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NOTA INFORMATIVA 
 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto 
alla preventiva approvazione dell’IVASS. 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 
 
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
Informazioni generali 

a. Lloyd’s è un ente (“Society”)  costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di 
Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge  assicuratori e possono assumere rischi assicurativi  per 
proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella 
Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) 
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è 
responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità 
assunta da qualsiasi altro Assicuratore. 
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una 
quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva  la 
somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La  responsabilità di 
ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non 
è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi 
obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.  
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gl i 
Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata 
mediante richiesta scritta da inviarsi  presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta 
scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori  del Sindacato e le 
rispettive quote di responsabilità. 

b. Lloyd’s ha la sua sede legale  in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro 
di Lloyd’s. 

c. In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. 
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: +39026378881, 

servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com. 
e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi  sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge 

inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero 
stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco dell’Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato 
Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo 
della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA. 

Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s 

Come riportato a pag. 59 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2014* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad EUR 28.997 
milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 20.162 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.662 milion i e 
da riserve centrali di EUR 2.174 milioni. 
Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.  L’indice di solvibilità 
complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2014 era il 17079%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi 
centrali, ammontanti ad EUR 4.166 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest’ultimo importo è stato 
determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 24 milioni, calcolato in base alla vigente 
normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di 
Lloyd’s del 2014*. 
*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2014: 
http://www.lloyds.com/AnnualReport2014/pdfs/Lloyds%20Annual%20Report%202014.pdf 
** Tasso di cambio al 31.12.2014: EUR 1,00 = GBP 0,7789 (fonte: Banca d’Italia). 
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link:  
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds 
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). 
 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
Durata e proroga del contratto 

Avvertenza 
Tacito rinnovo 

La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o fax 
spediti almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e 
così  successivamente (Art. 9 delle Condizioni Generali). 

Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
Con la presente assicurazione Multirischi Abitazioni gli Assicuratori si obbligano a risarcire l’Assicurato dei Danni materiali e 
diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi degli eventi circostanziati nell’Art. 1.1 delle Norme 
che regolano l’assicurazione incendio (Sezione Incendio), e/o a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, come 
circostanziato nell’Art. 2.1 delle Norme che regolano l’assicurazione furto (Sezione Furto).  
Per una completa descrizione di tutti i rischi coperti dalle Sezioni Incendio e Furto si rimanda alla lettura delle Condizioni sempre 
valide ed operanti.  

La copertura può inoltre essere estesa a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, come 
circostanziato dall’Art. 3.1 delle Norme che regolano l’assicurazione Resposnabilità Civile della famiglia (Sezione RC). 
Nelle Condizioni Facoltative sono infine circostanziate le estensioni di copertura concernenti le seguenti garanzie: 

mailto:servizioclienti@lloyds.com
http://www.lloyds.com/
http://www.lloyds.com/AnnualReport2014/pdfs/Lloyds%20Annual%20Report%202014.pdf
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds
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A. Terremoto 
B. Inondazioni e Alluvioni. 

Le condizioni facoltative si intendono operative solo se espressamente richiamati nella scheda di polizza, ed il relativo premio 
addizionale sia stato pagato dal cliente. 
 

Avvertenza 
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative 

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate  dalle Condizioni di 
Assicurazione, e più precisamente nei seguenti Articoli/Sezioni/Clausole:  
 Art. 1.7 delle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio “Esclusioni e delimitazioni”; 
 Art. 2.6 delle Norme che regolano l’Assicurazione Furto “Operatività delle garanzie”; 
 Art. 2.7 delle Norme che regolano l’Assicurazione Furto “Esclusioni e delimitazioni”; 
 Art. 3.2 delle Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile “Esclusioni e delimitazioni”; 
 Condizione Facoltativa A “Terremoto”; 
 Condizione facoltativa B “Inondazioni e Alluvioni”; 
 

Avvertenza 
Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d’indennizzo) 

La massima somma assicurata relativa alle garanzie di cui al presente punto della nota informativa è quella concordata tra il 
contraente/assicurato e gli assicuratori e riportata sulla scheda di copertura. 
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della 
Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato  pagamento dell’indennizzo. 
Tali franchigie, scoperti e massimali trovano la loro collocazione nelle Norme “Franchigie e scoperti “ e “ Massimali” 
 

Esempi di applicazione della franchigia 
Esempio 1: Applicazione di Franchigia: 
Somma Assicurato: € 100.000,00 
Danno da sovraccarico neve accertato  € 5.000,00 
Franchigia prevista in polizza: € 500,00 per sinistro 
Importo liquidato: € 4.500,00 (€ 5.000,00 – € 500,00). 
Esempio 2: Applicazione di Scoperto: 

Limite massimo d’indennizzo: €  100.000,00 
Danno accertato: € 2.000,00 
Scoperto previsto in polizza: 10%.  
Importo liquidato: € 1.800,00 (€ 2.000,00 – 200,00 = 1.800,00 poiché il 10% di 2.000,00 euro è 200,00). 
Esempio 3: Applicazione di Scoperto con il minimo: 
Limite massimo d’indennizzo: €  50.000,00 
Danno accertato: € 30.000,00 
Scoperto previsto in polizza: 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 15.000 per sinistro.  
Importo liquidato: € 27.000,00 (€ 30.000,00 – 10% = 27.000,00 poiché il 10% di 30.000,00 Euro è 3.000,00 Euro ed è superiore al 
minimo di 2.500,00 ed inferiore al massimo di 15.000,00). 

Avvertenza  
Pagamento del premio 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 
del 15° giorno dopo quello della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto 
da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei 
premi scaduti. 
Specificatamente: 
All’Art 3 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale “Pagamento del premio decorrenza della garanzia”  

Assicurazione parziale 

Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione 
a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il Contenuto inferiore al valore di rimpiazzo, gli Assicuratori rispondono dei danni nel 
rapporto esistente tra i due suddetti importi. 
Non è ammessa compensazione tra somme assicurate tra le diverse partite. 
(Art. 4.6 delle Norme in caso di sinistro) 
Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 

Avvertenza 

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo 
nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Si rinvia alla lettura dei disposti di cui all’Art. 1 delle Norme che regolano 
l’assicurazione in generale e alla clausola “Buona Fede” operante per la Sezione Incendio 

Aggravamento e diminuzione del rischio  

Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli 
aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del Rischio gli 
Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 
1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso (Artt. 5 e 6 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale). 
Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio 

Ad esempio, la costruzione di un deposito di infiammabili accanto al fabbricato assicurato costituisce un aggravamento di rischio 
che va comunicato agli assicuratori.  
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Relativamente alla partita furto, un aggravamento di rischio può essere rappresentato dalla rimozione delle inferriate a copertura 
delle finestre ubicate ad un altezza inferiore ai quattro metri. Se il contraente non comunica agli Assicuratori questi aggravamenti di 
rischio, in caso di sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito dall’Art. 5 delle Norme che regolano l’assicurazione in 
generale. 
Premi 

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la 
periodicità di pagamento del premio. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il 
frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato per il tramite dell’intermediario che gestisce il contratto.  
Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – 
Codice delle assicurazioni private): 
a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o 

a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 
b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario 

uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). 
Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto di pagamento in contanti riguarda i 
premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 
Rivalse 

Avvertenza 

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte degli Assicuratori, salvo le ipotesi di 
legge, disciplinate all’ art. 1916 Codice Civile. 

Diritto di recesso 

Avvertenza 

Il contratto, nella forma con tacito rinnovo, prevede la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso relativamente 
alle circostanze e nelle modalità descritte dall’Art. 9 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. 

Il contratto prevede inoltre la facoltà per entrambe le Parti di esercitare il diritto di recesso relativamente alle circostanze e nelle 
modalità descritte dall’Art. 8 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. 

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda 
(Art. 2952 C.C. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo 
comma dell’art. 2952 del c.c.  
Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento 
all’Assicurato o ha promosso contro di lui l’azione legale. 
Legge applicabile al contratto 

Il contratto è regolato dalla legge italiana. 
Regime fiscale applicabile al contratto 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Su l modulo di 
polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate. 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 

Avvertenza 
Per gli aspetti inerenti il dettaglio della modalità di termini per la denuncia del sinistro, della stima del danno, e delle procedure 
liquidative, si fa riferimento agli Artt. 4.1- 4.16 Norme in caso di sinistro. 

Reclami 

Ogni reclamo  relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al 
broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. 
Gli eventuali  reclami possono anche  essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: 
Ufficio Italiano dei Lloyd’s - All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance”, Corso Garibaldi, 86 20121 
Milano Fax n. 02 63788850 E-mail servizioclienti@lloyds.com 
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. 
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al 
reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari 
inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti,   potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura 
per liti transfrontaliere “Fin-net”,  trasmettendo il proprio reclamo  all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura 
oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 
Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.  
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle 
controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.  
 
Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 
contenuti nella presente Nota Informativa. 

 
Il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s 

Vittorio Scala  

 

mailto:servizioclienti@lloyds.com
mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
pomatif
Timbro Firma Fascicolo 35
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 
 
Art. 2 – Altre assicurazioni  
Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in 
caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art.1910 C.C. 
 
Art. 3 – Decorrenza dell’assicurazione – Pagamento del premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto 
dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della 
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).  
 
Art. 4 – Modifiche dell’assicurazione  
Le eventuali modificazioni dell’assicurazioni devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 5 – Aggravamento del rischio 
Il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non 
accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione, ai sensi dell’art.1898 C.C. 
 
Art. 6 – Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente 
(art.1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 
Art. 7 – Cambio di domicilio – trasloco degli enti assicurati 
Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello 
nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; semprechè la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano. 
Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall’art. 5 – Aggravamento del rischio. 
 
Art. 8 – Facoltà di recesso in caso di sinistro 
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o gli 
Assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa 
indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la 
comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. 
Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, gli Assicuratori dovranno rimborsate al 
Contraente il rateo di premio non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso 
del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno. 
 
Art. 9 – Proroga dell’assicurazione 
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad 
un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 
 
Art. 10 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 12 – Rinuncia alla rivalsa 
Gli Assicuratori rinunciano al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili del sinistro, salvo il caso di 
dolo, a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro i responsabili medesimi. 
 
 

 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO 

 

 
Art. 1.1. – Oggetto dell’assicurazione 
Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l’importo massimo indennizzabile per ogni anno periodo 
assicurativo, gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato, nei limite di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e 
diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da: 
 

1. incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonica e urto veicoli; 
2. caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti; 
3. fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure 

sviluppatisi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od enti posti nell’ambito di 25 metri da essi; 
4. guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate; 
5. azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati – compresi i danni subiti da apparecchiature, 

impianti, simili componenti, anche elettronici; la presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto cioè senza applicazione della 
regola proporzionale (Art. 1907 C.C.). 

6. caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi; 
7. urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti all’Assicurato; 
8. atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e 

sabotaggio; 
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9. trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, sovraccarico neve, allagamenti, nonché danni causati dalla caduta di alberi e 
dall’urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi quelli da bagnamento da essi 
direttamente arrecati all’interno dei locali ed al loro contenuto. 

10. acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, 
tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d’acqua trovantisi 
nell’abitazione stessa.  
Si intendono compresi anche i danni da fuoriuscita in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine collegate a condutture 
d’acqua o dalle relative tubazione di collegamento agli impianti idrici.  
Sono inoltre comprese, le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il 
ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas di competenza dell’Assicurato, in caso di dispersione 
dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall’azienda erogatrice e che comporti il blocco della fornitura del servizio; 
rimangono escluse le spese per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia; 

11. gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza dell’abitazione assicurata; 
12. infiltrazione di acqua piovana  e acqua di disgelo: 

 attraverso brecce o lesioni verificatesi nel tetto; 

 a causa di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico.  
 con un limite di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. 

13. deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di 
mancata od anormale produzione del freddo 

14. perdita del combustibile, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di 
riscaldamento o condizionamento 

15. rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, specchi e lampadari, nonché la 
quota parte del fabbricato di proprietà comune. Sono comprese le spese di trasporto e installazione per la sostituzione delle lastre rotte, 
nonché le spese di demolizione e sgombero delle lastre da sostituire. 

16. incendio delle cose indicate nel contenuto portate dall’Assicurato e dai suoi familiari in alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali 
che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo 

17. incendio delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, 
conservazione o riparazione 

18. perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato 
dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito. 

 
Art. 1.2 – Aumento dell’indennizzo 
Gli Assicuratori, inoltre, si obbligano ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo per il danno materiale e diretto per: 

a. spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro; 

b. mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno; 

c. spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sè e per le persone conviventi; 

d. onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri ed architetti; 

e. oneri di urbanizzazione; 

f. rimozione e ricollocamento del contenuto; 

g. rifacimento materiale dei documenti di famiglia. 
La presente garanzia  fatta eccezione per le lettere d., e. è prestata fino alla concorrenza del 10% che i valori assicurati avevano al momento del 
sinistro.  
 
Art. 1.3 – Rischio locativo 
Se l’assicurazione riguarda il rischio locativo, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, gli 
Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti 
della somma assicurata. 
Gli Assicuratori rinunciano, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa previsto dall’art.1916 del Codice Civile nei confronti dei parenti, conviventi, 
ospiti o collaboratori familiari, purchè l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di rivalsa verso il responsabile. 
 
Art. 1.4 - Ricorso Terzi – Vicini e/o Locatari 
Gli Assicuratori rispondono, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, 
interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di Legge – per danni cagionati alle cose di terzi, vicini e/o locatari da sinistro 
indennizzabile a termini di polizza. 
L’Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività o dell’utilizzo dei beni, entro un limite del 15% 
del massimale stabilito. 
L’Assicurato deve immediatamente informare gli Assicuratori delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le 
prove utili alla difesa e gli Assicuratori avranno la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.  
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso degli Assicuratori. 
  
Art. 1.5 – Colpa grave 
A deroga dell’art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato, dei suoi familiari ed ospiti. 
 
Art. 1.6 – Buona fede 
A parziale deroga dell’art.1 delle “Norme”, l’omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il 
rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non 
pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di 
dolo. 
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, 
con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. 
 
Art. 1.7 – Esclusioni e delimitazioni 
Sono esclusi dall’Assicurazione: 

a. i danni determinati da dolo dell’Assicurato e/o del Contraente; 

b. i danni determinati da umidità, stillicidio; 

c. i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da 
azione diretta del fulmine; 

d. i danni da furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi; 
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e. i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di 
godimento o di reddito commerciale o industriale ed in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, 
salvo quanto indicato al punto 1.2.; 

f. i danni causati da atti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni ed ostilità, rivolta, occupazione militare, 
trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione 
a radiazioni ionizzanti; 

g. i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine; 

h. limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1. al punto 8) Atti vandalici etc: 
- i danni da imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; 
- i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto (salvo che esista la relativa garanzia nella sezione furto); 
- i danni direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione dei qualsiasi natura; 
- i danni di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione 

del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware; 

i. limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1. punto 11) Gelo – i danni causati da gelo a fabbricati situati a oltre 1000 metri sul livello 
del mare, nonché ad abitazioni senza impianto di riscaldamento 

j. limitatamente alle garanzie previste dall’art. 1.1 punto 14) Rotture delle lastre di cristallo – i danni verificatisi in occasione di traslochi, 
riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione. 

  
 

 
CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide se richiamate) 
 
RISCHI CATASTROFALI: 
 
A) TERREMOTO 
In deroga all’articolo “Esclusioni” delle Norme che regolano l’Assicurazione, gli Assicuratori risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli 
di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino 
della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, le Esclusioni delle Norme che regolano l’Assicurazione si intendono annullate ed 
integralmente sostituite come segue: 
Esclusioni - Gli Assicuratori non rispondono dei danni: 

a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; 

b. causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, da maremoto; 

c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano 
connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; 

d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 

e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di 
lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. 

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti in polizza. 
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro 
indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. 
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: 

- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 10.000,00; 
- in nessun caso gli Assicuratori risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 50% dei valori assicurati al momento del sinistro. 

 
B) INONDAZIONI E ALLUVIONI 
In deroga all’articolo “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione, gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti, compresi quelli 
di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati da inondazioni, alluvioni in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. 
Gli Assicuratori non rispondono dei danni: 

a. causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di 
estinzione; 

b. causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto 
effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; 

c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno; 

d. alle merci la cui base è posta all’altezza inferiore a 12 centimetri dal pavimento. 
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: 

- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 5.000,00. 

- in nessun caso gli Assicuratori risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 50% dei valori assicurati al momento del sinistro. 
 
 
 

 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO 
 
Art. 2.1 – Oggetto dell’assicurazione 
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il contenuto, i danni 
materiali e diretti per la perdita del medesimo, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali dell’abitazione e relative dipendenze, in relazione a 
furto purché l’autore si sia introdotto nei locali assicurati: 

1. con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura 
abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall’art.2.3 “operatività dell’assicurazione”, ovvero praticando 
un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi; 

2. con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili; 
3. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all’Assicurato o a chi le detiene, purché l’Assicurato ne abbia denunciato 

lo smarrimento o la sottrazione all’autorità competente prima del sinistro. L’assicurazione vale sino alle ore 24 del terzo giorno 
successivo alla denuncia.  
In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi gli Assicuratori rimborseranno le spese documentate per la 
sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, indipendentemente dal verificarsi del furto; 
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4. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare 
agilità personale; 

5. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all’insaputa dell’Assicurato purché l’asportazione  della refurtiva sia 
avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne; 

6. attraverso maglie ed inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante; 
7. durante la presenza nei locali contenenti le cose assicurate di persone, quando l’autore del furto sia penetrato nei locali ed abbia 

commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi; 
 
nonché in relazione a: 
8. furto commesso dai collaboratori familiari, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell’abitazione, in servizio non continuativo 

ed anche se non a libro paga, purché l’Assicurato ne denunci l’infedeltà all’autorità competente; 
9. rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza 

o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; 
10. furto e rapina di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori, portati dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, 

pensioni, hotels o comunque in locali che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo; 
11. furto delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, 

conservazione o riparazione. Questa estensione è valida a condizione che la perdita sia avvenuta con rottura o scasso delle difese 
esterne dei locali che le contengono; 

12. furto di gioielli, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni in genere anche quando sono custoditi in cassette di 
sicurezza o caveau di istituti di credito sino alla concorrenza della somma assicurata per la dimora abituale e nei limiti di indennizzo 
previsti;  

13. guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle 
casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati; 

14. scippo, rapina/estorsione di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati od 
indossati, all’esterno dell’abitazione dell’Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della 
persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate nell’esecuzione o nel tentativo dello scippo, rapina/estorsione. 

 La garanzia è valida entro il territorio Europeo. 
 
 
Art. 2.2 – Aumento dell’indennizzo 
Gli Assicuratori inoltre, si obbligano ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% di quello liquidabile a 
termini di polizza, per il rifacimento dei documenti di famiglia nonché per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura 
danneggiati. 
 
Art. 2.3 – Operatività dell’assicurazione 
L’assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano: 

a. le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di 
vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; 

b. tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e 
praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro 
estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: 
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente 

impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili 
esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature o lucchetti; 

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o 
nelle strutture dei serramenti. 

Nel caso tuttavia di furto commesso violando le difese sopra previste, in presenza però di aperture non adeguatamente protette, ovvero in 
assenza di mezzi di protezione operanti ma con presenza nei locali assicurati dell’Assicurato o dei familiari conviventi o dei collaboratori 
domestici, il sinistro sarà comunque indennizzabile previa detrazione di uno scoperto del 10% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato 
senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri. 
Inoltre, qualora l’introduzione nei locali avvenga forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra indicato, il sinistro sarà 
comunque indennizzabile, previa detrazione di uno scoperto del 10% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto 
pena di decadenza d’ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare a altri. 
 
Art. 2.4 – Esclusioni e delimitazioni 
Sono esclusi dall’assicurazione: 

a. i danni a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune; 

b. i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, anche se provocati dall’autore del furto o della rapina/estorsione ed anche 
se il reato non è stato consumato; 

c. i danni agevolati dall’Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa 
grave da: 
- persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; 
- persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; 
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; 
- persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’art.649 del Codice Civile 

(nn.1,2,3) anche non conviventi; 

d. i danni avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati – costituenti dimora abituale dell’Assicurato – rimangono per più di 60 giorni 
consecutivi disabitati; in tale caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del sessantesimo giorno; 

e. i danni a denaro, titoli di credito, gioielli e preziosi o raccolte e collezioni che si verifichino nell’abitazione – costituente dimora saltuaria 
dell’Assicurato – nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte dell’Assicurato stesso e/o dei suoi familiari; 

f. i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni ed ostilità, rivolta, 
occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; 

g. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e 
slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; 

h. limitatamente alla garanzia prevista al punto 14) dell’art.2.1 – Scippo, rapina/estorsione – per le persone di età inferiore a 14 anni, i 
danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne; sono inoltre escluse dall’assicurazione le 
cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi. 
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Art. 2.5 - Impianto d’Allarme (valida se richiamata nella Scheda di Polizza) 
Il Contraente e/o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo 
volumetrico e perimetrale, installato da ditta specializzata e dotato di almeno dei seguenti requisiti: 

a. n. 1 centralina autoprotetta; 

b. n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno; 

c. alimentazione secondaria che, in mancanza di rete pubblica, abbian un’autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali 
vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo d’allarme; 

d. trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio. 
Il Contraente e/o l’Assicurato si obbliga: 

e. ad inserire il sistema d’allarme ogni qualvolta i locali rimangono incustoditi; 

f. a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso; 

g. a presentare, su richiesta degli Assicuratori, certificato di manutenzione redatto almeno una volta l’anno, comprovante che l’impianto è 
tenuto in perfetta efficienza; 

h. a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, 
manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente e/o l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e 
sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre cinque 
giorni, il Contraente, o l’Assicurato, o chi per esso, deve avvisare l’Assicuratore concordando le misure del caso. 

Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o l’Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, gli 
Assicuratori corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 20%. 
 
Art. 2.6 – Beni in Cassaforte  - Ad integrazione (valida se richiamata nella scheda di copertura) 
Ad integrazione di quanto previsto nella Sezione “Massimi risarcimenti”  la garanzia furto dei “Beni in cassaforte”  si intende prestata fino alla 
concorrenza dell’ulteriore somma assicurata alla partita indicata nell’allegato 1) di polizza.  
Relativamente al denaro rimane fermo il limite previsto alla sezione “Massimi risarcimenti” 
 
Art. 2.7 - Esclusione gioielli, preziosi, valori etc. (valida se richiamata nella scheda di copertura) 
A parziale deroga dell’articolo 2.1 delle Condizioni Generali Furto, l’assicurazione non vale per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni in 
genere, denaro, carte valori, libretti e titoli di credito. Pertanto i Massimi risarcimenti previsti per tali beni nonché quelli relativi alla garanzia 
Scippo, rapina ed estorsione riguardanti tali oggetti non devono intendersi operanti. 
 

 

 
CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA FAMIGLIA  
 
 
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione 
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a 
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per 
danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell’ambito della vita privata. 
L’Assicurazione nei limite del massimale assicurato è prestata in tutto il mondo e vale per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge: 

a. al Contraente ed alle persone che compongono il nucleo famigliare, compreso il convivente more uxorio, da fatto loro proprio e delle 
persone di cui essi devono rispondere per legge; 

b. ai familiari del Contraente, del coniuge e/o del convivente, purchè residenti nella medesima abitazione del Contraente, da fatto loro 
proprio; 

c. a persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza. 
Gli Assicuratori comprendono i rischi derivanti da: 

1. proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio Italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria 
anche se non indicata nella scheda di polizza, e/o temporanea del Contraente, comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a 
servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti; 

2. conduzione delle abitazioni in locazione, fuori sede (per intero o per la quota spettante) – site nel territorio italiano – per i figli studenti; 

3. lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di 
lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/08, purché vengano 
effettuati da ditte e/o persone in regola – conformemente agli obblighi previsti dalla Legge per l’esecuzione degli stessi; 

4. caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti; 

5. danni da spargimento di acqua e da rigurgiti di fogna; 

6. attività domestiche, per tali intendendosi tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia; 

7. scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici; 

8. intossicazioni ed avvelenamenti da cibi e bevande; 

9. scoppio e/o esplosione di gas ad uso domestico; 

10. proprietà ed uso di biciclette e velocipedi, anche da parte degli addetti ai servizi domestici; 

11. responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici – anche se occasionali ed anche se non in regola – baby sitters nonché 
“ragazze alla pari”, per gli infortuni da essi sofferti. Gli Assicuratori coprono altresì la responsabilità civile delle medesime persone per 
danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell’espletamento delle mansioni svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari 
conviventi; 

12. danni causati dai figli minori del Contraente, del coniuge e/o del convivente more-uxorio, quando sono affidati temporaneamente a 
persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati; 

13. proprietà, possesso e/o uso di animali domestici e da cortile, nonché cavalli e di altri animali da sella; 

14. responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti per contro del Contraente, purché 
queste persone non svolgano per professione tale attività; 

15. attività sportive e del tempo libero ovunque esercitate; 

16. proprietà ed uso di imbarcazioni a vela od a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5 nonché windsurf; 

17. proprietà e/conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, purché pertinenti alle dimore del Contraente; 

18. proprietà, detenzione legittima ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei; 

19. pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio compreso l’uso di motofalciatrici; 

20. pratica di campeggio ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio e scoppio; 

21. partecipazione a gare e corse che siano di carattere dilettantistico e che non prevedano l’impiego di aeromobil i, di veicoli a motore o 
natanti diversi da quelli indicati al punto 16); 
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22. attività diverse ovvero: partecipazione del Contraente e/o del coniuge, quali genitori, alle attività scolastiche (gite, visite, manifestazioni 
sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza; 

23. danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 

24. danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, 
motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso; 

25. danni provocati a terzi dal Contraente e/o suoi familiari nella loro qualità di trasportati su autoveicoli di proprietà altrui. I trasportati non 
sono considerati terzi; 

26. danni provocati a terzi durante l’esercizio dell’attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.157 
dell’01/02/1992.  

27. per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS e dall’INAIL. 
 
Art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni  
L’assicurazione non è operante per i danni: 

1. subiti da tutti coloro la cui responsabilità è già coperta da altra assicurazione; 

2. subiti dal coniuge, e/o dal convivente more-uxorio, dai figli ed i genitori delle persone indicate al suddetto punto 1) nonché dai familiari 
conviventi con le persone stesse; 

3. subiti dalle persone che, essendo in rapporto di dipendenza con le persone indicate al suddetto punto 1), subiscano il danno in 
occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto stabilità al punto 11) dell’art.3.1; 

4. provocati nell’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali; 

5. alle cose ed animali che gli assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione; 

6. da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati, salvo quanto stabilito ai punti 20) e 23) dell’art.3.1; 

7. derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti, salvo quanto disposto ai punti 16), 21), 24) e 
25) dell’art.3.1; 

8. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; 

9. derivanti dall’attività venatoria qualora: 
- l’Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione nonché di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, ovvero 

l’attività venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti 
disposizioni; 

- il massimale assicurato è inferiore ai minimo previsti dalla Legge n.157 dell’11/02/1992. 

10. di cui ai punti 24) e 25) dell’art. 3.1 in assenza di operante copertura assicurativa verso terzi ai sensi della Legge n.990 del 14.12.1969 e 
successive modificazioni su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori o natanti interessati. 

 
Art. 3.3 – Danni all’ambiente 
Sono esclusi i danni non accidentali da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o 
gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento di falde acquifere, giacimenti 
minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. 
 
Art. 3.4 – Abitazioni Locate a Terzi  
(condizione operante quando l’assicurazione  è riferita ad abitazione locata a terzi - espressamente indicate in polizza) 
L’assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge:  

 al contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti al servizio di 
fabbricati, i parchi e giardini, (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti; 

 al locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze. 
Inoltre, a deroga di quanto previsto dall’Art. 3.2 punto 1) delle Condizioni Generali di Responsabilità civile, il contraente- nella sua qualità di 
proprietario del fabbricato – ed il locatario – nella sua qualità di conduttore del medesimo – sono considerati terzi tra loro ed inoltre, gli 
Assicuratori rinunciano, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario 
sempreché il contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo. 
 
 
Art. 3.5 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 
Gli Assicuratori assumono, fino all’ultimo grado di giudizio la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome 
dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico degli 
Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale 
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori ed Assicurato in proporzione al 
rispettivo interesse. 
Le spese di difesa sostenute dall’Assicurato saranno a carico degli Assicuratori soltanto se da essi preventivamente autorizzate.  
 
 

NORME IN CASO DI SINISTRO 
 
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve: 

a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; 

b. darne avviso scritto al Broker oppure algli Assicuratori entro tre giorni da quando ne ha avuto cono scienza (art. 1913 CC.).  
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del CC. 

c. in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo 
approssimativo del danno; trattenendone copia all'Agenzia o algli Assicuratori; 

d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta dalla data del sinistro; 

e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, 
la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico delgli Assicuratori secondo il disposto  dell'art. 1914 del CC. 

f. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo 
comunque a disposizione, i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalgli Assicuratori o dai periti ai 
fini delle loro indagini e verifiche. 

 
Art. 4.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve 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 
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insolvente – superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione all'indennizzo 
calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli assicuratori. 
 
Art. 4.3 – Procedura per la valutazione del danno 
L'ammontare del danno concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Parti nominati uno degli Assicuratori e 
uno dall'Assicurato con apposito atto unico. 
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima di tale eventualitá 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 la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno 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 accordano nella nomina del terzo, 
tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 
Salvo quanto previsto agli artt. 1.2 e 2.2 – Aumento dell'indennizzo -, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo 
sono ripartite a metà. 
 
Art. 4.4 – Mandato dei Periti 
I Periti devono: 

a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;  

b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano 
circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli 
“Obblighi in caso di sinistro” dell'art. 4.1; 

c. c)verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento 
del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 4.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; 

d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. 
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in 
apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui al 
punto c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione 
dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. 
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti di sottoscriverla, tale 
rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.  
 
Art. 4.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. 
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina: 

a. per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche 
costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;  

b. per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose 
equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che il contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il 
sinistro, fermi i limiti previsti. 

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione e ricostruzione del fabbricato 
nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto entro due anni per il fabbricato dall'atto di liquidazione amichevole o il verbale 
definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per gli Assicuratori. Finché ciò non avviene gli Assicuratori limitano l'indennizzo al valore 
delle cose al “momento del sinistro”. Gli Assicuratori procederanno al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di 
fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'assicurato. 
Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e dei lampadari l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la 
manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. 
Dagli indennizzi ottenuto come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. 
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non 
operante il seguente art. 4.6. 
 
Art. 4.6 – Deroga alla proporzionale  (non applicabile per la forma a “Primo Rischio”) 
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, 
escluso il valore dell'area, e per il Contenuto inferiore al valore di rimpiazzo, gli Assicuratori rispondono dei danni nel rapporto esistente tra i due 
suddetti importi. 
Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si darà luogo 
all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola alla proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è 
ammessa compensazione tra somme assicurate tra le diverse partite. 
 
Art. 4.7 – Esagerazione dolosa del danno. 
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, 
occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, 
gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 
 
Art. 4.8 – Riduzione delle somme assicurate - reintegro 
Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nella 
misura dell’indennizzo, salvo diversa indicazione del Contraente. A seguito del reintegro delle somme assicurate, anche se automatico, il 
Contraente s’impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo. 
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recesso di cui all’art. 8 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.  
 
Art. 4.9 – Titoli di credito 
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che: 

- gli Assicuratori, salvo diversa pattuizione, non pagheranno l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; 
- l'Assicurato deve restituire agli Assicuratori l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se 

consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci; 
- il loro valore è dato della somma da essi portata. 
- Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia 

possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.  
 
Art. 4.10 – Raccolte e collezioni 
Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, gli Assicuratori indennizzeranno soltanto il valore dei singoli pezzi 
perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive componenti. 
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Art. 4.11 – Recupero delle cose rubate (valida solo per il settore Furto) 
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Le cose 
recuperate divengono di proprietà degli Assicuratori se questi hanno risarcito integralmente il danno. 
Se invece gli Assicuratori hanno risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di 
danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta agli Assicuratori. 
 
Art. 4.12 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. 
In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei 
danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza 
deve essere pagato all’Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell’Assicurato stesso. 
 
Art. 4.13 – Pagamento dell’indennizzo 
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dagli Assicuratori presso la propria sede o presso quella del Broker, entro trenta giorni dalla data dell’atto 
di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, semprechè non sia stata fatta opposizione e si sia 
verificata la titolarità dell’interesse assicurato. 
 
Art. 4.14 – Limite di indennizzo 
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo gli Assicuratori potranno essere tenuti a pagare 
somma superiore a quella assicurata maggiorata dell’indennizzo di cui agli art. 1.2 e 2.2 – Aumento dell’indennizzo. 
 
Art. 4.15 – Anticipo indennizzi 
Gli Assicuratori anticipano un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purchè: 

- l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza; 
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del 

sinistro”; 
- il presumibile indennizzo non sia inferiore al 30% della somma assicurata; 
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato. 

In presenza di tali requisiti, gli Assicuratori provvederanno ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell’Assicurato. 
 
Art. 4.16 – Rinuncia alla rivalsa 
Gli Assicuratori rinunciano, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, derivante dall’art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei parenti, 
conviventi, ospiti o collaboratori famigliari, purché  l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di rivalsa verso il responsabile del danno. 
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FRANCHIGIE E SCOPERTI   
 
Per il settore INCENDIO 
 
€ 150  per: 

- danni da acqua condotta 
- spese ricerca e ripristino - danni da acqua condotta 
- acqua piovana 
- spese ricerca dispersione gas 
- merci in refrigerazione 
- fenomeni elettrici 

€ 250  per: 
- eventi atmosferici 
- eventi socio-politici 
- gelo 
- sovraccarico neve 

 
Per il settore FURTO 
 
10% del danno per chiusure non conformi a quanto previsto dall’art. 2.3 Operatività dell’Assicurazione 
Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione o chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per 
introdursi nei locali. 
 
Per il settore RESPONSABILITA’ CIVILE 
 
€ 500 per danni da interruzione o sospensione attività 
 
 
 

MASSIMI RISARCIMENTI 
 
Per il settore INCENDIO 
 
€ 25.000 per danni da acqua condotta 
€ 10.000 spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta 
€ 10.000 per fenomeni elettrici 
€   5.000 per gelo 
€   5.000 per rottura cristalli 
€ 10.000 oneri di urbanizzazione 
€ 10.000 onorari periti e consulenti 
50% somma assicurata con il massimo di € 25.000 per preziosi, gioielli, collezioni in genere; 
€ 25.000 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi in argenteria. 
10% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di € 2.500 per denaro e titoli di credito in genere. 
10% della somma assicurata alla partita contenuto portato in villeggiatura 
 
Per il settore FURTO 
 
15% somma assicurata per rapina, scippo,estorsione 
10% somma assicurata con il massimo di € 2.500 per denaro e titoli di credito 
10% somma assicurata per quanto riposto nelle pertinenze 
50% somma assicurata con il massimo di € 20.000 per gioielli e preziosi 
€ 25.000 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, argenteria 
I suddetti limiti si intendono abrogati e quindi non applicati quando gli oggetti sono custoditi presso le casseforti o armadi blindati chiusi a chiave. 
 
Per il settore RESPONSABILITÀ’ CIVILE 
 
10% del massimale assicurato per interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi. 
€ 50.000 inquinamento accidentale. 
€ 1.000.000 per azioni di rivalsa INAIL e/o INPS. 
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GLOSSARIO 
 
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale,  anche per i medesimi termini espressi al plurale) 
 
ASSICURATO 
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; 
 
ASSICURAZIONE 
Il contratto di assicurazione 
 
CONTENUTO 
Mobilio ed arredamento in genere per abitazione e tutto quanto inerente l’uso domestico e personale dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi, 
collaboratori domestici e degli ospiti, nonché mobilio di antiquariato, arredamento e dotazioni d’ufficio, studio professionale / medico 
dell’assicurato posto nei locali intercomunicanti con l’abitazione. 
Sono comprese le tende frangisole esterne, purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, 
biciclette, ciclomotori, le cose contenute nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l’abitazione, 
anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione. 
Sono esclusi i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da terzi nei 
locali costituenti l’abitazione. 
 
CONTRAENTE 
Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone. 
 
DIMORA ABITUALE 
Quella corrispondente alla residenze anagrafica dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l’abitazione principale in cui gli stessi 
risiedono per la maggior parte dell’anno. 
 
DIMORA ABITUALE DI TIPO A 
Appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, 
ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con acceso comune dall’esterno del fabbricato. 
 
DIMORA ABITUALE DI TIPO B 
Villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all’interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente 
dall’esterno dell’abitazione; oppure l’appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra 
loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato. 
 
DIMORA SALTUARIA 
L’abitazione ubicata nel territorio italiano, ove l’Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento. 
 
DISABITAZIONE 
L’assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. 
La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. 
La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un 
pernottamento. 
 
ESPLOSIONE 
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione. 
 
FABBRICATO 
Il complesso delle opere edili costituenti l’intero fabbricato od una sua porzione, adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio 
professionale privato intercomunicante, sito nell’ubicazione indicata in polizza, compressi fissi, infissi, opere di fondazione od interrate; 
1. impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, elettrici fissi, telefonici, videocitofoni, ascensori, montacarichi, scale mobili ed 
ogni altro impianto od installazione al servizio del fabbricato se considerati immobili per natura o destinazione, comprese le antenne 
radiotelevisive e gli impianti di ricezione satellitare; sono compresi i pannelli solari e gli impianti fotovoltaici, purché stabilmente ancorati al terreno 
od alla costruzione edile, sino alla concorrenza di € 40.000. 
2. tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature, parquet, moquette, affreschi, statue ed enti simili enti non aventi valore 
artistico; 
3. dipendenze e pertinenze, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti – quali centrale termica, box o garage ad uso 
privato, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, piscine, campi ed attrezzature igienico-sportive e 
da gioco ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto e strade private 
4. qualora l’assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà 
comune. 
Si intende escluso quanto indicato nella definizione di contenuto. 
 
FRANCHIGIA 
E’ la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo. 
 
FURTO 
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. 
 
GIOIELLI E PREZIOSI  
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. 
 
INCENDIO 
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. 
 
INDENNIZZO 
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. 
 
POLIZZA O CONTRATTO 
Il documento che prova l’assicurazione 
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PREMIO 
La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori 
 
PRIMO RISCHIO  
La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno 
assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice Civile. 
 
RAPINA/ESTORSIONE 
La sottrazione di cosa mobile a che la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone. 
 
RISARCIMENTO 
La somma corrisposta dagli Assicuratori al terzo danneggiato in caso di sinistro. 
 
RISCHIO 
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivare. 
 
SABOTAGGIO 
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al 
solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività. 
 
SCIPPO 
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. 
 
SCOPERTO 
La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. 
 
SCOPPIO/IMPLOSIONE 
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. 
 
SERRAMENTO 
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni. 
 
SINISTRO 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
 
GLI ASSICURATORI 
Alcuni Sindacati dei Lloyd’s di Londra 
 
TERRITORIO ITALIANO 
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano 
 
TERRORISMO 
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di 
persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini 
politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di 
terrore o paura nella popolazione o parte di essa. 
 
VALORE INTERO 
Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto 
dall’art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al “momento del sinistro” eccede le 
somme assicurate. 
 
 
VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO 
Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende: 

a. per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive; 

b. per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove 
uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche. 

 
VETRO ANTISFONDAMENTO 
Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di 
materiale plastico in mondo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. Oppure da unico strato di materiale sintetico 
(policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.  
 
 


