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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”. Il
contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Nota informativa aggiornata al 01/06/2012.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascico-
lo, non derivanti da innovazioni normative, potranno
essere consultati sul sito internet della Società al
seguente indirizzo : www.italiana.it

ASSICURAZIONE FURTO
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A  -  INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI
a)Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata

nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b)Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia 
c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it – E-mail: benvenutinita-

liana@italiana.it
d)Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966,

convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle Imprese
di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo bilancio
approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 292 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capi-
tale sociale, e 252 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità
riferito alla gestione danni è pari a 142%, tale indice rappresenta  il rapporto  tra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normati-
va vigente. 

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdet-
ta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata
per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni
vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il
Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l’efficacia. La disdetta
può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere
spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzio-
ne del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all’articolo 7 delle Condizioni
Contrattuali.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La polizza di “Assicurazione Furto” prevede la prestazione della garanzia furto. In funzione della tipologia
di rischio assicurato viene utilizzato un allegato specifico. Sono previsti: l’allegato
“commercio/industria/artigianato”, l’allegato “dimora saltuaria”, l’allegato “abitazione”, l’allegato “porta-
valori”, nei quali sono previste apposite definizioni, modalità e limitazioni della copertura ed estensioni di
garanzia.
Negli allegati sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni.
In base alla natura del rischio sarà possibile rendere operanti alcune “Condizioni Particolari ” contenenti
estensioni o limitazioni di garanzia a completamento della copertura, indicate a stampa sugli allegati con i
numeri da “1” a “26”.
Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali all’Art. 10 delle Norme che rego-
lano l’assicurazione Furto.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per parti-
colari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono
verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell’Art. 11
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“Esclusioni”, nell’Art. 17 “Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro rein-
tegro” delle Norme che regolano l’assicurazione Furto, in alcune “Condizioni Particolari ”,
nonché nelle definizioni o disposizioni riportate sugli allegati.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchi-
gie e/o scoperti che saranno evidenziati sugli allegati e che possono fare riferimento ad alcu-
ne “Condizioni Particolari ”.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISAR-
CIMENTO O MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, una volta stabilito che il sini-
stro è coperto dall’assicurazione, occorre tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garan-
zia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:
A B C

Entità del danno = € 750 € 1.500 € 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200 = € 200 € 300 € 600
Limite di indennizzo = € 2.000 € 2.000 € 2.000
Esempio A : il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non

opera il limite di indennizzo).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il

limite di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successiva-

mente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata  risulti
inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli di
applicazione vedasi Art. 19 “Assicurazione parziale” delle Norme che regolano
l’Assicurazione Furto.

4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE  O DELL’ASSICURATO relative alle circo-
stanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione secondo l’Art. 1 delle
Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o dimi-
nuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comporta-
re la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo in base agli Artt. 4 e 5 delle Condizioni Contrattuali.

Esempio di aggravamento del rischio: può essere considerato aggravamento di rischio la modifica
della tipologia di merce in deposito (ad esempio da legname ad abbigliamento).

6. PREMI

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di polizza.
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Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni, fermo
restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l’ammontare dei costi è pari a euro
317,55 di cui euro 201,68 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al
63,51% dei costi.

AVVERTENZA: la Società o l’intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle
caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto
dalla tariffa corrente del prodotto.

7. INDICIZZAZIONE

Qualora venga indicato “SI” nella casella “Indicizzazione” della scheda di polizza sarà operante l’indicizza-
zione del contratto come da punto 18 “Adeguamento automatico ISTAT” delle “Condizioni Particolari ”.

8. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

9. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza la Società e/o il Contraente,
se previsto, hanno facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità previste sia
all’Art. 6 “Recesso in caso di sinistro” che nella relativa Condizione Addizionale.

Qualora la durata del contratto sia poliennale il Contraente ha la facoltà, con preavviso di
almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine del-
l’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verifi-
cato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). 
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richie-
sto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le
parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i
limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni spe-
cifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

12. REGIME FISCALE

Aliquota applicabile al contratto: 21,25% + 1% antiracket

Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.
Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.
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C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nella “Norme che
regolano l’Assicurazione Furto” dall’Art. 12 all’Art. 24.

AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla
Società entro i tempi indicati, precisando le circostanze dell’evento, osservando alcune pre-
scrizioni, descritte all’Art. 12 delle Norme che regolano l’Assicurazione Furto.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 – 20149 Milano,
Numero Verde 800–101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, e-mail:
benvenutinitaliana@ italiana.it. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio tutela degli utenti -
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo tratta-
to dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribu-
zione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea
diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere
accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo
all’ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

15. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia pre-
visto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

16. MEDIAZIONE

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad
oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria
prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione; 

POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione;

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione; 

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; 

Nota Informativa 5 di 7

FU57051 NOTA_57051  10/07/12  11:59  Pagina 5



SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A.; 

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società;

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; 

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

DEFINIZIONI previste nell’allegato “dimora saltuaria”

MOBILIO ED ARREDAMENTO
Mobilio ed arredamento in genere per abitazione ed eventuale annesso ufficio privato, impianti di prevenzione
e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale, esclusi: le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i
quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, l’argenteria, i preziosi, i gioielli, i valori, le raccolte e
le collezioni. 

QUADRI E TAPPETI
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), con il limite massimo di inden-
nizzo di euro 7.800, per singolo oggetto qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini
di polizza, nonché le pellicce, gli oggetti ed i servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.

MOBILIO ED ARREDAMENTO – forma globale
Mobilio ed arredamento in genere per abitazione, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per
uso domestico o personale, con i seguenti limiti di indennizzo: 
a) per i gioielli ed i preziosi, le carte valori ed i titoli di credito in genere: 40% della somma assicurata, con

il massimo di euro 5.200; 
b) per il denaro: 4% della somma assicurata, con il massimo di euro 1.100;
c) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), gli ogget-

ti ed i servizi di argenteria: 50% della somma assicurata, con il massimo di euro 7.800, per ogni
singolo oggetto; 

d) per il mobilio, l’arredamento, il vestiario, le provviste, gli attrezzi e le dotazioni comuni contenuti nei locali
di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione: 5% della somma assi-
curata con il massimo di euro 260 per il singolo oggetto.

L’assicurazione comprende, fino alla concorrenza di euro 520, i guasti cagionati dai ladri nell’attuazione o nel
tentativo del furto o della rapina alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati ed
agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e
corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte. 

DEFINIZIONI previste nell’allegato “abitazione”

MOBILIO ED ARREDAMENTO
Mobilio ed arredamento in genere per abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti di preven-
zione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale, esclusi: le pellicce, i tappeti, gli
arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, l’argenteria, i preziosi, i gioielli, i valori, le rac-
colte e le collezioni. 

QUADRI E TAPPETI
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), con il limite massimo di inden-
nizzo di euro 7.800 per singolo oggetto qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini
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di polizza, nonché le pellicce, gli oggetti ed i servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.

QUADRI E TAPPETI NON COMPRESI IN PARTITA 2
Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), il tutto per uso domestico o perso-
nale, come da elenco allegato.

GIOIELLI E PREZIOSI
Gioielli e preziosi uso domestico o personale, le carte valori ed i titoli in genere, escluso il denaro.

MOBILIO ED ARREDAMENTO IN LOCALI DI RIPOSTIGLIO
Mobilio ed arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, con il limite di indennizzo di
euro 260  per singolo oggetto, contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comu-
nicanti con i locali di abitazione.

SCIPPO E RAPINA COMMESSI ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE CONTENENTE  I BENI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata contro la rapina e lo scippo commessi sulla persona dell’Assicurato e dei componenti
il suo nucleo famigliare, con lui residenti.
La garanzia opera entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La garanzia non opera per:
a) le persone di età inferiore a 14 anni, a meno che, al verificarsi dell’evento dannoso, le stesse

siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età superiore a 14
anni;

b) i preziosi, i valori e il denaro che attengano ad attività professionali esercitate della persona
derubata per conto proprio o di terzi.

In caso di sinistro la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detra-
zione di una franchigia di euro 50.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente nota informativa.

Il rappresentante legale
Tommaso Montelli
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CONDIZIONI CONTRATTUALI

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente

Fascicolo Informativo modello FU57051, contenente le

Condizioni Contrattuali e la nota informativa compren-

siva del glossario, dalla scheda di polizza modello

FU57050 e dagli specifici allegati riportanti le somme

assicurate.

Con la firma della scheda di polizza modello FU57050 il

Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste

nel presente Fascicolo Informativo modello FU57051.

Aggiornate al 01/06/2012.

ASSICURAZIONE FURTO 
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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3 di 15Condizioni Contrattuali Definizioni

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazio-
ne.

SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A..

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sini-
stro.
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Condizioni Contrattuali Condizioni Generali

NORME CHE REGOLANO 
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR-
COSTANZE DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del
Contraente o dell’Assicurato relative a circo-
stanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita tota-
le o parziale del diritto all’indennizzo nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione ai
sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECOR-
RENZA DELLA GARANZIA 
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in polizza se il premio o la prima rata di pre-
mio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore
24 del giorno del pagamento. I premi devono esse-
re pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure alla Società. Se il Contraente non paga i
premi o le rate di premio successivi, l’assicu-
razione resta sospesa dalle ore 24 del 15°
giorno dopo quello della scadenza e ripren-
de vigore dalle ore 24 del giorno del paga-
mento, fermi le successive scadenze ed il
diritto della Società al pagamento dei premi
scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.

ART. 3 - MODIFICHE DELL’ASSICURA ZIONE 
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione
devono essere provate per iscritto. 

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comu-
nicazione scritta alla Società di ogni aggrava-
mento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati dalla Società
possono comportare la perdita totale o par-
ziale del diritto all’indennizzo nonché la stes-
sa cessazione dell’assicurazione ai sensi del-
l’art. 1898 C.C. 

ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenu-
ta a ridurre il premio o le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato
ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo dirit-
to di recesso. 

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la
Società può recedere dall’assicurazione con
preavviso di 30 giorni. In tale caso essa,
entro quindici giorni dalla data di efficacia
del recesso, rimborsa la parte di premio
netto relativo al periodo di rischio non
corso.

ART. 7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E
PERIODO DELL’ASSICURAZIONE 
In mancanza di disdetta, mediante lettera
raccomandata spedita almeno 30 giorni
prima della scadenza, l’assicurazione di dura-
ta non inferiore ad un anno è prorogata per
un anno e così successivamente. In caso di
durata poliennale, il Contraente ha facoltà di rece-
dere annualmente dal contratto senza oneri e con
preavviso di 60 giorni.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferi-
scono al periodo di assicurazione, questo si intende
stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicu-
razione sia stata stipulata per una minore durata,
nel qual caso esso coincide con la durata del con-
tratto.

ART. 8 - ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico
del Contraente. 

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
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CONDIZIONE ADDIZIONALE
Operante soltanto per i contratti stipulati da persone
fisiche che agiscono per la realizzazione di fini estra-
nei alla propria attività imprendi to riale o professio-
nale.

L’articolo 6 delle C.G.A. viene sostituito dal seguen-
te:

RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di
polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto dell’indennizzo, il Con traente e la
Società possono recedere dall’assicurazione
con preavviso di trenta giorni. In caso di
recesso la Società, entro quindici giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborsa la
parte di premio netto relativa al periodo di
rischio non corso.
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NORME CHE REGOLANO 
L’ASSICURAZIONE FURTO

ART. 10 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La società indennizza i danni materiali e diretti, deri-
vati dal furto delle cose assicurate, a condizione
che l’autore del furto si sia introdotto nei
locali contenenti le cose stesse: 
a) violandone le difese esterne mediante: 

1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o

di arnesi simili; 
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda

superamento di ostacoli o di ripiani mediante
l’impiego di mezzi artificiosi o di particolare agi-
lità personale; 

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente,
ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. 

Se per le cose assicurate sono previsti in
polizza dei mezzi di custodia, la Società è
obbligata soltanto se l’autore del furto,
dopo essersi introdotto nei locali in uno dei
modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi
come previsto dalla lettera a) 1).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle
cose assicurate per commettere il furto o per tenta-
re di commetterlo.

ART. 11 - ESCLUSIONI 
Sono esclusi i danni: 
a) causati da atti di guerra, insurrezione,

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti
di terrorismo, sabotaggio organizzato,
occupazione militare, invasione; 

b) causati da incendi, esplosioni anche
nucleari, scoppi, radiazioni o contamina-
zioni radioattive, terremoti, eruzioni vul-
caniche, inondazioni ed altri sconvolgi -
menti della natura;

c) agevolati con dolo o colpa grave del
Contraente, dell’Assicurato, e nel caso di
Società dei rappresentanti legali o dei
soci a responsabilità illimitata; 

d) commessi o agevolati con dolo o colpa
grave: 
– da persone che abitano con quelle indi-

cate alla lettera c) od occupano i locali
contenenti le cose assicurate o locali
con  questi comunicanti; 

– da persone del fatto delle quali il Con -
traente o l’Assicurato deve rispondere; 

– da incaricati della sorveglianza delle
cose stesse o dei locali che le contengo-
no;

– da persone legate a quelle indicate alla
lettera c) da vincoli di parentela o affi-
nità anche se non coabitanti;  

e) avvenuti a partire dalle ore 24 del qua-
rantacinquesimo giorno se i locali conte-
nenti le cose assicurate rimangono per
più di 45 giorni consecutivi incustoditi.
Relati vamente a gioielli, preziosi, carte
valori, titoli di credito in genere e denaro,
l’esclusione decorre dalle ore 24 del quin-
dicesimo giorno; 

f) indiretti quali i profitti sperati, i danni
del mancato godimento od uso o di altri
eventuali pregiudizi; 

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

ART. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro il Contraente o
l’Assicurato deve: 
1) fare quanto gli è possibile per evitare o

diminuire il danno e adoperarsi immediata-
mente, nel modo più efficace, per il recupero
delle cose rubate e per la conservazione e la
custodia di quelle rimaste, anche se danneggia-
te; 

2) darne avviso all’Agenzia alla quale è asse-
gnata la polizza oppure alla Società entro
3 giorni da quando ne ha avuto conoscen-
za (art. 1913  C.C.) specificando le circostanze
dell’evento e l’importo approssimativo del
danno;

3) fornire alla Società, entro 5 giorni succes-
sivi all’avviso, una distinta particolareg-
giata dei beni danneggiati o rubati con
l’indicazione del rispettivo valore; 

4) fare denuncia scritta all’Autorità
Giudiziaria o di Polizia del luogo, indican-
do: la Società, l’Agenzia ed il numero della pre-
sente polizza, entro 24 ore da quando ne è venu-
to a conoscenza. Copia di tale dichiarazione
deve essere trasmessa alla Società entro i
5 giorni successivi; 

5) denunciare tempestivamente la sottra-
zione di titoli di credito anche al debitore,
nonché esperire – se la legge lo consente – la
procedura di ammortamento. 

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno
– punti 1) e 5) – sono a carico della Società nei limi-
ti di quanto previsto dall’art. 1914 C.C. 
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
6) conservare, fino ad avvenuta liquidazione

del danno, le tracce ed i residui del sini-
stro o gli indizi materiali del reato, senza
avere, per tale titolo, diritto ad indennità
alcuna; 

7) predisporre un elenco dettagliato dei
danni subiti con riferimento alla qualità, quan-
tità e valore delle cose sottratte, distrutte o dan-
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neggiate, nonché a richiesta, uno stato partico-
lareggiato delle cose assicurate esistenti al
momento del sinistro con indicazione del rispet-
tivo valore, mettendo comunque a disposizione
i suoi registri, conti, fatture, nonché qualsiasi
documento ed ogni altro elemento di prova che
possa essere richiesto dalla Società o dai Periti al
fine delle loro indagini o verifiche; 

8) presentare, su richiesta della Società, tutti i
documenti che si possono ottenere dal -
l’Autorità competente in relazione al sinistro. 

L’inadempimento di uno degli obblighi di cui
ai punti 1) – 2) – 4) può comportare la perdi-
ta totale o parziale del diritto all’indennizzo
ai sensi dell’art. 1915 C.C.

ART. 13 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL
DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolo-
samente l’ammontare del danno, dichiara
distrutte o rubate cose che non esistevano al
momento del sinistro, occulta, sottrae o
manomette  cose salvate o non rubate, ado-
pera a giustificazione mezzi o documenti
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamen-
te le tracce, gli indizi materiali del reato, i
residui del sinistro o facilita il progresso di
questo, perde il diritto all’indennizzo. 

ART. 14 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIO-
NE DEL DANNO 
L’ammontare del danno è concordato con le
seguenti modalità: 
a) direttamente dalla Società, o persona da

questa incaricata, con il Contraente o per-
sona da lui designata oppure a richiesta di
una delle parti;

b) fra due Periti nominati uno dalla Società e
uno dal Contraente con apposito atto
unico. I due Periti devono nominare un
terzo quando si verifichi disaccordo tra
loro ed anche prima su richiesta di uno di
essi. Il terzo Perito deve intervenire sol-
tanto in caso di disaccordo e le decisioni
sui punti controversi sono prese a mag-
gioranza. Ciascun Perito ha facoltà di
farsi assistere e coadiuvare da altre perso-
ne, 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 sulla
nomina del terzo, tali nomine, anche su
istanza di una sola delle Parti, sono
demandate al Presidente del Tribunale
nella cui giurisdizione il sinistro è avvenu-
to. Ciascuna delle Parti sostiene le spese

del proprio Perito, quelle del terzo Perito
sono ripartite a metà. 

ART. 15 - MANDATO DEI PERITI 
I Periti devono: 
1) indagare sulle circostanze di tempo e di

luogo, sulla natura, causa e modalità del
sinistro; 

2) verificare l’esattezza delle descrizioni e
delle dichiarazioni risultanti dagli atti
contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avesse-
ro  aggravato o mutato il rischio e non
fossero state comunicate, nonché verifi-
care se l’Assicurato od il Contraente ha
adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12; 

3) verificare l’esistenza, la qualità e la quan -
tità delle cose assicurate determinando il
valore che le cose medesime avevano al
momento del sinistro secondo i criteri di
valutazione di cui all’art. 16; 

4) procedere alla stima ed alla liquidazione
del danno.  Nel caso di procedura per la
valutazione del danno effettuata ai sensi
dell’art. 14 – lettera b), i risultati delle
operazioni peritali devono essere raccolti
in apposito verbale, con allegate le stime
dettagliate, da redigersi in doppio esem-
plare, uno per ognuna della Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e
4) sono obbligatori per le Parti le quali
rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnati-
va, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di
violazioni dei patti contrattuali, impregiudi-
cata in ogni caso qualsivoglia azione od ecce-
zione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un
Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto
deve essere attestato  dagli altri Periti nel
verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di
ogni formalità giudiziaria. 

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELL’AMMON-
TARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il
valore che le cose assicurate avevano al momento
del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sini-
stro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei
danni del mancato godimento od uso o di altri
eventuali pregiudizi.

ART. 17 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICU-
RATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTE-
GRO 
In caso di sinistro le somme assicurate con le
singole partite di polizza, i relativi limiti di
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indennizzo, si intendono ridotti, con effetto
immediato e fino al termine del periodo di
assicurazione in corso, di un importo uguale
a quello del danno rispettivamente inden-
nizzabile al netto di eventuali franchigie o
scoperti senza corrispondente restituzione
di premio.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito
consenso della Società dette somme e limiti
potranno essere reintegrati nei valori origi-
nari; il Contraente corrisponderà il rateo di
premio relativo all’importo reintegrato per
il tempo intercorrente fra la data del reinte-
gro stesso ed il termine del periodo di assi-
curazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la
facoltà della Società di recedere dal contrat-
to ai sensi dell’art. 6. 
Qualora a seguito del sinistro la Società
decidesse di recedere dal contratto, si farà
luogo al rimborso del premio netto non
goduto sulle somme assicurate rimaste in
essere. 

ART. 18 - TITOLI DI CREDITO 
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabili-
to che: 
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non

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

b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’inden-
nizzo per essi percepito non appena, per effet-
to della procedura di ammortamento – se con-
sentita – i titoli di credito siano divenuti ineffi-
caci; 

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

ART. 19 - ASSICURAZIONE PARZIALE 
Se dalle stime fatte risulta che il valore di
una o più partite, prese ciascuna separata-
mente, eccedevano al momento del sinistro
le somme rispettivamente assicurate con le
partite stesse, la Società risponde del danno
in proporzione del rapporto tra la somma
assicurata e il valore risultante al momento
del sinistro. 

ART. 20 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI
ASSICURATORI 
Se sulle medesime cose e per il medesimo
rischio coesistono più assicurazioni, il
Contraente o l’Assicurato deve dare a cia-

scun assicuratore comunicazione degli altri
contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o
l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assi-
curatori ed è tenuto a richiedere a ciascuno
di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispet-
tivo contratto autonomamente considerato.

ART. 21 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
Verificata l’operatività della garanzia, valu-
tato il danno e ricevuta la necessaria docu-
mentazione, la Società provvede al paga-
mento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla
data dell’atto di liquidazione del danno,
sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale
sulla causa del sinistro, il pagamento sarà
effettuato qualora dal procedimento stesso
risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti
dall’art. 11 – c) e d). 

ART. 22 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE 
Se le cose vengono recuperate in tutto o in parte,
l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena
ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono
di proprietà della Società, se questa ha indennizza-
to integralmente il danno, salvo che l’Assicurato
rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a tito-
lo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la
Società ha indennizzato il danno solo in parte,
l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà
delle cose recuperate previa restituzione dell’im -
porto dell’indennizzo riscosso dalla Società per le
stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si
procede ad una nuova  valutazione del danno, sot-
traendo dall’ammontare del danno originariamente
accertato il valore delle cose recuperate; sull’impor-
to così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a ter-
mini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del
pagamento dell’indennizzo e prima che siano tra-
scorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la
Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle
cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato
ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le
cose recuperate che siano d’uso personale o dome-
stico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’ab-
bandono pagando l’indennizzo dovuto. 

ART. 23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI
DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza
non possono essere esercitati che dal Contraente o
dalla Società. Spetta in particolare al Contraente
compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquida-
zione dei danni così effettuati sono vincolanti anche
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per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di
impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di
polizza non può tuttavia essere pagato se non nei
confronti o col consenso dei titolari dell’interesse
assicurato. 

ART. 24 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO 
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun
titolo la Società potrà essere tenuta a pagare
somma maggiore di quella assicurata.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide ed operanti soltanto se espressamente
richiamate nel testo dattiloscritto)

1. COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI (ASSICURA-
ZIONE DI) 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in
nome proprio e nell’interesse di chi spetta. Le azio-
ni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non
possono essere esercitati che dal  Contraente e dalla
Società. Spetta in particolare al Contraente compie-
re gli atti necessari all’accertamento ed alla liquida-
zione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così
effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato,
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnati-
va. L’indennizzo liquidato a termini di polizza
non può tuttavia essere pagato se non nei con-
fronti o col consenso dei titolari dell’interesse
assicurato.

2. DISABITAZIONE (APPARTAMENTI O CASE
DOVE L’ASSICURATO O I SUOI FAMILIARI NON
DIMORANO ABITUALMENTE) 
A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione
la garanzia vale, qualunque sia la durata della disa-
bitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezio-
ne dei gioielli,  preziosi, denaro, carte valori
e titoli di credito in genere, raccolte e colle-
zioni, per i quali, se vengono garantiti, la
garanzia è limitata al solo periodo di abita-
zione da parte dell’Assicurato o dei suoi
familiari. 

3. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI AI LOCALI
ED AGLI INFISSI
L’assicurazione vale esclusivamente per i guasti
cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costi-
tuenti i locali che contengono le cose assicurate ed
agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi
ed aperture dei locali stessi, ivi comprese, se esi-
stenti, camere di sicurezza e corazzate (esclusi i
contenuti) e le rispettive porte, in occasione di
furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è
prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza
applicare sia la regola proporzionale di cui all’art.
1907 C.C. sia gli eventuali scoperti e franchigie pre-
visti in polizza. 

4. VALUTAZIONE TITOLI 
I titoli s’intendono valutabili secondo le quotazioni
ufficiali della Borsa di Milano. Se i titoli non sono
quotati alla Borsa di Milano si prenderanno per base
le quotazioni ufficiali di quella Banca ove i titoli sono
quotati od il prezzo che verrà loro attribuito  dal
Sindacato Borsa di Milano. 

5/A MEZZI DI CHIUSURA 
L’assicurazione è prestata alla condizione,
essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni
apertura verso l’esterno dei locali contenenti le
cose assicurate, situata in linea verticale a
meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o
da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria
dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o
di particolare agilità personale, sia difesa, per
tutta la  sua  estensione, da almeno uno dei
seguenti mezzi di protezione e chiusura: 
a) da serramenti di legno pieno dello spessore mini-

mo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo
di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serra-
ture di sicurezza azionanti catenacci di adeguata
robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o
robusti catenacci manovrabili esclusivamente
dall’interno;

b) da inferriate di ferro a piena sezione dello spessore
minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se
rettangolari, aventi lati di misura  rispettivamente
non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non ret-
tangolari, di forma inscrivibile nel predetto rettan-
golo o di superficie non maggiore di 400 cmq. 

Sono pertanto esclusi – in quanto non sia
diversamente convenuto – i danni di furto
avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non
esistano o non siano operanti i mezzi di
protezione e di chiusura sopra indicati,
oppure commessi attraverso le luci delle
inferriate senza effrazione delle relative
strutture. 

5/B MEZZI DI CHIUSURA 
L’assicurazione è prestata alla condizione,
essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni
apertura verso l’esterno dei locali contenenti le
cose assicurate situata in linea verticale a meno
di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da
ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’e-
sterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di
particolare agilità personale, sia difesa, per tutta
la sua estensione, da robusti serramenti di legno,
materia plastica rigida, vetro antisfondamento,
metallo o lega metallica, chiusi con serrature, luc-
chetti od altri idonei congegni manovrabili esclusi-
vamente  dall’interno, oppure protetta da infer-
riate fissate nel muro. 
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega
metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di
superficie non superiore a 900 cmq. e con lato mino-
re non superiore a 18 cm. oppure, se non rettango-
lari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di
superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serra-
menti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie
non superiore a 100 cmq. 
Sono pertanto esclusi – in quanto non sia
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diversamente convenuto – i danni di furto
avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non
esistano o non siano operanti i mezzi di pro-
tezione e di chiusura sopra indicati, oppure
commessi attraverso le luci di serramenti o
inferriate senza effrazione delle relative
strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di prote-
zione e chiusura esistenti ed operanti risultino
difformi da quanto sopra indicato si conviene che
se la difformità rigurda aperture diverse da quelle
usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il
danno verrà liquidato a termini di polizza senza
eccezioni o riserve per tale titolo. 

6. INTRODUZIONE NEI LOCALI FORZANDO I
MEZZI DI CHIUSURA DI APERTURE NON PRO-
TETTE COME PREVISTO DALLA CLAUSOLA 5/B.
Qualora, in caso di furto, i mezzi di protezione e
chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate
dai ladri per raggiungere le cose assicurate risultino
difformi da quelli previsti dalla clausola 5/B, il paga-
mento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza
verrà effettuato sotto detrazione dello scoperto del
20%.

7. ATTI VANDALICI (per abitazioni civili) 
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti alle
cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi
dagli autori del furto o della rapina consumati o ten-
tati entro il limite indicato in polizza.
La garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”
senza applicare la regola proporzionale prevista dal-
l’art. 1907 C.C. 

8. PRIMO RISCHIO RELATIVO 
Si conviene che, agli effetti del disposto delle
Condizioni Generali di Assicurazione per il caso di
assicurazione parziale sarà considerato il valore
complessivo dichiarato per le cose descritte e non la
somma assicurata che rappresenta unicamente il
limite massimo di risarcimento. 

9. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”.
Resta quindi convenuto che, qualunque sia al
momento del sinistro il valore complessivo delle
cose assicurate, la Società risarcirà il danno liquidato
a termini di polizza fino a concorrenza della somma
assicurata, senza applicare la regola proporzionale
prevista dall’art. 1907 C.C.
A parziale deroga delle Condizioni Generali di
Assicura zione, il valore del recupero spetterà
all’Assicurato fino a concorrenza della parte di
danno che fosse even tualmente rimasta scoperta di
assicurazione; il resto spetterà alla Società. 

10. CLAUSOLA D’IMPEGNO PER DISPOSITIVI
D’ALLARME
L’Assicurato assume l’impegno di mantenere
funzio nante e sempre in perfetta efficienza
l’impianto d’allar me installato nei locali. Egli
ne curerà la regolare ma nu tenzione e lo inse-
rirà ogni qualvolta i locali rimarranno incu-
stoditi. Questi impegni costituiscono condi-
zione essenziale per l’efficacia della garan-
zia. 

11. SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICU RATO 
In caso di sinistro, la Società corrispon-
derà all’Assicu rato la somma liquidata a
termini di polizza, previa detrazione dello
scoperto indicato nel contratto per ciascu-
na partita (esclusa quella relativa ai guasti
cagio nati dai ladri ai locali ed agli infissi),
restando tale parte a carico dell’Assi -
curato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazio-
ne presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà
determinata a termini delle Condizioni Generali
di Assicurazione, senza tener conto dello scoper-
to che verrà detratto successivamente dall’im-
porto così calcolato. 

12. SCOPERTO PERCENTUALE CON IMPORTO
MINIMO NON RISARCIBILE 
In caso di sinistro, la Società corrisponderà
all’Assicu rato la somma liquidata a termini
di polizza, previa detrazione dello scoperto
indicato nel contratto per ciascuna partita
(esclusa quella relativa ai guasti cagionati dai ladri
ai locali ed agli infissi) con il minimo indicato in
polizza restando tali scoperto e minimo a
carico dell’Assicurato stesso. Pertanto, nel
caso di assicurazione presso diversi Assicuratori,
l’indennità verrà determinata a termini delle
Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener
conto dello scoperto, con il relativo minimo, che
verrà detratto successivamente dall’importo così
calcolato.

13. FRANCHIGIA ASSOLUTA (A CARICO
DELL’ASSICURATO ESPRESSA IN PERCENTUA-
LE O IN FRAZIONE SULLA SOMMA ASSICURA-
TA PER CIASCUNA PARTITA) 
In caso di sinistro, la Società rimborserà
all’Assicurato la somma liquidata a termini di
polizza previa detrazione dell’importo indica-
to, che rimarrà sempre a carico esclusivo
dell’Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicu-
razione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà
determinata a termini delle Condizioni Generali di
Assicurazione, senza tener conto della franchigia che
verrà detratta successivamente dall’importo così calco-
lato. 
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14/A GARANZIE ACCESSORIE PER NEGOZI,
MAGAZZINI E LABORATORI ARTIGIANI
(ESCLUSA LA CATEGORIA “PREZIOSI”)
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di
cose mediante violenza alla persona o minaccia) ini-
ziata ed avvenuta nei locali dell’esercizio assicurato,
nonché ai furti commessi: 
a)  attraverso le maglie di saracinesche ed inferriate

con rottura del vetro retrostante. Per i negozi e/o
magazzini o laboratori di pellicce, la garanzia è
prestata dalle ore 8 alle ore 24 e non oltre; 

b)  durante i periodi di chiusura diurna e serale con
esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non
oltre, quando le vetrine – purchè efficace-
mente chiuse – rimangono protette da solo
vetro fisso; 

c)  con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario
di apertura al pubblico e presenza di addetti all’e-
sercizio.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri in
occasione di furto o rapina consumati o tentati alle
parti di fabbricato costituenti i locali  contenenti le
cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e prote-
zione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi
comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi
i contenuti) e le rispettive porte, fino a concor-
renza di euro 1.000, senza applicare sia la rego-
la proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. sia gli
eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

14/B GARANZIE ACCESSORIE PER LABORATO-
RI NON ARTIGIANI E STABILIMENTI (ESCLUSA
LA CATEGORIA “PREZIOSI”) 
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di
cose mediante violenza alla persona o minaccia) ini-
ziata ed avvenuta nei locali dell’esercizio assicurato,
nonché ai furti commessi durante i periodi di
sospensione al lavoro, verificatisi fra le ore 8 e le
ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le apertu-
re – purchè efficacemente chiusi - rimangono
protetti da solo vetro fisso. 
Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri in
occasione di furto o rapina consumati o tentati alle
parti di fabbricato costituenti locali contenenti le
cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e prote-
zione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi
comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i
contenuti) e le rispettive porte, fino a concor-
renza di euro 1.000, senza applicare sia la regola
proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. sia gli even-
tuali scoperti e franchigie previsti in polizza. 

14/C GARANZIA ACCESSORIA “RAPINA” (PER
ABITAZIONI CIVILI E UFFICI) 
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di
cose mediante violenza alla persona o minaccia) ini-
ziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza. 

15. SORVEGLIANZA ARMATA INTERNA 
L’assicurato o il Contraente dichiara, e tale dichiara-
zione si considera essenziale ai fini dell’efficacia
del contratto, che dalle ore di chiusura dell’eserci-
zio alle ore di apertura i locali sono internamente
sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco,
che svolge servizio di ronda nell’ambito dei locali
stessi, con punzonatura almeno ogni ora di orolo-
gi di controllo, installati nei punti più idonei per l’e-
sercizio di una sorveglianza efficace. 

16. VEICOLI IN AUTORIMESSE
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di
cose mediante violenza alla persona o minaccia) ini-
ziata ed avvenuta nei locali dell’esercizio assicurato
nonché ai furti commessi: 
a)  durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le

ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetri-
ne – purchè fisse – e le porte vetrate – purchè
efficacemente chiuse – rimangono protette da
solo vetro fisso; 

b)  in qualsiasi modo durante le ore di apertura del-
l’autorimessa con presenza delle persone addet-
te al servizio. 

Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di
ricambio o di singole parti dei veicoli assicu-
rati, commesso durante le ore di apertura
dell’autorimessa, è compreso nell’assicura-
zione solo se avvenuto congiuntamente al
furto dei veicoli stessi. 
Sono compresi nella garanzia anche i guasti cagiona-
ti dai ladri ai locali ed agli infissi dell’esercizio fino alla
concorrenza di euro 1.000, senza applicare sia la
regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C., sia gli
eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. 
Sono esclusi dall’assicurazione le merci, il
bagaglio, gli indumenti ed ogni altro ogget-
to. 
In caso di sinistro conseguente al furto com-
messo durante le ore di apertura dell’autori-
messa con presenza delle persone addette al
servizio, la Società corrisponderà all’Assi -
curato la somma liquidata a termini di poliz-
za previa deduzione della franchigia del 15%
della somma assicurata. Pertanto nel caso di assi-
curazione presso diversi Assicuratori, l’indennità
verrà determinata ai sensi del disposto delle
Condizioni Generali di Assicurazione senza tener
conto della franchigia, che verrà detratta successiva-
mente dall’importo così calcolato. 

17. FURTO DI MERCI IN PRESENZA DI VEICOLI
RICOVERATI NEI LOCALI O NELL’AREA IN USO
ALL’ASSICURATO. 
Qualora il furto o la rapina siano commessi utiliz-
zando, per l’asportazione delle cose assicurate, vei-
coli che si trovano nei locali indicati in polizza o nel-
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l’area in uso all’Assicurato, la Società corrispon -
derà la somma liquidata a termini di  poliz-
za, previa detrazione dello scoperto del
25%. Detto scoperto, se operante in concomitan-
za con altro scoperto eventualmente previsto dalla
polizza, viene elevato al 30% ed assorbe il prece-
dente , fermo restando  il minimo eventualmente
previsto; se è operante, invece, in concomitanza
con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la
franchigia verrà considerata quale minimo assolu-
to. 
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi
Assicuratori, l’indennità verrà determinata a ter-
mini delle Condizioni Generali di Assicurazione,
senza tener conto dello scoperto, con il relativo
minimo, che verrà detratto successivamente dal-
l’importo così calcolato. 

18. ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT 
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale
delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertan-
to si adegua secondo le variazioni mensili dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai pubblicato dall’I.S.T.A.T.
Nell’attribuire i seguenti significati convenzionali:
1)  al termine “INDICE”: l’indice mensile nazionale

dei prezzi al consumo per le famiglie di impiega-
ti ed operai pubblicato dall’ISTAT; 

2)  al termine “INDICE BASE”: l’indice relativo al
terzo mese che precede la data di decorrenza
della polizza o dell’ultima modifica contrattuale; 

3)  al termine “NUOVO INDICE”: l’indice relativo al
terzo mese che precede la data di scadenza di
ogni annualità di premio; 

4)  al termine “INDICE DI ACCADIMENTO”: l’indice
relativo al terzo mese che precede la data in cui si
è verificato il sinistro;

si conviene che: 
a)  i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in lire,

escluse le franchigie, saranno adeguati ogni
mese; pertanto, in caso di sinistro, si procederà
alla valutazione del danno con riferimento a tali
parametri rivalutati in relazione al rapporto tra
“NUOVO INDICE” e “INDICE BASE”;

b)  il premio di polizza è invece aumentato sola-
mente ad ogni scadenza annuale in relazione al
rapporto tra “NUOVO INDICE” e “INDICE
BASE”, identificato sulla quietanza anniversaria
di pagamento del premio con il termine
“Coefficiente di adeguamento”.

Le parti potranno rinunciare all’applicazione
della presente clausola mediante lettera rac-
comandata da inviarsi almeno 60 giorni
prima della scadenza annuale del premio,
semprechè siano state pagate almeno 3
annualità. In caso di rinuncia all’indiciz zazione la
polizza continua ad essere in vigore con il premio, i

valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla sca-
denza dell’annualità in corso. 

19. GARANZIA ACCESSORIA “PORTAVALORI”
PER LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI COMMER-
CIALI NELLA FORMA A PRIMO RISCHIO ASSO-
LUTO
Limitatamente a denaro, carte valori e titoli
di credito in genere, fermo il limite di 1/10
della somma assicurata con il massimo di
euro 2.000 l’assicurazione è prestata anche contro:
•  il furto avvenuto in seguito ad infortunio od

improvviso malore della persona incaricata del
trasporto dei valori;

• il furto con destrezza, limitatamente ai casi in
cui la persona incaricata del trasporto ha
indosso od a portata di mano i valori stes-
si;

•  il furto strappando di mano o di dosso alla perso-
na i valori medesimi; 

•  la rapina (sottrazione di cose mediante violenza
alla persona o minaccia); commessi sulla perso-
na dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti
di fiducia addetti all’esercizio, mentre, al di fuori
dei locali dell’Assicurato detengono i valori stes-
si durante il loro trasporto al domicilio
dell’Assicurato, alle Banche, ai fornitori e/o
clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà
all’Assicurato l’80% dell’importo  liquidato a
termini di polizza, restando il 20% rimanen-
te a carico dell’Assicurato stesso. Pertanto, nel
caso di assicu razione presso diversi Assicuratori, l’in-
dennizzo verrà determinato senza tener conto dello
scoperto che verrà detratto successivamente dal-
l’importo così calcolato.
Qualora per la garanzia di base fosse prevista una
franchigia assoluta tale franchigia non verrà appli-
cata per la garanzia accessoria “portavalori”. 

20. GARANZIA ACCESSORIA “RAPINA” ANCHE
SE INIZIATA ALL’ESTERNO DEI LOCALI
L’assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di
cose mediante violenza alla persona o minaccia)
avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche
le persone sulle quali viene fatta violenza o minac-
cia vengano prelevate dall’esterno e siano costret-
te a recarsi nei locali stessi. 

21. ARMADIO DI SICUREZZA
A)     Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in

acciaio di spessore non inferiore a 3 mm.,  con
sagomatura antistrappo  sul lato cerniere e, a
protezione delle serrature, una piastra d’acciaio
al manganese o di altro materiale avente caratte-
ristiche di resistenza al trapano almeno pari a
quelle dell’acciaio al manganese. 
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B) Movimento di chiusura: 
•  manovrato da maniglia o volantino che

comanda catenacci multipli ad espansione su
tre lati di un battente (almeno un catenaccio
sul lato orizzontale superiore, uno sul lato ver-
ticale serrature ed uno sul lato orizzontale
inferiore); 

• rifermato da serratura di sicurezza a chiave
con almeno 5 lastrine e/o serratura a combi-
nazione numerica o letterale con almeno 3
dischi coassiali.

C) peso minimo: 200 Kg. 

22. ARMADIO CORAZZATO
A)  Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in

acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato
di conglomerato cementizio od altro materiale
refrattario; protezione di acciaio al manganese o
di altro materiale avente caratteristiche di resi-
stenza al trapano almeno pari a quelle dell’ac-
ciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2
mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei
battenti. Battenti con sagomatura antistrappo sul
lato cerniere. 

B) Movimento di chiusura: 
•  manovrato da maniglia o volantino che

comanda catenacci multipli ad espansione su
tre lati di un battente (almeno un catenaccio
sul lato orizzontale superiore, 3 sul lato verti-
cale serrature ed uno sul lato orizzontale infe-
riore);

•  rifermato da serratura di sicurezza a chiave
con almeno 5 lastrine e/o da serratura a
combina zione numerica o letterale con alme-
no 3 dischi coassiali.

C) peso minimo: 300 Kg. 

23. CASSAFORTE A MURO 
A) Pareti di acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. 
B) Battente in acciaio, con aderente piastra in

acciaio al manganese o di altro materiale avente
caratteristiche di resistenza al trapano almeno
pari a quelle dell’acciaio al manganese, estesa su
tutta la superficie del battente stesso. Spessore
massiccio del battente non inferiore a 10 mm.

C) Movimento di chiusura, azionante catenacci ad
espansione, multipli o a lama continua, posto su
almeno due lati del battente, rifermato da serra-
tura di sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine
e/o da serratura a combinazione numerica o let-
terale con almeno 3 dischi coassiali. Nel caso il
battente sia con sagomatura antistrappo sul lato
cerniere, su questo lato non sono necessari cate-
nacci ad espansione. 

D)  Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato
sul corpo della cassaforte in modo che questa,
una volta incassata e cementata nel muro, non

possa essere sfilata dal muro stesso senza demo-
lizione del medesimo.

24. CASSAFORTE DI GRADO A
A) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti

da difese atte a contrastare attacchi condotti con
soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a
disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione,
ecc.)

B) Movimento di chiusura:
•  manovrato da maniglia o volantino che

comanda catenacci ad espansione, multipli
o a lama continua, posti almeno su due lati
verticali del battente. Sul lato cerniere pos-
sono essere in ogni caso adottati catenacci
fissi, oppure un profilo continuo ad incastro
antistrappo. Nelle casseforti a due battenti,
i catenacci devono essere presenti su tutti i
lati dei battenti; 

• rifermato da serratura di sicurezza a chiave
con almeno 5 lastrine e/o da serratura a com-
binazione numerica o letterale con almeno 3
dischi coassiali.

C) Peso minimo: 200 Kg. 

25. CASSAFORTE DI GRADO B 
A) Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti

con strati di materiali rigidamente ancorati tra
loro ed atti a contrastare attacchi condotti con
mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano,
mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percus-
sione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con pro-
tezione specifica anti-cannello ossiacetilenico
almeno su tutta la superficie del battente; 

B) Movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che

comanda catenacci ad espansione, multipli
o a lama continua, posti almeno su due lati
verticali del battente. Sul lato cerniere pos-
sono essere in ogni caso adottati catenacci
fissi, oppure un profilo continuo ad incastro
antistrappo. Nelle casseforti a due battenti,
i catenacci devono essere presenti su tutti i
lati dei battenti;

•  rifermato da serratura di sicurezza a chiave
con almeno 5 lastrine e/o da serratura a
combina zione numerica o letterale con alme-
no 3 dischi coassiali; 

•  con bloccaggio automatico dei catenacci in
caso di attacco al movimento di chiusura. 

C) peso minimo: 700 Kg. 

26. CASSAFORTE DI GRADO C 
A) Pareti e battente costituiti da difese specifiche,

con accorgimenti difensivi idonei, in grado di
resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi
meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Lo
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spessore delle pareti e del battente non deve
essere inferiore a 90 mm., oppure a 50 mm. qua-
lora le difese siano totalmente costituite da leghe
metalliche polivalenti o da conglomerati a base
di inerti costituiti da granuli di materiale durissi-
mo (ad esempio corindone) annegati in una
fusione di materiale metallico omogeneo (ad
esempio rame, alluminio, ghisa). 

B) Movimento di chiusura: 
•  manovrato da maniglia o volantino che

comanda catenacci ad espansione, multipli
o a lama continua, posti su tutti i lati del bat-
tente. Sul lato cerniere possono essere in
ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un

profilo continuo ad incastro antistrappo.
Nelle casseforti a due battenti, i catenacci
devono essere presenti su tutti i lati dei bat-
tenti;

•  rifermato da serratura di sicurezza a chiave
con almeno 7 lastrine e/o da serratura a com-
binazione numerica o letterale con almeno 4
dischi coassiali oppure da due serrature a
chiave come sopra. I congegni di riferma,
quindi, devono essere almeno due;

• con bloccaggio automatico dei catenacci in
caso di attacco al movimento di chiusura. 

C) peso minimo: 700 kg.

FU57051 Condizioni_FU57051 Condizioni  22/06/12  16:55  Pagina 15



FU57051 Condizioni_FU57051 Condizioni  22/06/12  16:55  Pagina 16



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

Per la tutela del patrimonio

Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per i danni da furto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Mod. FU57051

Il presente Fascicolo, contenente:
��Nota Informativa, comprensiva del glossario;
� Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione 06/2012




