rinnovo  clausola che prevede il rinnovo automatico del 
Contratto di Assicurazione alla scadenza.

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

Tubo Interrato  la conduttura collocata nel suolo sotto uno stra-
to di terra, parzialmente o completamente a di-
retto contatto con il terreno o comunque non 
interamente protetta da strutture murarie.
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Unico Caso Assicurativo fatto dannoso e/o controversia che coinvolge 
più assicurati.

Valore a nuovo  criterio con cui, ai fini della determinazione 
dell’Indennizzo si stimano le spese necessarie 
per la totale ricostruzione del Fabbricato di-
strutto o per la riparazione di quello danneg-
giato.

Valore in lite  determinazione del valore della controversia.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
IN GENERALE

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

Art. 2 – Altre Assicurazioni
Se sul medesimo Fabbricato e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazio-
ni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione 
degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli 
assicuratori, ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto
secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di 
tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insol-
vente - superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta soltanto a pagare la pro-
pria quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio 
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 - Pagamento del Premio, Decorrenza della Copertura Assicurativa e periodo 
di assicurazione
La Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza 
se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 
ore 24,00 del giorno del pagamento.
I Premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza op-
pure all’Impresa.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la Copertura 
Assicurativa resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamen-
to, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).
Il Premio è determinato in relazione a ciascun periodo di assicurazione a cui si 
riferisce il Contratto di Assicurazione secondo quanto previsto al successivo art. 9 
– Durata della Copertura Assicurativa e disdetta, ed è quindi interamente dovuto 
anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche della Copertura Assicurativa
Le eventuali modifiche della Copertura Assicurativa devono essere provate 
per iscritto.
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Art. 5 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni 
Aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall’Impresa, possono com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa 
cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ.

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

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

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

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

Art. 10 - Mediazione
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risolu-
zione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, 
esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi ad un Organismo 
di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giusti-
zia del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o ove ha sede l’Impresa.
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In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di Mediazione, 
depositata presso uno di tali organismi.
Fermo restando quanto precede, resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e 
Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

Art. 11 - Foro Competente
Fermo quanto previsto al precedente art. 10 – Mediazione, per qualunque contro-
versia derivante dall’applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione, 
il Foro competente è quello del luogo di residenza della parte attrice, ad eccezio-
ne del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui 
circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell’Assicurato.

Art. 12 – Indicizzazione
(non opera se nella casella Indicizzazione del Modulo di Polizza è crocettata la casella NO)

Fatta eccezione per la Copertura Assicurativa – Sezione F) ASSISTENZA, qualora sia 
espressamente convenuta nel Modulo di Polizza l’applicazione dell’indicizzazione, 
le somme assicurate, i Massimali ed il Premio sono soggetti ad adeguamento in pro-
porzione delle variazioni percentuali dell’Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi 
al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) “indice costo della vita”.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice del 
mese di settembre dell’anno precedente di quello di stipulazione del Contratto di 
Assicurazione con quello del mese di settembre successivo.
Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di 
Premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione dietro 
rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l’ultimo 
indice che ha dato luogo a variazioni.
In caso di ritardata o intervenuta interruzione nella pubblicazione dell’indice, verrà 
fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
Qualora l’ISTAT modifichi la composizione ed i parametri del suddetto indice, l’ade-
guamento verrà calcolato in base alla variazione percentuale relativa al nuovo indice 
così risultante.
Le modifiche di cui sopra sono comunicate al Contraente in occasione di ogni rin-
novo annuale del Contratto di Assicurazione al momento del rinnovo della Polizza.

Art. 13 – Rinuncia alla rivalsa
Relativamente alle Coperture Assicurative – Sezione A) Incendio e Sezione B) 
Responsabilità Civile, l’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo e purché l’Assicura-
to a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile civile, al diritto di rivalsa 
derivante dall’art. 1916 del Cod. Civ. verso le persone delle quali l’Assicurato 
deve rispondere a norma di legge.
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Art. 14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LA COPERTURA 
ASSICURATIVA
SEZIONE A) - INCENDIO
Art. 16 – Rischio assicurato
GARANZIA BASE
L’Impresa si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al Fabbricato 
assicurato dagli eventi sotto elencati:
1. Incendio, nonché i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell’Autorità e/o pro-

dotti dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’Incendio;
2. Fulmine;
3. Implosione, Esplosione e Scoppio, compresi i danni causati da ordigni esplosivi 

che l’Assicurato detenga legalmente o che siano presenti a sua insaputa anche 
nelle vicinanze del Fabbricato;

4.  caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
5.  caduta di meteoriti e corpi celesti;
6.  onda sonica determinata da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
7.  caduta di ascensori, montacarichi e simili a seguito di guasto o rottura improvvisa 

dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
8.  fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti al 

servizio del Fabbricato per la produzione di calore, purché detti impianti siano 
collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

9.  urto di veicoli stradali o natanti che non appartengano e non siano in uso all’As-
sicurato od al Contraente;

10. fumi, gas o vapori sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui ai punti precedenti 
che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 mt. da esse.

In caso di Sinistro indennizzabile in base ad eventi descritti nella presente Sezione, 
l’Impresa si obbliga altresì a rimborsare all’Assicurato quanto sotto descritto:

A)  Demolizione e sgombero
 Le spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vi-

cina ed idonea discarica i residuati del Sinistro, compresi quelli rientranti nella 
categoria “tossici e nocivi” di cui al D. Lgs. N. 22/97 e comunque esclusi i residui 
radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/65.

 La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo pagabile a 
termini di Polizza, con il massimo di e 100.000,00 e salvo l’eventuale integrazio-
ne indicata nel Modulo di Polizza.
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B)  Perdita affitto o mancato godimento del Fabbricato
 I danni derivanti dalla perdita del canone di affitto o mancato godimento del 

Fabbricato assicurato per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo  
di 1 (uno) anno e sino alla concorrenza di e 6.000,00 per Sinistro.

 Per i locali abitati dall’Assicurato, il danno verrà calcolato sulla base dell’importo 
del canone di affitto presumibile ad essi relativo.

C) Danni ad apparati ed apparecchi di misura
 Le spese per la riparazione dei danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, 

di distribuzione e di utilizzazione, di proprietà dell’azienda telefonica o di quelle 
erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel Fabbricato 
assicurato sino alla concorrenza di e 6.000,00 per Sinistro.

 Sono escluse le cabine di trasformazione dell’azienda elettrica ed ogni apparato 
che non sia di uso esclusivo del Fabbricato stesso.

D) Strade private
 Le spese per la riparazione dei danni subiti da strade purché utilizzate in forma 

esclusivamente privata e non come pubblica via fino ad e 3.000,00 per Sinistro 
e per anno assicurativo qualora di esclusiva pertinenza del Fabbricato.

Art. 17 – Altre estensioni sempre operanti
L’impresa indennizza inoltre:
A) Rimpiazzo combustibile
 Il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito per la rottura 

accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del 
Fabbricato.

 La garanzia è prestata con il limite di e 3.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

B) Furto di Fissi e Infissi
 In occasione di Furto o tentato Furto, le spese documentate per sostituire o ripara-

re Fissi ed Infissi, relativi ai vani di uso comune e alle porte di accesso alle singole 
unità immobiliari, dei box e delle cantine, compresi i danni provocati dai ladri alle 
parti di muro a contatto con l’infisso.

 La garanzia è prestata con il limite di e 3.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
 Se la Copertura Assicurativa riguarda un Fabbricato o porzione di Fabbricato 

adibito a dimora unifamiliare/bifamiliare la garanzia è prestata con il limite 
di e 1.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

 Questa estensione non opera per i Fabbricati disabitati, in corso di costruzione, 
ristrutturazione o non completamente ultimati.

C) Furto di pluviali e grondaie
 In occasione di Furto o tentato Furto, le spese documentate per sostituire o ripa-

rare pluviali e grondaie, compresi i danni agli stessi cagionati dai ladri. 
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 La garanzia è prestata con il limite di e 3.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo 
con applicazione di una Franchigia a carico dell’Assicurato di $ 200,00 per Sinistro.

 Questa estensione non opera per i Fabbricati disabitati, in corso di costruzione, 
ristrutturazione o non completamente ultimati.

D) Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas
 In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione, al servizio del Fabbri-

cato assicurato, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte 
dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione:
a)  le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che 

hanno dato origine alla dispersione di gas;
b)  le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a) per la de-

molizione o ripristino di parti del Fabbricato assicurato.
 La garanzia è prestata con il limite di e 3.000,00 per Sinistro e per anno 

assicurativo con applicazione di una Franchigia a carico dell’Assicurato 
di e 200,00 per Sinistro.

 Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate anche se necessarie 
per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.

E) Caduta Alberi
 I danni al Fabbricato conseguenti alla caduta di alberi o parti di essi non conse-

guente ad evento atmosferico fino alla concorrenza di e 6.000,00 con Franchigia 
fissa a carico dell’Assicurato di e 200,00.

Art. 18 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e 

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

dalici, atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, salvo quanto disposto, se 
operante, all’art. 19 punto 1) Eventi socio-politici;

3.  verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazioni di calore o di radia-
zioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, di radiazioni provo-
cate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

4.  verificatisi in conseguenza di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inon-
dazioni, alluvioni;

5.  causati da Fenomeno Elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elet-
trici ed elettronici,a qualunque causa dovuto anche se conseguente a Fulmine, 
salvo quanto disposto, se operante, all’art. 19 punto 3) Fenomeno Elettrico;

6.  causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato e, nel caso in cui il Contraente 
non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei 
soci a responsabilità illimitata;

7. subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificata un’Implosione o 
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uno Scoppio dovuti a usura, corrosione o difetti di materiale;
8.  causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
9.  subiti direttamente da alberi, cespugli, prati e coltivazioni floreali ed agri-

cole in genere.

Art. 19 – Estensioni facoltative della Copertura Assicurativa
(Valide solamente se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza)

1) Eventi socio-politici
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 18 Esclusioni, punto 2), indennizza i danni 
materiali e diretti al Fabbricato assicurato, causati da atti vandalici o dolosi di 
terzi, compresi quelli conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti 
di terrorismo, di sabotaggio organizzato.
Sono inoltre compresi i danni causati dalle forze dell’ordine intervenute in se-
guito a tali eventi.
In caso di Sinistro, verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo 
di e 250,00 ed un massimo di e 3.000.00.

2) Eventi atmosferici
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato 
dall’azione diretta ed esclusiva di:
-  vento e cose da esso trasportate, crollate o abbattute;
-  uragano, bufera, tempesta, grandine e tromba d’aria quando la violenza che carat-

terizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze.
Vengono ricompresi anche i danni al Fabbricato derivanti dalla caduta di alberi 
provocata dai predetti eventi.
I danni da bagnamento delle parti interne del Fabbricato – escluso il contenuto 
– sono compresi purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine 
attraverso brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti 
dalla violenza dei suddetti fenomeni.
In caso di Sinistro, verrà applicato uno Scoperto del 10% con un minimo di e 250,00.
I danni causati da grandine a serramenti, tapparelle, cappotti isolanti esterni sono 
indennizzabili fino al raggiungimento del 5% della somma assicurata per il Fabbri-
cato con il massimo di e 30.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con appli-
cazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di e 250,00 per ciascun Sinistro.

3) Fenomeno Elettrico
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 18 Esclusioni, punto 6), indennizza i danni ma-
teriali e diretti causati da Fenomeno Elettrico, a macchine, apparecchi, impianti e 
circuiti elettrici o elettronici pertinenti il Fabbricato, verificatosi a seguito di:
-  corto circuito, variazioni di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati;
-  altri fenomeni elettrici causati da Incendio, Esplosione o Scoppio.
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La presente estensione di copertura assicurativa è prestata a Primo Rischio Asso-
luto (PRA), fino alla concorrenza della somma indicata nel Modulo di Polizza con 
applicazione di una Franchigia per Sinistro a carico dell’Assicurato di e 200,00.

4) Sovraccarico neve
L’Impresa indennizza i danni materiali conseguenti al crollo totale o parziale del 
Fabbricato assicurato, provocato direttamente dal peso della neve accumulata sui 
tetti a seguito di precipitazioni nevose.
Per crollo si intende:
• il completo distacco e la conseguente caduta di una o più parti del Fabbricato 

dal resto della struttura;
• una deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne abbia com-

promesso la stabilità.
La semplice deformazione di una o più parti del Fabbricato, priva dei requisiti sopra 
indicati, non costituisce crollo.
In caso di Sinistro l’Impresa non indennizzerà una somma superiore al 50% della 
somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di e 500.000,00 ed il paga-
mento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun Sinistro, di 
una Franchigia di e 5.000,00.

Art. 20 – Esclusioni specifiche
Sono esclusi, relativamente alla Copertura Assicurativa:
1) Eventi socio-politici (del precedente articolo):
 i danni:

• di furto ad eccezione di quanto previsto all’art. 17 lettera B) Furto di 
Fissi e Infissi;

•  da rapina, estorsione, smarrimento, truffa o saccheggio o imputabili a 
sottrazione di qualsiasi genere;

•  da scritte o da imbrattamento;
•  verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato 

per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto;
•  subiti da Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici, salvo quanto previsto 

all’art. 23 - Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici, se operante;
•  subiti da Lastre, salvo quanto previsto alla Sezione D) – Rottura Lastre, 

se operante;
•  conseguenti a contaminazione di materiale chimico e/o biologico, rela-

tivamente ai danni verificatisi in occasione ad atti di terrorismo;
•  avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più 

di 5 (cinque) giorni consecutivi.

2) Eventi atmosferici (del precedente articolo)
 a) i danni causati da:

•  fuoriuscite dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
•  mareggiate e penetrazione di acqua marina; 
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•  formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o Rigurgito dei si-
stemi di scarico;

•  cedimento, franamento o smottamento del terreno;
•  gelo, neve salvo quanto previsto al punto 4 dell’art. 19, se operante;
•  inondazione e alluvione; 

 ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia.

b) subiti da:
• Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture anche se 

per esigenze temporanee di ripristino e manutenzione;
• insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
•  tende, tendoni, zanzariere, poste all’esterno del Fabbricato nonché a cose  

mobili trovantisi all’aperto oppure su terrazze, balconi o verande;
•  Lastre, salvo quanto previsto alla Sezione D, se operante;
•  tettoie, vetrate e lucernari in genere;
•  manufatti in cemento-amianto, fibrocemento e manufatti in materia plasti-

ca per solo effetto di grandine ad eccezione delle tapparelle e serramenti;
•  subiti da alberi, cespugli, prati e coltivazioni floreali ed agricole in genere 

compresa la loro eventuale rimozione;
•  Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici, salvo quanto previsto all’art. 23 - 

Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici, se operante;
•  enti all’aperto ad eccezione di serbatoi metallici;
•  strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica.

3)  Fenomeno Elettrico (del precedente articolo)
 i danni:

•  ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente;
•  agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell’energia elettrica 

di proprietà delle aziende erogatrici;
•  alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze sco-

perte e ai fusibili;
•  causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inade-

guata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
•  ai Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici, salvo quanto previsto all’art. 23 -
Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici, se operante;

4)  Sovraccarico neve (del precedente articolo)
 i danni:

•  causati da valanghe e slavine;
•  causati da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente 

estensione di garanzia;
•  ai fabbricati non conformi alle leggi ed ad eventuali disposizioni locali re-

lative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all’epoca della costruzione, 
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ricostruzione o per mancata ristrutturazione obbligatoria del tetto, nonché 
al relativo contenuto;

•  ai fabbricati in corso di costruzione e/o rifacimento, a meno che detto rifaci-
mento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;

•  ai Pannelli Solari Termici e Fotovoltaici;
•  alle strutture pressostatiche, tensostrutture, pensiline, tettoie, baracche e/o 

strutture in legno o plastica;
•  ai lucernari, vetrate, camini e serramenti in genere, nonché all’impermeabi-

lizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o 
parziale del tetto e delle pareti;

•  al Fabbricato in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono.

Art. 21 - Condizioni particolari
Onorari dei Periti
L’Impresa rimborserà fino alla concorrenza del 5% dell’Indennizzo dovuto con il 
massimo di e 6.000,00 per singolo Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, le 
spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nomina-
to secondo quanto disposto dall’art. 54 – Procedura per la valutazione del danno, 
nonché per la parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito 
della nomina del terzo perito.

Colpa Grave
A parziale deroga dell’art. 1900 Cod. Civ., l’Impresa indennizza i danni materiali   al 
Fabbricato assicurato direttamente causati da eventi per i quali è prestata l’assicu-
razione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei 
familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato 
debbano rispondere a norma di legge, dei legali rappresentanti, degli amministra-
tori o dei soci a responsabilità illimitata.

Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il paga-
mento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe esser pagato 
in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni 
sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo prevedibi-
le sia pari ad almeno e 25.000,00. L’acconto non potrà comunque essere superio-
re ad e 250.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro.
L’obbligazione dell’Impresa:
-  sarà in essere trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, 

sempreché siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta dell’anticipo.
-  è subordinata al rispetto da parte del Contraente e dell’Assicurato degli obblighi 

di cui all’art. 7 – Obblighi in caso di Sinistro e art. 51 – Obblighi del Contraente o 
dell’Assicurato in caso di Sinistro.

La determinazione dell’acconto dovrà esser effettuata come se la condizione Valore 
a Nuovo non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell’indennità 
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relativa al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tut-
tavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato 
in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Buona fede
L’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza aggravan-
te il Rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni fornite all’atto della 
sottoscrizione della Polizza o durante il suo corso, non pregiudicano il diritto all’in-
dennizzo dei danni se avvenute in buona fede.
In ogni caso l’Impresa ha diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente 
al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato.
Questa clausola non può in nessun caso esser riferita a una inesatta valutazione 
riguardante l’entità della somma assicurata.

Art. 22 – Estensione particolare: integrazione Spese di demolizione e sgombero – 
copertura aggiuntiva
(Valida solamente se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza)

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16 lettera A), all’Assicurato verrà inoltre 
riconosciuta una ulteriore somma indicata nel Modulo di Polizza per demolire, sgom-
berare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residuati 
del Sinistro.
In aggiunta a quanto sopra, verranno riconosciute, con il massimo di e 10.000,00 per 
Sinistro e anno assicurativo le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:
-  onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri ed Architetti;
-  oneri di urbanizzazione dovuti al Comune.

Art. 23 – Package Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici – su tetti
(Valida solamente se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza)

L’Impresa indennizza, i danni materiali e diretti causati ai Pannelli Solari Termici e/o 
Fotovoltaici al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato, installati sui tetti, – 
causati da:
A)  eventi previsti nella Sezione Incendio (e più precisamente quelli descritti ai punti 

1, 2, 3, 4 , 5, 6 e 9);
B)  eventi socio-politici di cui all’art. 19 punto 1;
C)  eventi atmosferici di cui all’art. 19 punto 2;
D)  Fenomeno Elettrico di cui all’art. 19 punto 3.
Sono comprese, purché conseguenti agli eventi di cui alle lettere A), B), C), D), le 
spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed 
idonea discarica i residuati del Sinistro.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto (PRA) e fino alla con-
correnza della somma di e 50.000,00 per Anno assicurativo, con applicazione, sul 
Danno Indennizzabile, di una Franchigia di e 500,00 per Sinistro; tale Massimale 
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e tale Franchigia non si cumulano e sostituiscono quelle richiamate nelle singole 
garanzie se operanti.
Ferme le esclusioni previste all’art. 18 e all’art. 20, sono altresì esclusi i danni derivanti da:
-  errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
-  vizi di materiale o del prodotto;
-  carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, 

incrostazione o deperimento;
-  gelo;
-  naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti 

atmosferici.
In caso di Sinistro, l’ammontare del danno, viene calcolato in base al Valore a Nuovo, 
previa dimostrazione dell’Assicurato di aver provveduto al loro rimpiazzo e conse-
guente presentazione della relativa documentazione.
Nel caso in cui l’Assicurato non avesse ancora rimpiazzato l’impianto, il danno potrà 
essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro valore allo “stato d’uso”, ov-
vero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, qua-
lità, funzionalità, stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.
Per la presente estensione di Copertura Assicurativa, valgono, in quanto applicabili 
gli artt. 51 – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro, 52 – Esage-
razione dolosa del danno, 54 - Procedura per la valutazione del danno, 55 – Mandato 
dei periti, 59 – Pagamento dell’Indennizzo.

Art. 24 – Package Piscina
(Valida solamente se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza)

L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti relativi alla Piscina posta nel Fabbri-
cato assicurato e alla sua impiantistica (i.e. filtri, le valvole multivie, tutti i collettori 
idraulici, la pompa di ricircolo e il quadro di comando), causati da:
A) eventi previsti alla Sezione Incendio e più precisamente quelli descritti ai punti 

1, 2, 3, 4 , 5, 6 e 9;
B) eventi socio-politici di cui all’art. 19 punto 1;
C) eventi atmosferici di cui all’art. 19 punto 2;
D) Fenomeno Elettrico di cui all’art. 19 punto 3;
nonchè la copertura rotture Lastre di cui alla Sezione D.
Vengono altresì ricompresi i sistemi di chiusura o copertura della Piscina (coperture, 
teli, tapparelle, coperture ambientali).
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto (PRA) e fino alla concor-
renza della somma di e 20.000,00 per Sinistro e anno assicurativo, con applicazione 
sul danno indennizzabile di una Franchigia di e 500,00 per Sinistro; tale Massimale 
e tale Franchigia non si cumulano e sostituiscono quelle richiamate nelle singole 
garanzie se operanti.
Oltre alle esclusioni espressamente previste nella sezione A) Incendio, e quelle 
dell’art. 19 punti 1, 2 e 3, della Sezione D) Rottura Lastre, sono altresì esclusi i danni 
conseguenti a carenza di manutenzione, usura, logoramento.
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Per la presente estensione di Copertura Assicurativa, valgono, in quanto applicabili 
gli artt. 51 – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro, 52 – Esage-
razione dolosa del danno, 54 – Procedura per la valutazione del danno, 55 – Mandato 
dei periti, 59 – Pagamento dell’Indennizzo.

SEZIONE B) – RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 25 – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L’Impresa si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, 
a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per 
morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto 
accidentale, diverso dallo spargimento d’acqua e Rigurgito di fogna, verificatosi in 
relazione alla proprietà del Fabbricato o alla conduzione delle parti comuni.

La garanzia comprende, la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
a)  da inquinamento conseguente a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, 

congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura 
emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e con-
dutture del Fabbricato assicurato. La garanzia è operante sino ad un massimo 
risarcimento di e 100.000,00 per Sinistro e anno assicurativo; b)  d a l l a 
proprietà di parchi, giardini, alberi, impianti, Attrezzature Sportive, giochi e Pisci-
na, muri di cinta, recinzioni fisse, cancelli anche automatici, strade private e altri 
spazi di pertinenza del Fabbricato. Relativamente alle Attrezzature Sportive, alle 
Piscine e ai giochi, l’Impresa risponde a condizione che gli stessi siano adeguati 
e gestiti in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento del Sinistro. 
Sono esclusi i giochi azionati a motore;

c)  dalla mancata rimozione della neve e del ghiaccio dai tetti, dai marciapiedi o da 
altre superfici;

d)  da cadute di antenne centralizzate;
e)  da Pannelli Solari Termici e/o Fotovoltaici;
f)  da lavori di ordinaria manutenzione del Fabbricato e di giardini e parchi di perti-

nenza dello stesso, potatura, sfrondamento od abbattimento di alberi;
g)  da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demoli-

zione del Fabbricato assicurato; questa garanzia opera per la responsabilità deri-
vante all’Assicurato, nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 Cod. 
Civ.. Questa garanzia opera per i lavori che interessino esclusivamente le parti 
comuni del Fabbricato;

h)  da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
i)  da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, 

artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a ter-
mini di Polizza. La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% 
per Sinistro, con il minimo di e 500,00 ed il massimo di e 2.500,00, nel limite del 
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Massimale e comunque con il massimo di e 100.000,00 per Sinistro e per anno 
assicurativo;

j) da atti dei Dipendenti dell’Assicurato, commessi nell’esercizio delle loro attività 
professionali all’interno del Fabbricato.

L’Impresa, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di Incendio o al-
tro evento previsto alla sezione A) che colpisca le cose di terzi, risponde, secondo 
le condizioni generali del Contratto di Assicurazione e nei limiti del 50% del massi-
male previsto per la copertura R.C.T., dei danni cagionati dall’evento suddetto.

Art. 26 – Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato, entro il Massimale indicato nel Modulo di 
Polizza e nei limiti di Polizza e purché in regola al momento del Sinistro con gli 
adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni nor-
mative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto è tenuto a pagare 
(capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1.  ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surro-

ga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2.  ai sensi del Cod. Civ. a titolo di risarcimento per i danni non rientranti nei casi pre-

visti dal precedente punto 1) causati ai prestatori di lavoro da infortuni dai quali 
sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla 
base delle tabelle allegate al D. Lgs. N. 38 del 23/02/2000.

Non costituisce motivo di inoperatività della presente garanzia la mancata assi-
curazione presso l’INAIL dei prestatori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo 
INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti.
La Copertura Assicurativa non comprende:
-  le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto;
-  danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 27 – Persone non considerate “terzi”
Ai fini della Copertura Assicurativa R.C.T. non sono considerati terzi:
-  il coniuge dell’Assicurato, il suo convivente di fatto, i genitori, i figli, i loro ascen-

denti e discendenti e ogni altro parente o affine;
-  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a 

responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei 
rapporti di cui al punto precedente;

-  le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l’Assicu-
rato, subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manu-
tenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.

Art. 28 - Esclusioni
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa di R.C.T. i danni:
a)  causati con dolo;
b)  da spargimento di acqua, Rigurgito di fogna, salvo quanto previsto dall’Estensione 

RC della conduzione di cui all’art. 30 e della Sezione C) Danni da Acqua, se operanti; 
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c)  da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
d)  alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e)  a cose altrui derivanti da Incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute ad 

eccezione di quanto indicato all’art. 25 ultimo capoverso;
f)  da furto o rapina;
g)  derivanti dall’esercizio, nel Fabbricato, da parte dell’Assicurato o di terzi, di in-

dustrie, commerci, arti e professioni, salvo quanto indicato all’art. 25 lettera i);
h)  da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demoli-

zione fatta eccezione per quanto diversamente indicato all’art. 25 lettera f);
i)  comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsia-

si forma dell’amianto;
j)  verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’ato-

mo, naturali o provocati artificialmente;
k)  ascrivibili in tutto o in parte all’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
l)  dei quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni 

terroristiche da chiunque poste in atto.

Art. 29 - Fabbricati in condominio
Se la Copertura Assicurativa è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono 
considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e Dipendenti ed è compresa 
nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri 
condomini e verso la proprietà comune.
Se la Copertura Assicurativa è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua 
proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino deb-
ba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere 
pro-quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali 
con gli altri condomini.

Art. 30 – Estensione RC della conduzione delle singole unità immobiliari - copertura 
aggiuntiva
(Valida solamente se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza)

La Copertura Assicurativa di R.C.T. è estesa alla responsabilità civile imputabile ai 
condòmini o inquilini – che assumono la figura di Assicurati - nella loro qualità di 
conduttori delle singole unità immobiliari del Fabbricato assicurato adibite a civile 
abitazione, per danni accidentalmente cagionati a terzi per la conduzione delle unità 
stesse compreso l’uso di apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti.
La garanzia copre anche la responsabilità dei familiari conviventi dei conduttori e 
delle persone di cui questi devono rispondere per il medesimo Rischio.
Sono esclusi i danni subiti dall’unità immobiliare del condomino o inquilino cui è impu-
tabile il Sinistro nonché attività professionali svolte all’interno dei singoli appartamenti.
I conduttori delle singole unità immobiliari, anche se inquilini, sono considerati terzi 
fra loro, così come terzi rispetto a ognuno di loro è il condominio.
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La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale previsto per la copertura R.C.T., 
ma con il limite di e 500.000,00 per singolo Sinistro.

Art. 31 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto 
in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, 
designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni 
spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa 
contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale 
stabilito nella Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese ven-
gono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici 
che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle 
Spese di Giustizia penale.

Art. 32 – Pluralità assicurati
Fermi i limiti di indennizzo, la Copertura Assicurativa opera sino alla concorrenza 
del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, che resta unico anche nel caso sia 
coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati.
Tuttavia il Massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente 
e in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

Art. 33 – Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale 
Se dalle stime effettuate risulta che il valore a nuovo del Fabbricato assicurato 
eccede, al momento del Sinistro, del 15% la somma assicurata, l’Impresa rispon-
de del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 
15% e il valore effettivo del Fabbricato.

SEZIONE C) – DANNI DA ACQUA
Con riferimento alle Coperture Assicurative di cui alle Sezioni A) – Incendio e B) – Responsa-
bilità Civile, alle condizioni tutte per le stesse previste, sono operanti le seguenti estensioni di 
garanzia (se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza)

Art. 34 – Rischio assicurato
DANNI DIRETTI
A)  Spargimento acqua
 L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assicurato 

da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o di rottura accidentale degli impianti 
idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento d’aria nonché di pluviali e di 
grondaie e condutture al servizio del Fabbricato. La presente garanzia viene pre-
stata con applicazione di una Franchigia di e 200,00 per singolo Sinistro. 
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B)  Gelo
 L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato assi-

curato da spargimento di acqua, conseguente a guasto o rottura degli impianti 
tutti indicati al punto a) al servizio del Fabbricato, causata da gelo.

 La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza di e 6.000,00 per 
singolo Sinistro ed anno assicurativo, con applicazione di una Franchigia di 
e 200,00 per singolo Sinistro.

C) Occlusione condutture
 L’Impresa indennizza i danni materiali direttamente causati al Fabbricato da Oc-

clusione di condutture di impianti fissi idrici e igienici, di riscaldamento e condi-
zionamento d’aria, comprese le Occlusioni di pluviali o grondaie del Fabbricato 
solo se provocate da neve o grandine.

 La presente garanzia viene prestata con applicazione di una Franchigia di 
e 200,00 per singolo Sinistro.

D)  Perdita canone d’affitto
 L’Impresa indennizza i danni derivanti dalle effettive perdite del canone di af-

fitto del Fabbricato (danneggiato a seguito di Sinistro indennizzabile sulla base 
delle disposizioni contenute alle lettere A) - B) - C)) per il periodo necessario al 
suo ripristino con il massimo di e 6.000,00 per singola unità abitativa e con il 
massimo di e 20.000,00 per anno assicurativo.

DANNI DA RESPONSABILITA’ CIVILE
E)  Danni a terzi da spargimento d’acqua
 L’Impresa si impegna a tenere indenne l’Assicurato, di quanto sia tenuto a paga-

re, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon-
sabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

 - morte, lesioni personali;
 - danneggiamenti a cose;
 in conseguenza di spargimento d’acqua causato da uno degli eventi, indicati 

nella precedente lettera A), B), o C).
 La presente garanzia viene prestata con applicazione di una Franchigia di 

e 200,00 per singolo Sinistro. 
 Sono altresì compresi, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali 

o parziali, di attività industriali, artigianali o commerciali, in conseguenza di 
un Sinistro risarcibile a termini della presente sezione di Polizza. La garanzia 
è prestata con applicazione di uno Scoperto del 10% per Sinistro, con il mi-
nimo di e 500,00 ed il massimo di e 2.500,00, nel limite del Massimale e co-
munque con il massimo di e 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 35 – Persone non considerate “terzi”
Relativamente alla garanzia di cui all’art. 34 lettera E (Danni a terzi da spargimento 
d’acqua) non sono considerati terzi:



27 di 48

-  il coniuge dell’Assicurato, il suo convivente di fatto, i genitori, i figli, i loro ascenden-
ti e discendenti e ogni altro parente o affine; 

-  quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a re-
sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rap-
porti di cui al punto precedente.

Sono invece considerati terzi:
a)  i Dipendenti e i lavoratori parasubordinati addetti al servizio del Fabbricato, limitata-

mente ai danni a cose;
b)  i singoli condomini fra di loro e verso il Condominio.

Art. 36 – Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a)  dovuti a umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
b)  verificatisi a seguito di trabocco o Rigurgito della rete fognaria, salvo quanto previ-

sto all’art. 37 lettera C);
c)  derivanti da insufficiente smaltimento delle acque piovane;
d)  da Occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque di origine meteorolo-

gica salvo quanto previsto dall’art. 34 lettera C);
e)  conseguenti a rotture causate da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento;
f)  causati e subiti a impianti idrici per irrigazione;
g)  le spese per demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e degli impianti idrici, 

sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo 
spargimento di acqua;

h)  a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
i)  da rotture od Occlusioni di tubazioni e condutture interrate;
j)  da gelo di condutture installate all’esterno del Fabbricato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
Art. 37 - Estensioni della Copertura Assicurativa
A) - Ricerca e riparazione del guasto in seguito a spargimento di acqua
(Valida solamente se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza)
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 36 lettera g), l’Impresa rimborsa le spese 
sostenute per:
-  riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e relativi raccordi collocati nei muri e 

nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
-  demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate alle opera-

zioni di ricerca e di ripristino della tubazione sopraindicata;
-  sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro.
La presente garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 4‰ (quattro per mille) della 
somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di e 15.000,00 per  Sinistro e per anno 
assicurativo, previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchigia pari ad e 200,00 
che rimane a carico dell’Assicurato; se la somma assicurata per il Fabbricato è inferiore 
ad e 250.000,00 il limite di Indennizzo per anno assicurativo è fissato in e 1.000,00. 
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Per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti la garanzia opera previa 
detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad e 400,00 che rimane a 
carico dell’Assicurato.

B) – Ricerca e riparazione del guasto ai Tubi Interrati
(Valida solamente se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza)
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 36 lettera i), l’Impresa rimborsa le spese 
sostenute per:
-  riparare o sostituire le tubazioni interrate e relativi raccordi che hanno dato origine 

allo spargimento di acqua;
-  demolire la pavimentazione o rimuovere il terreno nonché ripristinare il tutto nelle 

condizioni originarie.
La presente garanzia è prestata anche nel caso in cui non sia stato riscontrato 
danno materiale al Fabbricato assicurato, con il massimo di e 3.000,00 per 
Sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo Sinistro di una 
Franchigia pari ad e 200,00 che rimane a carico dell’Assicurato.

C) – Rigurgiti fognature
(Valida solamente se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza)
L’Impresa rimborsa, in caso di danno verificatosi a seguito di Rigurgito o trabocco 
della rete fognaria di pertinenza del Fabbricato assicurato, i danni materiali e diretti 
subiti dallo stesso.
La presente garanzia è prestata con il limite di Indennizzo del 4‰ (quattro per 
mille) della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di e 5.000,00 per 
Sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo Sinistro di una 
Franchigia pari ad e 500,00 che rimane a carico dell’Assicurato; se la somma as-
sicurata per il Fabbricato è inferiore ad e 250.000,00 il limite di Indennizzo per 
anno assicurativo è fissato in e 1.000,00.

SEZIONE D) – ROTTURA LASTRE
Art. 38 – Rischio assicurato
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato per la sostitu-
zione delle Lastre pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso condominale del 
Fabbricato assicurato dovuti a rottura:
-  per causa accidentale;
-  per fatto di terzi;
-  determinata da dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di 

legge;
-  avvenuta in occasione di eventi socio-politici;
-  avvenuta in occasione di eventi atmosferici.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata sul Modulo di 
Polizza e con un Indennizzo massimo per singola “Lastra” di e 1.500,00 con appli-
cazione di una Franchigia a carico dell’Assicurato di e 100,00 per ciascun Sinistro. 
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La somma assicurata è prestata a Primo Rischio Assoluto (PRA).
Se l’assicurazione riguarda un Fabbricato o porzione di Fabbricato adibito a dimora 
unifamiliare/bifamiliare, sono comprese in garanzia unicamente le Lastre pertinenti a 
Fissi e Infissi posti a protezione degli accessi esterni.

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

no o assestamento del Fabbricato;
2)  che alla data di effetto dell’assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti;
3)  causate da esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da tra-

smutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione 
artificiale di particelle atomiche;

4)  causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
5)  determinati da dolo dell’Assicurato o del Contraente, e, nel caso in cui il Contra-

ente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o 
dei soci a responsabilità illimitata;

6)  aventi particolare valore artistico;
7)  causate da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione;
8)  verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la presta-

zione di operai;
9)  dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
10) a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento.
Le scheggiature e le rigature che non compromettono l’integrità o la stabilità della 
Lastra non costituiscono rotture.

SEZIONE E) – TUTELA LEGALE
Art. 40 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa, per i casi indicati all’art. 42 – Casi assicurati e nel limite del Massimale 
indicato nel Modulo di Polizza, garantisce all’Assicurato l’opportunità di tutelare i 
propri diritti, previsti dalla legge, assumendone le spese necessarie per tale difesa.

Art. 41 – Spese assicurate
L’Impresa assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali 
conseguenti ai casi indicati all’art. 42 – Casi assicurati.
Tali oneri sono:
-  le spese per l’intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro/Caso 

Assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgi-
mento di un organismo di Mediazione;

-  le indennità posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto 
derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se 
non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto 
nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; 
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-  le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere 
in quanto siano posti a carico dell’Assicurato;

-  le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stes-
sa stabilita; le spese del Consulente Tecnico di parte e/o di un perito scelto 
dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa;

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

da CARGEAS Assicurazioni S.p.A – Ufficio Tutela Legale - o quelle di soccom-
benza in caso di condanna dell’Assicurato;

-  le spese processuali nel procedimento civile così come liquidate in sentenza;
-  le spese attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
E’ garantito l’intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorial-
mente competente ai sensi dell’art. 62 - Denuncia del Sinistro/Caso Assicurativo 
e scelta del legale.
Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all’Assicurato al 
netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.
Per le controversie che contrappongono uno o più condomini al condominio, le 
garanzie operano unicamente a favore di quest’ultimo.

Art. 42 – Casi assicurati
Le garanzie sono previste a tutela dei diritti del Condominio indicato nel Modulo di Polizza.
Il pagamento delle spese di cui all’art. 41 – Spese assicurate, si applica ai seguenti casi:
•  Azione di risarcimento danni
 La Copertura Assicurativa viene prestata a sostegno delle pretese di risarci-

mento danni alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso, in 
conseguenza di fatti illeciti commessi da terzi.

•  Tutela legale contrattuale del Fabbricato
 La Copertura Assicurativa prevede il pagamento dei costi derivanti da contro-

versie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, 
relative a forniture di beni o prestazioni di servizi relativi alle parti comuni del 
Fabbricato; sono comprese le vertenze contrattuali derivanti dai lavori di manu-
tenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale.

 Il valore della controversia deve essere superiore ad e 500,00 ed inferiore 
ad e 50.000,00.

 L’obbligazione deve essere insorta successivamente alla stipula del presente 
Contratto di Assicurazione.

•  Tutela legale lavoro
 La Copertura Assicurativa comprende la salvaguardia degli interessi giuridici nel 

caso di controversie contrattuali relative a rapporti di lavoro tra il Condominio 
ed i propri Dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione delle 
parti comuni del Condominio stesso.
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•  Tutela legale penale
 La Copertura Assicurativa comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per 

delitti colposi o contravvenzioni contestati all’Amministrazione e ai condomini per 
le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo.

 La Copertura Assicurativa opera anche nel caso in cui il Contraente rivesta la qua-
lifica di Committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. Nr. 81/2008 e successive inte-
grazioni e/o modifiche.

 La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di re-
ato nei casi di Invito a presentarsi (art. 375 del C.P.P.) e accompagnamento coatto 
(art. 376 del C.P.P.).

Art. 43 – Esclusioni
La Copertura Assicurativa non è valida per:
a) vertenze tra condomini e tra il condominio e l’amministratore;
b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione mili-

tare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate 
inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di 
sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione 
del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;

c)  controversie con Istituzioni di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
d)  sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo;
e)  vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione;
f)  vertenze di diritto pubblico, tributario e amministrativo;
g)  sanzioni amministrative di ogni genere;
h)  vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o la guida di veicoli 

aerei e di veicoli si terra o su mare, sottoposti per legge all’obbligo d’assicura-
zione per la responsabilità civile;

i)  spese per la remissione della querela;
j)  iniziative penali promosse dall’Assicurato;
k)  qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato 

viene perseguito in sede penale;
l)  controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro co-

struzione ex novo ivi comprese quelle relative a contratti di appalto;
m) controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristruttura-

zione di immobili e acquisti di terreni;
n) controversie derivanti da operazioni di trasformazione e/o ristrutturazione 

comportante ampliamento dei volumi del Fabbricato;
o) controversie inerenti contratti di multiproprietà immobiliare;
p) il recupero di crediti;
q) vertenze e controversie con CARGEAS Assicurazioni.

La Copertura Assicurativa non include il pagamento di:
- sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene 

pecuniarie sostitutive di pene detentive; 
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-  spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
-  spese per risolvere una controversia senza che l’Impresa abbia preventivamente 

autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte;
-  spese dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso dell’attività fina-

lizzata alla Mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e 
modificazioni.

Non sussiste Copertura Assicurativa per sinistri che vengono denunciati 
all’Impresa 12 (dodici) mesi dopo il termine della Polizza.

Art. 44 – Costi non assicurati
L’Impresa non si assume:
a) i costi assunti senza obbligo giuridico dal Contraente e/o dalle persone assicurate;
b)  le Franchigie e gli Scoperti eventualmente pattuiti in Polizza;
c)  i costi successivi al secondo accesso ed ogni ulteriore tentativo d’esecuzione 

forzata – per ogni titolo esecutivo;
d)  i costi relativi a tentativi d’esecuzione forzata che vengono introdotti dopo 3 

(tre) anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo;
e)  i costi per procedimenti penali d’esecuzione forzata passati in giudicato per 

una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di e 500,00;
f)  i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti 

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

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

Art. 45 – Ambito di validità territoriale
In caso di pretese risarcitorie, così come per i procedimenti penali, l’assicurazio-
ne vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Me-
diterraneo, se ed in quanto il Tribunale competente si trovi allocato in tali Paesi.
In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella 
Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

Art. 46 - Insorgenza del Sinistro - Caso Assicurativo – Sinistro unico
Si intende quale Sinistro - Caso Assicurativo:
(a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il mo-

mento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
(b) in tutti gli altri casi, il momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato, la contro-

parte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato 
obblighi contrattuali.

In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il mo-
mento del Sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi 
del Sinistro stesso.
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Il Sinistro - Caso Assicurativo relativo ad ogni controversia deve avvenire in corso 
di validità della Polizza.
La Copertura Assicurativa, limitatamente alle controversie di natura contrattua-
le, non viene concessa per i sinistri - casi assicurativi avvenuti nei primi 90 (no-
vanta) giorni dall’inizio della Decorrenza della Polizza.
Si intende quale Sinistro unico:
-  la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più 

persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti;
-  l’instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all’instaurazione 

di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferi-
scono allo stesso evento o alle stesse fattispecie.

PACKAGE TUTELA PLUS
(La Copertura Assicurativa Package Tutela Plus è valida solamente se espressamente richiamata 
nel Modulo di Polizza)

Art. 47 – Estensioni della Copertura Assicurativa
A) Spese condominiali
 Ad integrazione di quanto previsto all’art. 42 – Casi assicurati ed in deroga a 

quanto previsto all’art. 43 - Esclusioni lettera p), la garanzia viene prestata 
per sostenere controversie relative al recupero di Quote Condominali nei con-
fronti dei Condomini Morosi sempreché il valore in lite in lite sia superiore ad 
e 500,00 ed inferiore ad e 30.000,00, con il limite di 3 Sinistri/Casi Assicu-
rativi per anno assicurativo. L’impresa, accertata la regolarità della denuncia 
del Caso Assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recu-
pero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimenti di ingiunzione e/o 
esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

B) Regolamento di condominio
 Ad integrazione di quanto previsto all’art. 42 – Casi assicurati, la garanzia as-

sicurativa viene prestata per eventuali controversie derivanti dall’uso delle 
cose comuni, ripartizioni delle spese, violazioni di norme sul decoro dell’edifi-
cio e amministrazione dell’edificio.

SEZIONE F) – ASSISTENZA
Le garanzie di Assistenza relative al Fabbricato assicurato ubicato in Italia, 
Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano sono prestate dalla 
Struttura Organizzativa di Europ Assistance S.p.A. – P.zza Trento 8 – 20135 
Milano – chiamando il numero verde 800.71.37.60 oppure 02.58.28.65.60 
attivi 24 h su 24 h tutti i giorni dell’anno.

Art. 48 – Oggetto della Copertura assicurativa
L’Impresa si impegna ad erogare le Prestazioni di cui alla presente Sezione F) 
avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance S.p.A. fino a 3 
volte per ciascun tipo durante ciascun Anno assicurativo.
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RISCHI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO

PRESTAZIONI

48.1 – INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di guasto che comprometta 
in modo grave la funzionalità della porta di accesso dall’esterno del Fabbricato 
assicurato la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provve-
de ad inviare un artigiano.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad 
un massimo di e 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari 
alla riparazione.

48.2 – INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto 
idraulico del Fabbricato assicurato originatosi nel tratto comune (fino al punto 
di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condomini) – esclusi comunque 
gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla Prestazione – la 
Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad 
un massimo di e 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari 
alla riparazione.

Non danno luogo alla Prestazione:
-  guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
-  eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai 

citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato;
-  interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tuba-

ture esterne al Fabbricato;
-  otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
-  trabocco dovuto a Rigurgito di fogna;
-  guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;
-  i sinistri relativi alle singole unità abitative o imputabili alla responsabilità 

dei condomini.

48.3 – INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto 
elettrico del Fabbricato assicurato originatosi nel tratto comune (fino al punto di 
diramazione ai locali di proprietà dei singoli condomini) – esclusi comunque gli 
eventi successivamente indicati che non danno luogo alla Prestazione – la Strut-
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tura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad 
un massimo di e 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari 
alla riparazione.
Non danno luogo alla Prestazione:
-  corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato/condomino;
-  interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
-  guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza del Fabbricato.
-  i Sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali comuni del Fabbri-

cato assicurato a monte e a valle del contatore.

48.4 – INVIO DI UN VETRAIO
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni 
delle parti comuni del Fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita, 
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano,
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad 
un massimo di e 500,00 per Sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari 
alla riparazione.

48.5 – INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Nel caso in cui - in seguito ad atto vandalico, furto o tentato furto opportuna-
mente denunciati alle autorità competenti - il portone d’ingresso del Fabbricato 
assicurato adiacente alla portineria condominiale, risulti danneggiato in modo 
tale da non garantire la sicurezza dell’area condominiale, l’Assicurato potrà ri-
chiedere alla Struttura Organizzativa di predisporne la vigilanza.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi della vigilanza fino ad un massimo 
di e 500,00 per Sinistro.

Art. 49 – Esclusioni
Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:
-  dolo del Contraente o dell’Assicurato;
-  movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
-  inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
-  atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, 

confisca o requisizione;
-  trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni;
-  gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezio-

ne dei casi Incendio, Esplosione e Scoppio;
- i Sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
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E’ inoltre escluso tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole 
Prestazioni.

NORME PER LA SEZIONE ASSISTENZA

Art. 50 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro coperto dalla Copertura Assicurativa Assistenza, l’Assicurato 
deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.
L’inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle Presta-
zioni di Assistenza, valendo quale omissione dolosa.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla 
Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800.713.760

oppure al numero di Milano:

02.58.28.65.60
(Telefonando dall’estero, il numero dovrà essere preceduto dal prefisso

internazionale +39).

Oppure se non può telefonare può inviare un fax al 02-58.47.72.01

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1)  il tipo di assistenza di cui necessita;
2)  Nome e Cognome;
3)  numero di Polizza preceduto dalla sigla UBAF;
4)  indirizzo del luogo in cui si trova;
5)  il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo
     nel corso dell’assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenu-
to a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria 
alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI 
(non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Orga-
nizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente 
l’effettuazione. 
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NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO, DANNI DA ACQUA, ROTTURA LASTRE

Art. 51 – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro 
Ad integrazione dell’art. 7 – Obblighi in caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato 
deve:
a)  fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative 

sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dall’art. 1914 Cod. Civ.;
b)  darne avviso all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all’Impre-

sa entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 
1913 Cod. Civ.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c)  su richiesta dell’Impresa, nei casi in cui l’evento sinistroso si configuri o possa 

configurarsi come evento delittuoso perseguibile penalmente presentare, nei 
5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del 
luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del Sinistro 
e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere 
trasmessa all’Impresa;

d)  conservare le tracce ed i residuati del Sinistro fino a definizione del danno 
senza avere, per questo, diritto ad Indennità alcuna;

e)  predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, 
quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno 
stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del Sinistro 
o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai periti ai 
fini delle loro indagini e verifiche.

f)  fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e del-
le spese occorrenti per la riparazione del Sinistro e di quelle sostenute in rela-
zione agli obblighi di cui al punto a).

Art. 52 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno arreca-
to dal Sinistro, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, oc-
culta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documen-
ti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce 
ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.

Art. 53 – Somme assicurate
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del 
Fabbricato, escluso il valore dell’area. 
Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio o 
in comproprietà essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
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Art. 54 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dall’Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente ov-

vero persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) tra due periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto 

unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed 
anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di 
disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali po-
tranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accor-
dano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono 
demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro é avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono 
ripartite a metà.

Art. 55 – Mandato dei periti
I periti devono:
a)  indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
b)  verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti 

contrattuali ed accertare se al momento del Sinistro esistevano circostanze che 
avessero aggravato il Rischio e non fossero state dichiarate nonché verificare se 
il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 7 – Obblighi in 
caso di Sinistro e 51 – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro;

c)  verificare l’esistenza, la qualità ed il valore che le cose assicurate avevano al mo-
mento del Sinistro secondo i criteri dell’art. 56 - Valore delle cose assicurate e 
determinazione del danno.

d)  procedere alla stima e alla determinazione del danno e delle spese. 
 I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla mag-

gioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale 
(con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognu-
na delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi im-
pugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, 
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiu-
to deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 56 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La valutazione del danno viene eseguita:
a)  Incendio Fabbricato
 Stimando la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo delle parti distrutte del 
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Fabbricato o per riparare quelle danneggiate e deducendo il valore degli eventuali 
residui, escluso il solo valore dell’area (valore di ricostruzione a nuovo). A tale 
stima si applica un degrado stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di 
conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni 
altra circostanza concomitante.

 L’Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell’indennizzo senza applicazione 
del degrado sopra descritto qualora dia dimostrazione della riparazione o ricostru-
zione del Fabbricato.

 Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenu-
te separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto 
dell’art. 58 - Assicurazione parziale – Tolleranza rispetto alla regola proporzionale.

b)  Rottura Lastre
 Stimando la spese necessaria per l’integrale sostituzione delle Lastre danneggia-

te, deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo il valore dei residui.
c)  Perdita di affitto o mancato godimento del Fabbricato
 Stimando l’ammontare del danno in funzione del tempo strettamente necessario 

per il ripristino dei locali del Fabbricato danneggiato.

Art. 57 – Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art.1914 Cod. Civ. l’Impresa per nessun titolo sarà tenuta 
a pagare una somma maggiore di quella assicurata indicata sul Modulo di Polizza.

Art. 58 – Assicurazione parziale – Tolleranza rispetto alla regola proporzionale
Se, dalle stime fatte secondo i criteri dell’art. 56 - Valore delle cose assicurate e deter-
minazione del danno, risulta che il valore del Fabbricato eccede, al momento del Sini-
stro, del 15% la somma assicurata, l’Impresa risponde del danno in proporzione al rap-
porto tra la somma assicurata maggiorata del 15% e il valore effettivo del Fabbricato.

Art. 59 – Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della Copertura Assicurativa, valutato il danno e ricevuta la ne-
cessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 
giorni dalla data dell’atto di liquidazione sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se é stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento 
sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti 
dall’art. 18 punto 6).

Art. 60 – Titolarità dei diritti
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che 
dal Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e 
alla liquidazione dei danni, atti che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando 
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei 
confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
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NORME PER LA SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PER LA 
GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER I DANNI DA ACQUA

Art. 61 – Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro RC
In caso di Sinistro, ad integrazione di quanto previsto all’art. 7 – Obblighi in 
caso di Sinistro, la denuncia deve contenere l’indicazione del numero di Polizza, 
l’esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conse-
guenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e 
degli eventuali testimoni.
In ogni caso l’Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla Copertura Assicu-
rativa, deve far pervenire all’Impresa notizia di ogni atto lui ritualmente notifi-
cato tramite Ufficiale Giudiziario entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.
L’Assicurato è tenuto fornire all’Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti, 
regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

NORME PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 62 – Denuncia del Sinistro/Caso Assicurativo e scelta del legale
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della garanzia assicurativa deve denunciare 
il Sinistro/Caso Assicurativo entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto cono-
scenza, informando l’Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la Polizza, 
oppure, l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto dell’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Cod. Civ.
La denuncia deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, la data, il 
luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle 
persone interessate e degli eventuali testimoni.
A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:
-  generalità e recapiti della controparte;
-  estremi della controversia con l’indicazione delle pretese/contestazioni proprie 

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

fotografie ecc.);
-  dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del 

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

Art. 63 – Gestione del Sinistro/Caso Assicurativo
Ricevuta la denuncia, valutata la natura e la fondatezza della controversia, 
l’Ufficio Tutela Legale esperirà ogni tentativo utile al fine di realizzare il com-
ponimento amichevole della controversia.
L’Impresa si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione della fase 
stragiudiziale della vertenza, compreso l’esperimento del tentativo di Mediazione.
A tal riguardo, l’Assicurato dovrà rilasciare all’Impresa idonea procura per la ge-
stione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Si 
precisa che qualora l’Assicurato abbia conferito mandato a Legali e/o Periti per 
la gestione della fase stragiudiziale della controversia, nessun onere previsto 
dall’art. 41 – Spese assicurate, verrà corrisposto.
Ove il bonario tentativo di definizione stragiudiziale o la Mediazione della con-
troversia non riescano, l’Assicurato comunica all’Ufficio Tutela Legale gli ele-
menti probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa 
al fine di valutarne le possibilità di successo.
Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo 
la gestione della vertenza viene affidata al Legale scelto nei termini previsti 
dall’art. 62 - Denuncia del Sinistro/Caso Assicurativo e scelta del Legale - per la 
trattazione giudiziale.
Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
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La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di pro-
cedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del 
comma 3 del presente articolo.
In caso di ottenuta liquidazione di un importo in favore dell’Assicurato per 
responsabilità esclusiva o concorrente della controparte, tutte le somme li-
quidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva 
spettanza dell’Assicurato stesso, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed 
onorari sono di pertinenza del Legale. Di conseguenza l’Impresa non è tenuta 
a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la 
fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale.
Nei casi in cui, tuttavia, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto do-
vuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Legale 
saranno rimborsati dall’Impresa nella misura liquidata dal Giudice o, in difetto di 
liquidazione o in caso di compensazione, secondo i valori minimi del tariffario 
vigente. In ogni caso, gli onorari e le spese, comprensivi di IVA e CPA, verranno 
liquidati dall’Impresa nei limiti del Massimale previsto nel Modulo di Polizza.
In caso di esito sfavorevole o infruttuoso della pratica stragiudiziale, compre-
so il caso in cui non venga concesso il benestare alla fase giudiziale, gli onora-
ri e le spese del Legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo 
di e 1.000,00 (comprensivo di IVA e CPA).
In caso di esito negativo della fase giudiziale le Spese Legali e peritali da cor-
rispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il Mas-
simale indicato nel Modulo di Polizza. Si specifica che dette spese verranno 
detratte dal Massimale previsto nel Modulo di Polizza. In caso di soccombenza 
le Spese Legali dovranno essere calcolate dal Legale secondo il valore minimo 
del tariffario vigente a concorrenza del Massimale di Polizza.
Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Legale e ricevuto il benestare dall’Im-
presa, decida di revocargli il mandato e di nominarne un altro, dovrà darne co-
municazione scritta all’Impresa. Le Spese Legali saranno a carico dell’Impresa 
sempre e solo nei limiti del Massimale di Polizza; Massimale da intendersi unico 
nel caso in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale che per il re-
cupero del danno.
L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali Spese Peritali, che sarà sua 
cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risar-
cite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall’Impresa entro 
il massimale indicato in Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del 
Sinistro/Caso Assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbi-
tro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal 
Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le 
spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. L’Impresa – a 
mezzo dell’Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avva-
lersi di tale procedura. 



43 di 48

Art. 64 – Recupero di somme
Competono integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere 
le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di ca-
pitale ed interessi.
Competono invece all’Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le 
competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattiva-
mente e/o stragiudizialmente.
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ARTICOLI DI LEGGE
Di seguito vengono riportati gli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizio-
ni di Assicurazione.
Art. 1892 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assi-
curatore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizio-
ni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto 
quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [1893, 1894, 1898]. L’assicuratore 
decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto 
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare 
l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso 
al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per 
il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma 
precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più 
persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si 
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non 
sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stes-
so, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto 
l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza [1892]. Se il sinistro si verifica prima che l’ine-
sattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi 
abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della 
differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto 
il vero stato delle cose.

Art. 1894 – ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza 
delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore 
le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

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

Art. 1898 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggra-
vano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciu-
to dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe 
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consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. 
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato 
entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza 
dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggrava-
mento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quin-
dici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto 
un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in 
corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica pri-
ma che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicura-
tore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito 
l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la 
somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quel-
lo 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 beneficiario, 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 qua-
li l’assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri 
conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di 
solidarietà umana [Cost. 2] o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore [1914 - 3].

Art. 1901 – MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicu-
razione 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’as-
sicurazione 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 riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al 
periodo di assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese. La presente norma non 
si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; disp. att. 187].

Art. 1907 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del 
sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non 
sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi as-
sicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911]. 
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare 
l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma 
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dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a cia-
scun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme com-
plessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno [1908]. L’assicuratore che ha 
pagato 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 [l.f. 5], la sua 
quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].

Art. 1913 – AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere 
il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha 
avuta conoscenza [1915]. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato 
alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio 
o di constatazione del sinistro [1914; c. nav. 533]. Nelle assicurazioni contro la mortalità del 
bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [1910 - 3].

Art. 1914 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [1915]. Le spese 
fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore 
assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro [1907], anche se il loro 
ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è 
raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsiderata-
mente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate 
dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli 
provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [1900]. L’intervento dell’assicu-
ratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi 
diritti [1913]. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, 
anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’assicurato che dolosamente non adempie [1218] l’obbligo dell’avviso [1913] o del salvatag-
gio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale ob-
bligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto [1932].

Art. 1916 – DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammonta-
re di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili [1589]. Salvo il caso di dolo, la 
surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da 
altri parenti [74] o da affini [78] dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici 
[2240]. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2049 – RESPONSABILITA’ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito 
dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [1900]
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