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FASCICOLO INFORMATIVO 

Polizza di assicurazione 

 

• Responsabilità Civile verso Terzi 

• Responsabilità Civile del Datore di Lavoro 

• Responsabilità Civile Prodotti 

Il presente Fascicolo Informativo contiene: 

• nota informativa; 

• glossario; 

• condizioni di assicurazione; 

• modulo di proposta. 

Il presente Fascicolo Informativo contenente nota informativa, glossario, condizioni di assicurazione ed eventualmente modulo di 

proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. 

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. 

 

  



 

 

 

NOTA INFORMATIVA 
• Responsabilità Civile verso Terzi 
 
• Responsabilità Civile del Datore di Lavoro 
 
• Responsabilità Civile Prodotti 

* 

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. 
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di assicurazione. 

* 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

1. 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’Isvap 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 Financial Services 
Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 
  



 

 

 

Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2015* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad EUR 32.934 

milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 24.262 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.274 milioni e 

da riserve centrali di EUR 2.398 milioni. 

Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.  L’indice di solvibi lità 

complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2015 era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi 

centrali, ammontanti ad EUR 4.532 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 27 milioni, calcolato in base alla vigente 

normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto Annuale di 

Lloyd’s del 2015*. 

*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2015: 

http://www.lloyds.com/AnnualReport2015/assets/pdf/Lloyds_Annual_Report_2015.pdf  

** Tasso di cambio al 31.12.2015: EUR 1,00 = GBP 0,73529 (fonte: London Financial Times). 

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 
Avvertenza 
 
La Polizza è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Copertura e cessa alla sua naturale scadenza senza 
obbligo di disdetta tra le parti. 
 
3. Coperture Assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni  
Nei rispetto dei limiti ed delle condizioni di polizza, la presente assicurazione ha ad oggetto la Responsabilità Civile verso 
Terzi – RCT (Sezione A), la Responsabilità Civile del Datore di Lavoro – RCO (Sezione B), e la Responsabilità Civile 
Prodotti – RCP (Sezione C).  
Si rinvia alle citate sezioni delle condizioni di polizza per la regolamentazione delle specifiche fattispecie, operanti se 
richiamate nella Scheda di Copertura. 
Per quanto riguarda l’ambito temporale di efficacia, l’art. 4 delle Condizioni Generali, cui si rinvia per gli aspetti di 
dettaglio, stabilisce che l’assicurazione copre i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione (Loss Occurance). 
 
 

http://www.lloyds.com/AnnualReport2015/assets/pdf/Lloyds_Annual_Report_2015.pdf
http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds


 

 

 

Avvertenza 
 
Il presente contratto è soggetto a condizioni di sospensione della garanzia, limitazioni ed esclusioni, che possono 
determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. 
In particolare si rinvia all’art. 5 delle Condizioni Generali quanto alle ipotesi di sospensione della garanzia assicurativa. 
 
Avvertenza 
 
Il presente contratto è soggetto a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione su l 
contenuto della Scheda di Copertura. 
Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione della Franchigia mediante alcune 
esemplificazioni numeriche. 
 
 
Caso 1 - Sinistro superiore al massimale. 
Se il sinistro eccede il valore del massimale, gli Assicuratori risarciscono al massimo l’importo pari al massimale. 
ES:   Franchigia relativa: EUR 25.000,00 
  Massimale: EUR  500.000,00 
   Pregiudiudizio economico: EUR  600.000,00 
   Indennizzo: EUR  500.000,00 
 
Caso 2 - Sinistro di valore inferiore al massimale. 
 
ES:   Franchigia assoluta: EUR  25.000,00 
  Massimale: EUR 500.000,00 
  Pregiudizio economico: EUR  250.000,00 
  Indennizzo: EUR  225.000,00 
 
Caso 3 - Meccanismo dell’applicazione dello scoperto. 
 
ES:   Scoperto: 10% 
   Massimale: EUR  500.000,00 
  Pregiudizio economico: EUR  600.000,00 
  Indennizzo: EUR  440.000,00 

 

 
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità 
 
Avvertenza 
 
Il Contraente e/o l’Assicurato sono obbligati ad informare gli Assicuratori di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della 
valutazione del rischio oggetto dell’assicurazione. Le dichiarazioni e le informazioni inesatte o incomplete e le reticenze 
del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto o dei successivi rinnovi 
possono compromettere il diritto alla prestazione, nonché determinare la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 
1893, 1894 del Codice Civile). 
In proposito si rinvia al contenuto dell’art. 1 delle Condizioni Generali, relativo alle dichiarazioni inesatte ed alle reticenze. 
  



 

 

 

5. Aggravamento e diminuzione del rischio 
 
Cosí come previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali relativo alle variazioni di rischio, cui peraltro si rinvia per gli aspetti di 
dettaglio, il Contraente o l’Assicurato è tenuto a notificare agli Assicuratori ogni circostanza che importa una variazione del rischio, i 
quali potranno modificare le condizioni in vigore. 
 
La mancata accettazione delle condizioni modificate in seguito alla notifica della variazione del rischio può comportare il 
recesso dal contratto da parte degli Assicuratori. 
 
In ogni caso, anche in deroga all’Art. 1898 del Codice Civile, l’omessa dichiarazione di qualsiasi aggravamento del rischio, purché 
in buona fede, non pregiudica di per sé il diritto all’indennizzo, come pure precisato dal citato art.12 delle Condizioni Generali. 
 
Nel seguito sono indicate alcune ipotesi di aggravamento del rischio: 
 

• svolgimento di attività pericolosa non svolta in precedenza, es: smaltimento sostanze chimiche; 
• incremento significativo della produzione o del fatturato; 

 
ed alcune ipotesi di diminuzione del rischio: 
 

• alienazione di un ramo d’azienda; 
• riduzione del personale operativo; 
• interruzione della produzione di un prodotto specifico. 

 
6. Premi 
 
Il premio è dovuto, salva diversa pattuizione delle parti, con periodicità annuale. 
L’eventuale frazionamento del premio, con o senza oneri aggiuntivi, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra gli Assicuratori e 
il Contraente. 
I mezzi di pagamento del Premio consentiti dagli Assicuratori sono i seguenti: 
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa; 
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario 
gli Assicuratori oppure l’intermediario da quest’ultima incaricato, espressamente in tale qualità. 
Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto di incassare i premi in contanti riguarda i premi di importo superiore a 
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 
 
 
Avvertenza 
 
Non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte degli Assicuratori o dell’Intermediario. 
Il premio potrà essere soggetto a regolazione e conguaglio così come previsto dall’art. 6 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione. 
 
 
7. Rivalse 
 
Per Rivalsa s’intende la possibilità per gli Assicuratori di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la liquidazione. 
Ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile, gli Assicuratori che hanno pagato l’indennità sono surrogati, fino alla concorrenza 
dell’ammontare dell’indennizzo nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. 
  



 

 

 

8. Diritto di Recesso 
 
Avvertenza 
 
Il contratto attribuisce il diritto di recesso al ricorrere di specifiche circostanze. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al contenuto degli artt. 3, e 15 delle Condizioni Generali. 
 
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
 
Prescrizione 
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al mancato pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle 
singole scadenze, mentre gli altri 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. In caso di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno 
in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. 
 
10. Legge applicabile al contratto 
 
La Polizza è regolata dalla legge italiana. 
 
11. Regime fiscale 
 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
Sulla Scheda di Copertura sono riportati, oltre al premio totale, anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate. Gli 
indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. 
 

. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 
 
Avvertenza 
 
I sinistri devono essere denunciati nei termini e con le modalità specificati dagli artt. 13 e 14 delle Condizioni Generali, cui 
si rinvia. 
 
13. Reclami 

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a: 

Servizio Reclami 
Ufficio Italiano dei Lloyd’s  
Corso Garibaldi, 86 
20121 Milano 
Italia 
Fax no.: +39 02 6378 8857 
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com 

Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l’Ufficio 
Italiano dei Lloyd’s procederà ad inoltrare il reclamo al Managing Agent competente, il quale avrà l’onere di accertare che la 
doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse 
in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.  

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall’effettiva data di 
ricevimento. Un riscontro formale circa l’esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla 
data di ricezione. 

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il 
termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), 
trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue: 

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 
via del Quirinale 21 
00187 Roma 
Italia 
Tel.: 800 486661 (dall’Italia) 
Tel.:  +39 06 42021 095 (dall’estero) 

mailto:servizioreclami@lloyds.com
mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com


 

 

 

Fax: +39 06 42133 745 oppure  +39 06 42133 353 
E-mail: ivass@pec.ivass.it 

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all’Istituto sono disponibili sul sito IVASS, 
accessibile tramite il seguente link. 
http://www.ivass.it 

Il dipartimento  responsabile presso i Lloyd’s della gestione dei reclami è il seguente: 

Complaints Team 
Lloyd’s 
One Lime Street 
London 
EC3M 7HA 
United Kingdom 
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696 
E-mail: complaints@lloyds.com 

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti 
alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.  
 
 
14. Arbitrato 
 
Ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28, a far data dal 20 Marzo 2011 per la risoluzione di controversie civili anche in materia di 
contratti assicurativi, è necessario rivolgersi ad un organismo di mediazione indipendente, iscritto nell’apposito registro presso il 
Ministero della Giustizia. Il tentativo di mediazione sarà obbligatorio e, quindi, dovrà essere attivato prima di poter promuovere una 
causa civile, essendo condizione di procedibilità della stessa. 
 

* 
 
Gli assuntori di rischi assicurativi del 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 
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE 
 
 
 
 
 

SEZIONE A. 
Responsabilità Civile verso Terzi 

 
SEZIONE B. 

Responsabilità Civile del Datore di lavoro 
 

SEZIONE C. 
Responsabilità Civile Prodotti 

 
 
 

 
  



 

 

 

 
Definizioni 

 
Nel seguito sono elencate le definizioni utilizzate nella Polizza, oltre ad altre definizioni, ai fini di una migliore comprensione del 
contratto assicurativo. 
(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al 
plurale) 
 
ASSICURATO   Il soggetto indicato nella Scheda il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
 
ASSICURAZIONE  Il contratto di assicurazione. 
 
ASSICURATORI  Alcuni Sindacati Lloyd’s, come indicato nella Scheda di Polizza. 
 
ATTIVITA’  L’attività d’impresa indicata nella Scheda da cui possono derivare le responsabilità dell’Assicurato coper-te 

dalla presente Polizza, che comprende tutte le attività accessorie, quali: 

 come proprietario, conduttore, locatario, usufruttuario o occupante di terreni ed edifici, compreso il rischio 
derivante da locazione, leasing o assegna-zione di terreni ed edifici a terzi; 

 come proprietario / costruttore o appaltatore nel corso di lavori di costruzione, ristrutturazione o 
demolizione; 

 come ex possessore di terreni o edifici, purché questa copertura operasse prima della perdita del 
possesso; 

 servizio antincendio del proprio personale ivi compresa l'assistenza e le esercitazioni al di fuori della sede; 

 per tutti i tipi di operazioni ed eventi sociali connessi all’attività o a parte di essa (comprese le attività 
sportive) anche fuori dalla sede; 

 alla conduzione e manutenzione di locali per interventi di primo soccorso, con strumenti, apparec-chiature 
e materiali adeguati, oltre che da personale medico dipen-dente dell’Assicurato o medici esterni incaricati 
per le attività mediche specifiche con l’attività dell’Assicurato. Inoltre, l’assicura-zione copre la 
responsabilità civile personale dei medici nello svolgimento delle funzioni descritte in questo paragrafo, ma 
solo nel caso in cui l'Assicurato ha un obbligo contrattuale di tenere tali medici coperti, e nella misura in cui 
tali responsabilità non siano già assicurate. 

 
CONTRAENTE  Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. 
 
CONTRATTO “LOSS  
OCCURRENCE”  Il contratto di assicurazione in forza del quale l'assicuratore si obbliga a mantenere indenne il 

Contraente/Assicurato di quanto questi, in conseguenza di un fatto accaduto durante Periodo di 
Assicurazione, deve pagare ad un terzo. 

 
CONTRATTO  
D’ASSICURAZIONE  Il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e 

condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. 
 
DANNI  Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. 
 
DANNI A COSE  La perdita del possesso di controllo di o i danni reali a beni tangibili e/o animali. 
 
ANNI A PERSONE  Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a morte, lesioni corporali o malattia. 
 
FATTURATO  L’importo lordo fatturato dall’Assicurato o da altri che operano in suo nome, per tutte le merci e/o prodotti 

venduti o distribuiti. 
 
 
 
FRANCHIGIA  L’importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a 

termini di polizza per restare a carico esclusivo dell’Assicurato. 
 
INDENNIZZO  La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. 
 
LESIONI PERSONALI  Morte, lesioni corporali o malattia di qualsiasi persona fisica. 
 
MASSIMALE  La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. 



 

 

 

 
MASSIMALE  
PER PERSONA  Il limite per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. 
 
MASSIMALE  
PER COSA  Il limite per danni a cose o animali anche se appartenenti a più persone. 
 
MERCEDI  L’ammontare totale lordo delle retribuzioni corrisposte al personale compreso nell’assicurazione 

obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. 
 
PERIODO DI  
ASSICURAZIONE   Intervallo di tempo fra la data di effetto indicata nel Modulo e la data effettiva di termine, fine o 

cancellazione di questa Polizza escluso esplicitamente ogni Periodo Esteso Riportato. 
 
POLIZZA  Il documento che prova l'assicurazione. 
 
PREMIO  La somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori. 
 
PRODOTTO/I  Qualsiasi bene tangibile dopo il suo allontanamento dalla custodia dell’Assicurato e che sia stato 

progettato, specificato, formulato, fabbricato, costruito, installato, venduto, fornito, distribuito, trattato, fatto 
oggetto di manutenzione, alterazione o riparazione da parte dell’Assicurato o per suo conto, non rientrano 
in questa definizione cibi o bevande forniti da parte dell’Assicurato o per suo conto principalmente ai 
dipendenti dello stesso Assicurato quale beneficio a favore del personale (“Cibo & Bevande”). 

 
RETRIBUZIONI  
TOTALI  L’ammontare totale lordo delle mercedi e degli stipendi corrisposti a tutto il Personale alle dipendenze. 
 
SCHEDA DI POLIZZA  
O SCHEDA DI  
COPERTURA  Il documento allegato al Contratto d’Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell’Assicurato, il 

Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di 
assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto 
d’Assicurazione. 

 
SCOPERTO La parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato. 
 
SINDACATO  E' definito Sindacato il membro del Lloyd’s o il gruppo di membri del Lloyd’s, che assumono rischi 

attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” dei Lloyd’s. 

  



 

 

 

 
 
SINISTRO  Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione. 
 
SOTTOLIMITE  L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza 

del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello 
del Massimale, ma è una parte dello stesso. 

 
SUBAPPALTORE  Il soggetto cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori. 
 
STIPENDI  L’ammontare totale lordo delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti non soggetti all’assicurazione 

obbligatoria per gli infortuni sul lavoro. 
 
TERRORISMO  Ogni atto compiuto da singola persona o gruppo(i) di persone, o da una entità o organizzazione, compreso 

ogni governo straniero, che sia diretto contro persona singola, persone, proprietà (materiale, immateriale o 
mista) e che 
1 coinvolga i seguenti casi o la relativa preparazione: 
1.1 l’uso o la minaccia dell’uso di forza o violenza; o 
1.2 il commettere o la minaccia di commettere un atto 
pericoloso; o 
1.3 il commettere o la minaccia di commettere un atto che interferisca o distrugga infrastrutture o ogni 
sistema(i) meccanico, elettronico, di comunicazione, di informazione, di trasporto; e 
2 l’intento o l’effetto del quale è: 
2.1 intimidire o coercire o instillare timore nella popolazione civile (inclusi ma non solo studenti o corpi 
studenteschi) o ogni parte degli stessi; o 
2.2 distruggere ogni segmento dell’economia o di ogni governo, de jure o de facto, o di ogni regione 
autonoma, contea, stato, piccola città, comune o simile autorità; o 
2.3 rovesciare, influenzare, coercire, intimidire o altrimenti incidere sulla condotta o sulla politica di ogni 
persona giuridica o organizzazione, inclusi ma non solo ogni corporazione o governo, de jure o de facto. 
3 “Terrorismo” include, ma non solo, il reale o minacciato uso, rilascio, emissione o fuoriuscita di 
materiale(i) nucleari o radioattivi o ogni materiale(i) patogeno o ogni materiale(i) biologico velenoso o 
chimico. 

  



 

 

 

 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA 
 

Art. 01 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio da parte della 
Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 
1892, 1893 e 1894 C.C.).  
 

Art. 02 PROVA DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI 

L’Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali 
l’Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza. 
Sulla Polizza e su qualsiasi altro documento che regola la copertura devono essere indicati la sede legale e, se del caso, l’ indirizzo 
della rappresentanza generale della Compagnia. 
 

Art. 03 DURATA DEL CONTRATTO 

La Polizza è valida per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda. 
Qualora la Polizza abbia durata almeno annuale, essa si intenderà rinnovata automaticamente alla scadenza per un ulteriore 
periodo di un anno, salva disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. 
La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali: 
 

1. Che alla predetta data di scadenza l’Assicurato non sia a conoscenza di Sinistri che debbano essere denunciati agli 
Assicuratori. 

2. Che l’attività dichiarata nel questionario allegato a questa Polizza non abbia subito variazioni che non siano già state 
comunicate agli Assicuratori e da loro espressamente accettate ai fini dell’Assicurazione. 
 
 

Qualora taluno dei punti 1 e 2 che precedono non corrisponda a verità, l’Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori 
entro 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure 
di annullarla con la restituzione del Premio se questo è già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l’Assicurato i termini 
di rinnovo del contratto. Ciascuno dei punti 1 e 2 che precedono si intende tacitamente confermato se l’Assicurato non abbia dato 
diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti. Si applica il disposto dell’Articolo 1898 C.C. (aggravamento del rischio). 
 
I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione successivo, ferma la facoltà di 
ognuna delle Parti di dare disdetta al contratto mediante lettera raccomandata da inviare all’altra Parte almeno 60 (sessanta) giorni 
prima della data di ogni scadenza. 
 
Qualora il Periodo di Assicurazione sia inferiore all’anno, il contratto scade alla data specificata senza obbligo di disdetta. 
 
Se il contratto ha una durata superiore a 18 mesi, ciascuna Parte può recedere alla fine di ogni annualità con un preavviso di 60 
(sessanta) giorni. 
 
Nel caso in cui il fatturato abbia subito una variazione rispetto a quello comunicato in sede di stipula del contratto il premio relativo 
al rinnovo contrattuale verrà adeguato al nuovo valore di fatturato fermo il limite massimo di fatturato pari a Euro 5.000.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 04 VALIDITA’ TEMPORALE – FORMA “LOSS OCCURRENCE” 

La presente polizza copre i sinistri che si verificano nel periodo di assicurazione indicato nella scheda. 
Nel dubbio, si considera che un sinistro sia avvenuto: 
a) in caso di morte o di danno alla salute, il primo giorno in cui la persona che ha subito il sinistro ha consultato un medico 
lamentando i sintomi che, in base alla successiva diagnosi, risultano essere stati causati dall’assicurato; 



 

 

 

b) per gli altri sinistri, il giorno in cui è dimostrabile che una persona fosse a conoscenza dei sinistri successivamente riconosciuti 
come causati dall’assicurato, anche se il nesso causale tra il sinistro e un’azione o omissione dell’assicurato dovesse emergere in 
un secondo tempo. 
Una pluralità di sinistri sarà considerata come un unico sinistro verificatosi al momento 
del verificarsi del primo di tali sinistri, qualora gli stessi siano: 

 derivanti da un’unica causa; 

 derivanti da cause tra loro connesse.  
 

Art. 05 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 

A parziale deroga dell’Art. 1901 C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dall’inizio del 
Periodo di Assicurazione. Se il Contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno 
dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando 
l’obbligo del Contraente di pagare il premio. 
Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il trentesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa 
dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato 
quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive. Qualsiasi Sinistro che si verifichi durante il periodo di 
sospensione non è coperto, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del premio. 
 

Art. 06 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO 

 
Si conviene che il premio debba essere versato per intero entro i termini descritti dall’Art 5 di cui sopra e senza necessita’ di 
regolazione a fine anno. Alla fine del periodo assicurativo, il premio relativo al seguente periodo di assicurazione sara’ ca lcolato 
dalla Compagnia in base ad elementi variabili del rischio forniti dall’Assicurato in sede di rinnovo. 
 
 

Art. 07 ONERI FISCALI 

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla Polizza ed agli atti da esso dipendenti, 
sono a carico del Contraente anche se il relativo pagamento viene anticipato dalla Compagnia. 
 

Art. 08 FRANCHIGIA 

Dall’importo dell’indennizzo dovuto in caso di sinistro deve essere detratta la franchigia prevista nella scheda, che rimane in ogni 
caso a carico dell’assicurato. 
 

Art. 09 MASSIMALI DI GARANZIA 

La copertura è prestata entro i limiti di indennizzo previsti dalla scheda, nonché entro i sottolimiti previsti dalle singole sezioni con 
riferimento ad alcune delle coperture specifiche ivi previste. 
 

Art. 10 ESCLUSIONI GENERALI 

L'assicurazione non copre i danni: 

a)  derivanti da impiego di macchinari o impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge 
in vigore; 

b)  derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e non imposte dalla legge; 

c)  da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore come da legge 990/69 e sue 
successive modificazioni, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 

 

 

d)  alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da questi utilizzati; 

e)  di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, 
terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde 
acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico. 

f)  derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, 
come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

g)  da furto; 

h)  di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, 
apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione dati. Sono inoltre esclusi tutti 
i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici; 

i)  derivanti: 



 

 

 

 da stillicidio; 

 da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione; 

 rigurgito di fogna; 

 dispersione di acqua. 

j)  fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o prodotti contenenti tabacco; 

k)  direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e 
collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili; 

l)  provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a 
causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate; 

m)  derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale. 

n)  derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine 
umana e organismi geneticamente modificati (ogm), quali: 

 organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o organelli dai quali sono stati derivati, che 
sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico; 

 tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità biologiche o molecolari con potenziale 
di auto replicazione dai quali sono derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato 
in un mutamento genetico. 

Nell’eventualità che la definizione di ogm o mutazione genetica ai sensi delle leggi in materia di ingegneria genetica di 
qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove avvenga il sinistro sia più ampia di quella che precede, allora tale definizione più 
ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione. 

o) derivanti da qualsiasi fattore, provato o altrimenti, connesso direttamente o indirettamente all’esposizione a qualsiasi campo 
elettromagnetico e/o onde a frequenza radio incluso ma non limitato alla diminuzione di valore di beni immobiliare. 

La Compagnia non avrà alcun obbligo di difendere il contraente in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo 
elettromagnetico e/o onde a frequenza radio. 

La presente esclusione si applica a prescindere da quando il sinistro sia accorso o è stato notificato e a prescindere da 
quando l’esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta; 

p)  derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose; 

q)  derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli; 
 
 
r) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione 

all’amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall’asbestosi o ogni altra malattia collegata; 

s)  di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto 
di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra 
sequenza al sinistro. 
Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva: 
L’uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano 
individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, 
religiose, ideologiche o scopi simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o 
una qualsiasi parte di questa.  
Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o che abbiano come conseguenza o 
siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi 
modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo. 
Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte 
restante conserverà piena validità ed effetto; 

t)  direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici 
stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni 
militari o colpo di stato. 

 
u) questa Assicurazione non copre la responsabilità per danni, perdite o spese direttamente o indirettamente causate o generate 

dall'uso o gestione di qualsiasi computer, sistema informatico, programmi informatici, codici nocivi, virus informatici o artificiali 
o da qualsiasi altro sistema elettronico . 

 

Art. 11 QUALIFICA DI "TERZO" 

Agli effetti della presente Polizza, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, è considerato terzo rispetto all’Assicurato. 
Non sono considerati terzi i dipendenti ed il legale rappresentante del Contraente quando subiscano il danno in occasione di lavoro 
o servizio. Tuttavia, detti dipendenti ed il legale rappresentante sono considerati terzi quando fruiscano delle prestazioni e dei 
servizi erogati. dall’Assicurato. 



 

 

 

 

Art. 12 VARIAZIONI DI RISCHIO 

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichino variazioni del rischio, l’Assicurato è tenuto a notificarle 
immediatamente alla Compagnia e la Compagnia può richiedere modifiche alle condizioni in vigore. 
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Compagnia, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del rifiuto da 
parte dell’Assicurato, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica una diminuzione del 
rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla data in cui è avvenuta tale variazione. 
L'omessa dichiarazione da parte del contraente e/o dell'Assicurato di qualsiasi aggravamento del rischio, non pregiudica il diritto 
all’indennizzo, sempre che tale omissione sia stata fatta in buona fede e fermo restando l’obbligo del Contraente di corrispondere 
alla Compagnia il maggior premio in misura proporzionale al maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui l’aggravamento si 
é verificato. 
 

Art. 13 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

L’assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve darne notizia alla Compagnia entro 15 giorni lavorativi ed inoltrare al più 
presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire agli Assicuratori ed ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e 
le prove che possano venirgli richieste. 
Ai fini della garanzia R.C.O., l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, lesioni personali gravi o gravissime secondo 
quanto previsto dall'Art. 583 del Codice Penale e quelli per i quali viene avviata un’indagine amministrativa o giudiziaria. Del pari, 
deve dare comunicazione alla Compagnia di qualunque richiesta di risarcimento o azione legale intrapresa dal danneggiato o suoi 
aventi causa o terzi, nonché dall'Inail, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. 
 
 
 
 
 

Art. 14 GESTIONE DEI SINISTRI – SPESE 

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che 
giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/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 
addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma 
dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del 
rispettivo interesse. 
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di 
multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
 

Art. 15 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO 

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del sinistro, le parti possono recedere dal contratto 
con preavviso scritto di 60 giorni. in tal caso la Compagnia mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al 
periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza 
dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Compagnia non potranno essere interpretati come rinuncia della stessa a 
valersi della facoltà di recesso. 
 

Art. 16 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO 

La Compagnia, ove richiesto dal Contraente, si impegna a fornire con periodicità annuale il dettaglio dei Sinistri così suddiviso: 

 Sinistri denunciati; 

 Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); 

 Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); 

 Sinistri respinti. 
Per ciascun Sinistro verranno fornite la data di apertura della pratica presso la Compagnia, la data di accadimento del Sinistro 
denunciato dal terzo reclamante, l’ indicazione del nominativo del terzo reclamante, la data della eventuale chiusura della pratica 
per liquidazione o altro motivo. 
 

Art. 17 ALTRE ASSICURAZIONI 

Il contraente e’ tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni 
direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, il contraente, deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori 
comunicando a ciascuno il nominativo degli altri (Art. 1910 C.C.). Qualora un Sinistro fosse coperto parzialmente o interamente da 
altre polizze di assicurazione, si applicherà l’articolo 1910 C.C. 
 

Art. 18 CLAUSOLA INTERMEDIARIO 

All’Intermediario indicato nella Scheda è stata affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker 
assicurativo ai sensi di legge. 



 

 

 

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente Assicurazione avverrà per il tramite 
dell’Intermediario e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto dell’Assicurato, dall’Intermediario 
indicato nella Scheda. 
Tutte le comunicazioni relative ai Sinistri, avverranno direttamente tra l’Assicurato e la Compagnia, con copia all’Intermediario per 
conoscenza. 
 

Art. 19 FORO COMPETENTE 

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente Polizza è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo ove ha sede 
il Contraente. 
 

Art. 20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per tutto quanto non è regolato dalla Polizza valgono le vigenti norme della legge italiana. 
 
 
 
 
 
 

Art. 21 CRISIS MANAGEMENT 

Nel caso di Sinistri con forte impatto mediatico, sia locale che nazionale, concordemente riconosciuto come tale dalle Parti  e tale 
da mettere a rischio la reputazione dell’Assicurato e del suo management nel mercato di riferimento e nel territorio in cui operano, 
la Compagnia, ferme le condizioni e le esclusioni di Polizza, individua e mette a disposizione dell’Assicurato professionisti della 
comunicazione specializzati in crisis management sostenendo il relativo costo, che dovrà essere preventivamente approvato per 
iscritto dalla Compagnia, fino a un massimo di EUR 20.000 relativamente alle seguenti attività: 

 redazione di rassegne stampa; 

 gestione delle relazioni con i media; 

 redazione di comunicati stampa; 

 organizzazione di conferenze stampa ed interviste. 
 
 
  



 

 

 

 
 

SEZIONE A 
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (RCT) 

 

Art. 01 OGGETTO 

 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi 
di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni 
personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi tipici dell’Attività. 
La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 
2049 C.C., sempreché tali fatti non siano stati commessi con la complicità o connivenza del Contraente o di un suo responsabile. 
L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge 
12/06/1984 n. 222 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Art. 02 RISCHI INCLUSI 

La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di polizza, le seguenti estensioni di copertura: 

02.1) Committenza auto ed altri veicoli  
Responsabilità civile dell’Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi Dipendenti mentre si trovano 
alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all’Assicurato . 
La garanzia vale anche: 

 per i danni fisici cagionati alle persone trasportate. 

 per i danni cagionati con l'uso di biciclette. 
La garanzia è operante solo dopo l’esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficino il proprietario e/o il conducente 
del veicolo che abbia cagionato il danno; 

02.2) Veicoli di proprietà dei dipendenti 
Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, mentre si 
trovano in sosta nelle aree adibite a parcheggio all’interno o all’esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi, magazzini 
dell’Assicurato; 

02.3) Installazione e/o Manutenzione 
Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di imp ianti 
anche all'esterno di stabilimenti, fabbriche, depositi o magazzini dell’Assicurato. 
Questa garanzia e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti a condizione che tali impianti non abbiano un 
valore commerciale superiore ad EUR 250.000. 

02.4) R.C. da Committenza lavori 
Responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni causati a terzi da imprese e/o persone cui abbia appaltato o subappaltato 
lavori di manutenzione dei locali e/o servizi in genere e lavori e/o servizi relativi all’attività indicata nella Scheda. L'Assicurato e i 
suoi dipendenti, dette imprese e persone e i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro. Resta ferma l’esclusione della 
responsabilità civile di dette imprese. 

02.5) Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti 
Entro il massimale previsto per la copertura R.C.O., la responsabilità civile dell’Assicurato derivante da infortuni subiti da 
subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o 
gravissime, secondo quanto previsto dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i Sinistri cagionati da 
persone che non siano in rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga nell'esercizio 
dell’attività indicata nella Scheda; 

02.6) Danni a condutture, tubature ed impianti sotterranei 
In deroga all’art. 10 lettera i) delle Condizioni Generali, sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di 
una rottura accidentale di una tubatura, una conduttura o a impianti sotterranei, sempreché il Contraente dimostri di avere eseguito 
tutte le necessarie ispezioni tecniche e controlli preliminari; 
 
 
 
 
 
02.7) Danni da cedimento o franamento del terreno 
Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni 
non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive; 

02.8) Danni da interruzioni o sospensioni di attività 
Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industria li, 
commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla presente Polizza; 

02.9) Impalcature e ponteggi 



 

 

 

In deroga a quanto previsto dall’Art. 6, lettera g) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni 
da furto cagionati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti 
dall'Assicurato; 

02.10) Danni alle cose di proprietà di terzi 
Responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose di terzi presenti nell'ambito di esecuzione dei lavori; 

02.11) Cose in consegna e custodia 
Responsabilità civile dell’Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è  tenuto a 
rispondere in caso di sottrazione, distruzione o deterioramento. 
L’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, Animali, e cose contenute in 
motoveicoli e veicoli a motore in genere; 

02.12) Responsabilità in materia di salute e sicurezza su lavoro 
Responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e successive modifiche ed integrazioni; 

02.13) Responsabilità in materia di protezione dei dati personali 
La garanzia comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche ed integrazioni, per danni cagionati a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di 
legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia e’ valida a condizione che il trattamento dei dati 
personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività oggetto dell’assicurazione. 

02.14) Inquinamento accidentale 
In deroga a quanto previsto dall’art. 10, lettera e) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni 
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale improvviso e 
imprevedibile, connesso all'attività descritta nella Scheda. 
Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni: 

 derivanti da alterazioni di carattere genetico; 

 dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del 
Sinistro; 

 per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. 
 
02.15) Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.  
La garanzia RCT comprende i danni alle cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, purchè tali danni 
dipendano da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato. 
La garanzia è prestata entro il massimale previsto in polizza per i danni a cose, o con il limite pari ad 1/3 del massimale stesso e 
comunque non oltre Euro 100.000,00. 
Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è operante esclusivamente per i danni 
provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o sca- ricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall’Assicurato per lo 
svolgimento dell’attività descritta in polizza. Tale garanzia è prestata per ogni sinistro entro il massimale previsto in polizza per i 
danni a cose o altrimenti con il limite di Euro 260.000,00. 
Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente Estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi dell’Art. 4.4 
(Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività), la Società non pagherà somma superiore a Euro 260.000,00 per 
entrambe le fattispecie di danno.  
 
 
 
 
 
 02.16) Responsabilita civile postuma da installazione, manutenzione o riparazione  

L’assicurazione è prestata per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, purchè l’Assicurato sia in 

possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 della legge stessa. A parziale deroga degli Artt. 9 lett. a 3) e 9 lett. a 4), la garanzia 

vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparato- re 

di impianti anche non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei 

lavori. 

L’assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti. L’Assicurazione non comprende i danni: 
1. a)  agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente 

alla sostituzione o riparazione degli stessi; 
2. b)  da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
3. c)  da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per il quale gli impianti sono destinati; 
4. d)  da mancato od intempestivo intervento manutentivo; 
5. e)  da interruzione o sospensione di attività. 



 

 

 

L’assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purchè denunciati 
alla Società non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori. 
 
02.17) Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate 
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate. 
 
02.18) Danni da Incendio 
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato. 
Qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo 
rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio. 
 
02.19)   Lavori di scavo e reinterro 
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni derivanti da lavori di scavo; la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino 
a 90 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse.  
 
02.20) Lavori presso Terzi 
responsabilità civile dell’Assicurato - in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi - per danni arrecati ai locali ove 
si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori suddetti, 
sempreché non si tratti di cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. 
 
02.21) Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale 
preso atto che l’Assicurato utilizza: 

 carrelli elevatori   

 macchine operatrici 

 trattori 

 veicoli a motore 
non immatricolati al PRA e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti 
Autorità, la copertura assicurativa e’ estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a terzi derivanti dalla circolazione 
degli stessi, semprechè i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’Attività 
descritta in Polizza. 
La presente estensione di garanzia non è operante: 

 Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti 

 Per i danni subiti da terzi trasportati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 03 SOTTOLIMITI DI GARANZIA 

 
 
Entro i limiti di indennizzo previsti nella scheda, i seguenti sottolimiti si applicano alle garanzie sotto elencate: 

GARANZIA SOTTOLIMITE PER 
SINISTRO 

SOTTOLIMITE PER ANNO 
PERIODO DI ASSICURAZIONE 

2.6)  CONDUTTURE, TUBATURE ED 
IMPIANTI SOTTERRANEI 

EUR 50.000 EUR 250.000 

2.7)  CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL 
TERRENO 

EUR 50.000 EUR 50.000 

2.8)  INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI 
ATTIVITÀ 

EUR 500.000 EUR 500.000 

2.9)  IMPALCATURE E PONTEGGI EUR 250.000 EUR 250.000 

2.10) COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI EUR 500.000 EUR 1.000.000 

2.11) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA EUR 200.000 EUR 200.000 

2.13) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EUR 200.000 EUR 200.000 

 
 

Art. 04 ESTENSIONE TERRITORIALE 

La garanzia R.C.T. vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo con l’esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti 
d’America o in Canada, loro territori e dipendenze, o sulla base della legge o giurisdizione statunitense o canadese. 



 

 

 

I Sinistri che si verificano negli Stati Uniti di America ed in Canada saranno tuttavia ricompresi nella copertura assicurativa qualora 
vengano applicate le disposizioni di cui all’Appendice 1 del presente testo di Polizza. 
 
 

Art. 05 ESCLUSIONI PARTICOLARI 

Oltre ai casi previsti dall’art. 10 delle condizioni generali, l’Assicurazione non copre i danni derivanti da un prodotto fornito, costruito 
o trattato dall’assicurato (salvo attivazione della garanzia R.C.P.); 

 
 
  



 

 

 

 
 

SEZIONE B 
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (RCO) 

 

Art. 01 OGGETTO 

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO (R.C.O.) 
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, 
interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni ed integrazioni 
per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione; 

2. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 e 
successive modificazioni ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni 
personali. 
La presente garanzia opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge in materia di assicurazione 
obbligatoria. Tuttavia la garanzia opera se l'Assicurato non è in regola con i predetti obblighi ove ciò derivi da incertezza 
interpretativa oggettivamente riscontrabile circa una norma di legge applicabile. 
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, specializzandi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso 
l'Assicurato per motivi di formazione, addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. Sono equiparati ai 
lavoratori dipendenti i lavoratori non dipendenti (incluse le nuove figure introdotte dalla csd.Legge Biagi) che svolgono mansioni 
per conto dell’Assicurato. 
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l’ente estero 
corrispondente non riconosca la copertura assicurativa. 
La garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle 
tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n.1124, o contemplate dal D.P.R. 09/06/1975 n. 482 e successive modifiche ed integrazioni 
in vigore al momento del Sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dal giudice come professionali o dovute a 
causa di servizio. 
S’intendono comunque escluse le conseguenze della silicosi e della asbestosi. 
L'assicurazione vale per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla 
cessazione del rapporto di lavoro, purché siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione. 
L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL o enti similiari ai sensi dell'art.14 della Legge 
12/06/1984 n.222 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

Art. 02 ESTENSIONE TERRITORIALE 

La garanzia R.C.O. vale per i Sinistri che si verificano in tutto il mondo ma solo per le richieste di indennizzo presentate in 
conformità della legge e giurisdizione italiana. Rimane comunque convenuto che qualora i sinistri si verifichino negli Stati Uniti di 
America o in Canada verranno comunque applicate le disposizioni di cui all’Appendice 1 di seguito riportata. 
 
 

Art. 03 SPESE DI DIFESA LEGALE DEL DATORE DI LAVORO 

Gli Assicuratori si obbligano a tenere a loro carico le spese sostenute dall’Assicurato per la difesa in procedimenti penali in 
relazione a: 

 Violazioni relative alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e  successive modifiche ed integrazioni. 

 Violazioni relative a ogni altra legge e regolamento, di qualsiasi ordinamento giuridico, avvenute all’estero e in materia di 
tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Accuse di omicidio colposo o concorso in omicidio colposo presentate all’Assicurato in relazione alle attività per le quali è 
prestata l’assicurazione. 

 
 
 
 
 
 
 
La presente garanzia opera per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di validità del contratto. 
Purché preventivamente concordati e autorizzati dalla Compagnia, sono compresi i costi sostenuti per: 

 Difesa in appello e ogni altro grado di giudizio; 

 Incarichi a periti, consulenti, investigatori privati e ogni altro soggetto ritenuto utile al fine della difesa dell’Assicurato; 

 Ogni altra spesa sostenuta al fine della difesa dell’Assicurato; 

 Spese processuali poste a carico dell’Assicurato. 



 

 

 

L’importo massimo messo a disposizione dagli Assicuratori per i costi e le spese sopra elencati, è pari ad EUR 250.000 per 
ciascuna annualità. 
 
 
 
 
 
 
 _________________________ 
           Il Contraente 
 
 
  



 

 

 

 
 

SEZIONE C 
RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI (R.C.P.) 

 

Art. 01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi 
di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati da Prodotti a terzi, per 
morte, lesioni personali, danneggiamento ad animali e cose. 
L'Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, anche se l'interruzione 
colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subìto il danno materiale.  
Si applicano in tale ultimo caso i Sottolimiti di EUR 50.000 per sinistro e di EUR 150.000 per periodo di assicurazione. 
 

Art. 02 RISCHI INCLUSI 

La presente garanzia comprende, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di Polizza, le seguenti estensioni di copertura: 
02.1) Inquinamento accidentale da Prodotto 
in deroga a quanto previsto dall’Art. 9, lettera e) delle Condizioni Generali, responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni 
involontariamente cagionati a terzi a seguito di inquinamento ambientale, causato da un fatto accidentale improvviso e 
imprevedibile, connesso all'Attività descritta nella Scheda.  
Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione non comprende i danni: 

 derivanti da alterazioni di carattere genetico; 

 dalla mancata osservanza intenzionale di disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del 
Sinistro; 

 per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento. 
02.2) Danni da incendio 
responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in Polizza.  
 

Art. 03 ESTENSIONE TERRITORIALE 

La garanzia R.C.P. vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l’esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti 
d’America e Canada, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della legge o giurisdizione statunitense. 
 

Art. 04 ESCLUSIONI PARTICOLARI 

Oltre ai casi previsti dall’art. 10, l’assicurazione non copre: 
a. danni derivanti da difetti, eventi o circostanze conosciuti dall’assicurato all’inizio del periodo di Assicurazione; 
b.  i costi e le spese per il ritiro o il rimpiazzo del prodotto o di sue parti dal mercato; le eventuali spese di smontaggio e rimontaggio o 

sostituzione del prodotto, o di sue parti; le spese di riparazione e il controvalore del prodotto; 
c.  spese da chiunque sostenute per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e 

spese siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia; 
d.  danni: 
i)  derivanti dalla progettazione, costruzione, produzione o consegna di aeromobili o parti destinate ad essere utilizzate per la 

costruzione di aeromobili o ad essere incorporate in aeromobili; 
ii)  derivanti da attività (a titolo esemplificativo: assemblaggio, servizi, ispezioni, revisione, riparazioni, trasporto) riguardanti aeromobili 

o parti di aeromobili; sia che riguardino i beni e i passeggeri trasportati, sia che siano comunque cagionati da aeromobili; 
e.  danni ad opere eseguite o beni forniti dall’Assicurato (o da terzi in nome dell’assicurato o per suo conto) e che siano la 

conseguenza di tale esecuzione o fornitura; 
f.  danni derivanti da non conformità legale dei beni forniti o dei servizi resi (a titolo esemplificativo: violazione di marchi e brevetti, 

copyright, diritti personali, delle norme sulla concorrenza e pubblicità); 
g.  danni e perdite derivanti dal mancato utilizzo di beni o servizi a causa del difetto o della mancanza di altri beni o servizi da 

utilizzarsi in congiunzione con i primi; 
h.  danni derivanti da deliberata inosservanza di norme di legge o istruzioni o disposizioni impartite da un superiore; 
i.  danni derivanti dal possesso di prodotti nocivi, quando la nocività è o avrebbe dovuto essere nota all’assicurato all’inizio del 

periodo di assicurazione, o qualora tali prodotti siano stati venduti dopo che l'assicurato è venuto a conoscenza della loro nocività. 
La presente esclusione non si applica quando il prodotto nocivo viene consapevolmente utilizzato in considerazione degli effetti 
positivi che tale utilizzo può comunque avere.   

Restano in ogni caso esclusi i danni da amianto e biofenile polialogenato. 
 

j. danni o comunque ogni responsabilità derivanti dalla non conformità dei prodotti Assicurati a svolgere la funzione per 
loro prevista oppure qualsiasi responsabilita’ relativa al porre rimedio, correggere o riparare qualsiasi opera che è stata 
giudicata essere difettosa (ESCLUSIONE DI EFFICACIA DEL PRODOTTO). 
 

k. Si conviene che questa polizza non prevede alcun indennizzo per responsabilità: 
i) derivanti da danni a qualsiasi prodotto o parte di esso 



 

 

 

ii) per costi sostenuti per la riparazione, rimessa in efficienza, modifica o  sostituzione di qualsiasi prodotto o parte di esso e / o  
qualsiasi conseguente perdita finanziaria derivante da loro riparazione, rimessa in efficienza, modifica o  sostituzione  
iii) per i costi derivanti dal ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto o parte di esso 

(GARANZIA DEL PRODOTTO ED ESCLUSIONE DEI COSTI DI RITIRO DEL PRODOTTO) 
 

l. derivanti da prodotti importati dalla repubblica Cinese  in nome o per conto dell’assicurato. Restano fermi i rimanenti termini, 
condizioni, limitazioni ed esclusioni di Polizza (ESCLUSIONE PRODOTTI CINESI) 
 

DIRITTO DI RIVALSA – CONDIZIONE ESSENZIALE   

Si conviene che nessun prodotto potra’ essere utilizzato dall’assicurato in base a condizioni che impediscono a quest’ultimo di 

esercitare il suo diritto di rivalsa contro produttori e/o fornitori secondo le vigenti leggi. Restano comunque fermi gli altri termini, 

condizioni, limitazioni ed esclusioni della presente polizza.  

Nel caso in cui tale condizione non venga osservata l’estensione di polizza regolata nella presente sezione non sara’ operativa. 

 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE 
In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, 

garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo 

possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o 

Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, Giappone, Regno Unito o degli Stati Uniti d’America 

15/09/10 

LMA3100 

 

 

 

 

 

 

 

ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI 
ESPLOSIVI 

Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari 
Questa polizza non copre: 

a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietá o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita 
che ne consegua; 

b) Qualsiasi responsabilitá legale di qualsiasi natura 
             Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da: 

i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla 
combustione di carburante nucleare 

ii) Le proprietá radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi 
nucleari o delle sue componenti nucleari 

 
NMA1622 
04/04/1968  
 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO 
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il 
contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati 



 

 

 

direttamente o indirettamente , oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da 
qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: 
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, 

insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e 

non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o 
gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da 
finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in 
soggezione o timore il popolo o parte di esso. 

 
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno , o 
risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a 
quanto elencato ai punti 1. e 2. 
Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o 
spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull’Assicurato. 
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o 
amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola 
 
08.10.01 - NMA 2918 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 1322,1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei 
seguenti articoli: 
 
ART. 03 DURATA DEL CONTRATTO 
ART. 04 VALIDITÀ TEMPORALE – FORMA “LOSS OCCURENCE” 
ART. 08 FRANCHIGIA 
ART. 09 MASSIMALI DI GARANZIA 
ART. 10 ESCLUSIONI GENERALI 
ART. 12 VARIAZIONI DI RISCHIO 
ART. 13 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
ART. 14 GESTIONE DEI SINISTRI 
ART. 15 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO LA DENUNCIA DI SINISTRO 
Sezione A (RCT) 
ART. 01 OGGETTO 
ART. 03 SOTTOLIMITI DI GARANZIA 
ART. 04 ESTENSIONE TERRITORIALE 
ART. 05 ESCLUSIONI PARTICOLARI 
ART. 06 ALTRI DANNI PATRIMONIALI 
Sezione B (RCO) 
ART. 01 OGGETTO 
ART. 02 ESTENSIONE TERRITORIALE 
Sezione C (RCP) 
ART. 01 OGGETTO 
ART. 03 ESTENSIONE TERRITORIALE 
ART. 04 ESCLUSIONI PARTICOLARI 
 
e dà atto che le clausole di cui all’art. 166, 2° comma, Codice delle Assicurazioni, sono riportate mediante caratteri di particolare 
evidenza. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
_____________________ 
Il Contraente 
 
 
 
  



 

 

 

Appendice 1 

CLAUSOLA DI GIURISDIZIONE NORD AMERICA 

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o in eventuali clausole aggiuntive, si conviene che nel caso in cui 

nella Scheda di Copertura sia indicato che la presente appendice 1 e’ operante questa polizza e’ applicabile a qualsiasi giudizio, pagamento, 

premio, transazione avvenuti in paesi soggetti alle leggi degli Stati Uniti d'America o del Canada (incluso qualsiasi atto emesso in qualsiasi parte 

del mondo e finalizzato al rispetto, in tutto o in parte, di tale giudizio, pagamento, premio o contratto) o ai relativi costi e spese legali. 

Resta inteso che:  

1) Gli Assicuratori non hanno l’obbligo di indennizzare società aventi domicilio o registrate negli Stati Uniti d'America, suoi territori o 

possedimenti o le societa’ aventi domicilio o registrate in Canada 

 

2) Relativamente ad azioni di responsabilita’ dell’Assicurato derivante da azioni legali proposte, o comunque soggette alla giurisdizione di un 

tribunale avente sede negli, Stati Uniti d'America o in Canada, suoi territori o possedimenti e in relazione alle sentenze o ordini ottenuti nei 

summenzionati tribunali per mezzo di convenzioni, accordi di reciprocità o altro e che debbano essere eseguite in tribunali anche se in 

ragione di accordi o convenzioni reciproche o qualora: 

 

a) I massimali cosi’ come indicati nella scheda di polizza siano comprensivi di tutte le spese legali ed i costi di giudizio  

 

b)  La presente Polizza non si applica a qualsiasi responsabilità: 

i) direttamente o indirettamente derivante da inquinamento, infiltrazioni o contaminazione 

ii) per i costi di rimozione o di ripulitura di infiltrazioni di sostanze inquinanti o contaminanti 

iii)  per danni,multe, sanzioni punitive o esemplari relative ai punti i) e ii) di cui sopra 

 

c) Questa Polizza non si applica ai premi o danni di natura punitiva o esemplare sia sotto forma di multe, sanzioni, incremento 

del’indennizzo sia in qualsiasi altra forma 

 

Rimanenti Termini, Condizioni, limitazioni ed esclusioni della presente Polizza restano invariati 

 

_____________________                               

Il contraente        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendice 2 
 
 

Clausola aggintiva per subappaltatori  

(prova di assicurazione) 



 

 

 

Si conviene che i subappaltatori ai quali l’Assicurato affida lavori od altri servizi relativi alle attivita’ indicate nella Scheda di Polizza siano 

assicurati per responsabilita’ civile verso terzi ed operai con un massimale di indennita’ di almeno EUR 1,000,000. Prima di cominciare qualsiasi 

attivita’ che comporti l’utilizzo di subappaltatori, l’Assicurato dovra’ adottare la massima diligenza al fine di ottenere prova dell’esistenza di un 

certificato di assicurazione che mostri i requisiti sopra descritti. 

Rimanenti termini e condizioni di polizza restano invariati. 

 

 

ESCLUSIONE MOLESTIE 

Non saranno risarcite, ai sensi della presente polizza, qualsiasi pretesa, domanda e / o  azione derivante da abuso sessuale o atto sessuale, 

immorale e licenzioso anche causato da o su istigazione di, o sotto la direzione di, o dovuto ad omissione dell'Assicurato, suoi dipendenti, clienti 

o altre persone per le quali egli sia ritenuto responsabile. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE 

 

 

PROPOSAL FORM GENERAL LIABILITY 

 

1. La presente Proposta deve essere compilata in ogni sua parte dall'Assicurando, datata e firmata. 

2. Nel compilare la proposta l'Assicurando dovrà indicare tutti i fatti materiali e le circostanze delle quali è a conoscenza poiché inesattezze od 

omissioni potrebbero pregiudicare il diritto al risarcimento in caso di sinistro. Per "fatto materiale" si intende ogni fatto o circostanza alla luce 

della quale gli Assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla copertura, o lo avrebbero dato a condizioni diverse. In caso di dubbio su tali 

circostanze l'Assicurando è pregato di contattare il proprio Intermediario. 

 



 

 

 

 

SEZIONE A: INFORMAZIONI SUL PROPONENTE 

 

 

- Ragione Sociale:   

- Indirizzo e codice fiscale / partita IVA:   

- Telefono:   

- Email:   

- Categoria:   

- Anno di inizio dell'attività:   

 

 

- Si indichi l'ammontare del fatturato lordo degli ultimi 3 esercizi finanziari / anni e la stima dell'esercizio finanziario / anno in corso (al netto 

dell'IVA) 

 

 Anno Italia Comunità Europea Altro (Specificare)  
2016 Euro     
2015 Euro     
2014 Euro     
2013 Euro     

Si richiede copertura per responsabilità dei dipendenti? (Do you 

 

require cover for Employers' Liability?): 

  

Nella vs. attività per la quale è richiesta l'assicurazione sono 

presenti prodotti o produzione di prodotti chimici o 

industriali, cosmetici o prodotti di bellezza, sostanze tossiche 

o altre sostanze inquinanti, alcolici e altri prodotti relativi 

come 

tappi, vendita di prodotti utilizzando internet (Describe all of 

your products past, present and anticipated, industrial or 

agricultural chemicals, cosmetics and beauty, toxic substances 

or other pollutants, alchool and other alcohol related products 

(corks, etc.), sell products by websites?): 

  

Avete beni che sono allocati permanentemente negli USA/CANADA o 

UK? (Do you have any assets permanently located in the USA/Canada 

or UK?) 

  

mailto:astigliano@assigeco.it


 

 

 

 

La vs. attività rientra nei rischi esclusi dalla presente 

 

assicurazione come: Armi da fuoco, munizioni, esplosivi, fuochi di 

artificio e altri articoli pirotecnici,macchinari o controlli di 

qualsiasi aeromobile, altro dispositivo aereo, hovercraft, 

impianto off-shore o piattaforma offshore, prodotti 

farmaceutici, medicine alternative, prodotti sanitari, integratori 

alimentari, prodotti medici, prodotti del sangue, attrezzature 

mediche, telefoni cellulari, prodotti del tabacco, antenne 

paraboliche, attività legate alla produzione, trasformazione e 

trasporto di petrolio, gas e prodotti derivati, le attività relative 

all'industria mineraria, le attività relative alla produzione e 

 

alla manutenzione dei veicoli auto e altri mezzi di trasporto, le 

attività relative alla costruzione di navi, cantieri navali 

operativi, Ospedali, strutture mediche, sperimentazioni 

cliniche, saloni di abbronzatura? (Risks excluded as firearms, 

munitions, explosives, fireworks or other pyrotechnics, any 

product used in structure as machinery or controls of any 

aircraft, other aerial device, hovercraft, offshore installation, 

offshore rig, or 

offshore platform, pharmaceuticals, alternative medicines, 

health product, dietary supplements, medical products, blood 

products, medical equipment, mobile phones, tobacco products, 

satellite dishes, all activities related to the production, 

processing and transportation of Oil and Gas, all activities 

related to the 

mining inustry, all activities relating to the production and 

servicing of autoveichles and other means of transportation, 

all activities relating to ship building, operating shipyards, 

hospitals, medical establishments, clinical trials, tanning 

salons?): 

  

Hai mai svolto attivita' commerciale sotto altro nome? Have you 

 

ever traded under a different name? 

  

Negli ultimi cinque anni si sono verificati episodi di 

inquinamento o incidenti tali da poter provocare 

inquinamento? (During the last five years have you had any 

incidents of 

pollution or incidents likely to cause pollution? 

  



 

 

 

 

Avete avuto perdite, sinistri ed incidenti che hanno o 

possono aver dato luogo al sorgere di sinistri, danni o 

responsabilità e che hanno coinvolto la tua attività negli 

ultimi 5 anni, anche qualora essi siano stati rifiutati dal 

precedente assicuratore? 

(Did you have losses, claims and accidents which have, or could 

have, resulted in a claim, damage or liabilities that have 

involved your business in the last five years, even if they were 

 

declined by your previous insurer? 

  

Il numero totale di dipendenti è superiore a 25? (The total 

 

number of employees are over 25?): 

  

Svolgete la vostra attività in raffinerie, magazzini o sedi di 

produzione nel settore olio, gas o chimico industriale? (Do you 

undertake work at any Refineries, bulk storage or production 

premises in the oil, gas or chemical industries?) 

  

Si prega di indicare i locali in cui svolgete la vostra attivita' 

 

e pregasi descrivere le attivita' svolte in ciascuno di essi): 

  

Durante gli ultimi cinque anni sei stato denunciato o perseguito 

per inquinamento? (During the last five years, have you been 

cited or prosecuted for any pollution incident?) 

  

Svolgete la vostra attività a bordo degli aeromobili, sistemi 

aerospaziali o moto d'acqua? (Do you undertake work at any 

on 

aircraft, hovercraft, aerospace systems or watercraft?) 

  

Svolgete la vostra attività in lato aria negli aeroporti? (Do you 

 

undertake work at any Air side at airports?) 

  

Svolgete la vostra attività in zone rosse ferroviarie? (Do you 

 

undertake work at any railway red zones?) 

  

Fate ricorso a subappaltatori che non sono dipendenti per 

lavorare per vostro conto? (Do you engage sub-contractors who 

are not 

employees to work on your behalf? 

  

Svolgete la vostra attività in Offshore, sott'acqua o in 

metropolitana? (Do you undertake work at any offshore, 

underwater or underground?) 

  

L’attività prevede produzione di prodotti o lavori completati? (Does your 

activity includes products production or completed works?) 

 

require cover for products and completed works?): 

  

Svolgete la vostra attività in Centrali ed Impianti Nucleari? (Do 

you undertake work at any power stations or nuclear 

installations?) 

  

Esportate prodotti fuori dall'Italia, in Resto del Mondo? (Do you 

 

export products outside of Italy, in rest of the World?) 

  



 

 

 

 

Esportate prodotti fuori dall'Italia, in Europa (Do you export 

 

products outside of Italy, in Europe?) 

  

Esportate prodotti fuori dall'Italia, in Usa-Canada (Do you export 

 

products outside of Italy, in Usa-Canada?) 

  

Si prega di fornire una descrizione del tipo di attività (Please 

 

provide a description of the business): 

  

 

 

 

SEZIONE B: CIRCOSTANZE E COPERTURE PRECEDENTI 

 

Il Proponente è mai stata assicurato prima d'ora?  

Indicate: 

Compagnia:                Limite 

di indennizzo: €   

Premio: €   

Data di scadenza:    

 

Al Proponente è mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo? 

  

 

 

SEZIONE C: INFORMAZIONI SU SINISTRI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO 

 

 

 

 

- Sono mai stati avanzati reclami nei confronti del Proponente sia pure relativamente a precedenti attività? / 

Have any claims ever been made against the Proposer, even during previous mandates? 

  

 

 

- Il Proponente è a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento? / 

Is the Proposer aware of any circumstances which may give rise to a claim under the Policy? 

  

 



 

 

 

 

 

SEZIONE D: INFORMAZIONI SULLE GARANZIE RICHIESTE 

 

 

- Per quale massimale si richiede quotazione?  

 

Euro   

 

 

- Quale periodo di retroattività si richiede? (in caso di mancanza di precedente copertura 

assicurativa): Dalla data di decorrenza della 

polizza 

 

- Quale franchigia si richiede? 

Euro 1.000 

 

 

 

SEZIONE E: DICHIARAZIONI 

 

 

Il sottoscritto dichiara, dopo attenta verifica: 



 

 

 

 

 

a)  che tutte le risposte fornite in questa proposta, parte integrante del contratto, sono corrette ed includono 

tutti i dati necessari e sufficienti per una corretta valutazione del rischio. Se tra la data della proposta e la 

data di conferma della copertura intervengono variazioni rispetto alle informazioni fornite, è obbligo 

dell'Assicurato informare immediatamente delle variazioni intervenute i Sottoscrittori, i quali potranno 

ritirare e/o modificare la quotazione; 

 

b)  di aver letto e compreso le note introduttive a questo questionario; 

 

c)  di prendere atto che questo questionario non vincola né i Sottoscrittori né il Proponente alla stipulazione di alcun 

contratto di assicurazione; 

 

d)  Il sottoscritto(i) conferma di essere autorizzato a completare il Questionario per conto di tutte le parti 

coperte dalla assicurazione a cui questo documento si riferisce; 

 

e)  Il sottoscritto(i) dichiara che tutto quanto riportato nel questionario corrisponde a verità e che non sono 

state esposte in modo inesatto o nascoste evidenze materiali; 

 

f)  Il sottoscritto(i) si impegna ad informare i Sottoscrittori circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima 

della sottoscrizione del contratto di assicurazione; 

 

g)  Il sottoscritto(i) dichiara di aver ricevuto e preso visione del fascicolo informativo come previsto dall'Art. 

32 punto 2 del Regolamento N. 35 dell'IVASS, dell'informativa pre-contrattuale (Modelli 7/A e 7/B), 

dell'Informativa sugli obblighi degli Intermediari e dell'Informativa 

sulla Privacy, e sottoscrive pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del D.Lgs n. 

196/2003); 

 

h)  L'invio del presente modulo al Coverholder dei Lloyd's non determina l'attivazione delle garanzie nei confronti 

dell'Assicurato. 

 

N.B. La presente proposta non vincola né il Proponente né gli Assicuratori alla stipulazione di alcun contratto 

di assicurazione. Assigeco S.r.l. si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle 

informazioni contenute nella presente proposta e ad utilizzare tali informazioni solo ed esclusivamente 

allo scopo di elaborare la quotazione. 

 

 

 

Data: Firma: 



 

 

 

 

 

  

 
 
 
 




