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Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
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deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“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”

Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.
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
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A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI
a)La Società Italiana Assicurazioni S.p.A.  società assicuratrice in forma di società per azio-

ni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua 
b)Sede Legale e Direzione Generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149  Milano - Italia
c) Recapito telefonico: 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito internet: www.italiana.it

E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it
d)Autorizzata all’esercizio  delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/04/1923,

n. 966, convertito nella legge 17/04/1925 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 367 milioni di cui 40 milioni relativi al capitale
sociale e euro 327 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità
riferito alla gestione danni è pari a 177% tale indice rappresenta il rapporto tra l’am-
montare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In man-
canza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assi-
curazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indi-
cata 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: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo è possibile
comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia
da parte del Contraente  sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo mediante comunicazione
con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del
contratto: la disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli
sulle modalità di disdetta si rimanda all’Art. 9 delle condizioni di assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto “R.C. Fabbricato” contiene garanzie  volte a tutelare l’Assicurato di quanto lo stesso sia chia-
mato a rispondere nella sua qualità di proprietario dei fabbricati indicati in polizza.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Esse sono raccolte in sezioni
così come indicato nell’Art. 12 – Oggetto dell’Assicurazione.

– La Sezione “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI” (Art. 12, lett. a) prevede la copertura per i
danni che l’Assicurato sia tenuto a pagare  quale civilmente responsabile per danni involontariamente
causati a terzi a seguito di :
• morte e lesioni personali;
• distruzione o deterioramento di cose
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.
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La informiamo che su www.italiana.it è disponibile un’Area Riservata che le permetterà di con-
sultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e
di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici
istruzioni di registrazione presenti sul sito.



– La Sezione “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)” (Art. 12, lett.
b) prevede la copertura per i danni che l’Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile
per infortuni subiti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti
all’attività per cui è prestata l’assicurazione.
I titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che sia applicato, in caso di sinistro, una  franchigia di
€ 5.000 per i danni risarcibili ai sensi del Codice Civile e non rientranti nella disciplina dei
D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/00.

AVVERTENZA: nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente la garanzia
R.C.T. e quella R.C.O., il risarcimento massimo a carico della Società non potrà superare,
complessivamente per le due garanzie impegnate, la somma di € 2.600.000.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che posso-
no verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei
seguenti punti: 13) “Persone non considerate terzi”, 14) “Delimitazioni dell’assicurazione”,
17) “Gestione delle vertenze di danno - Spese legali”.

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

I) Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di massimo risarcimento:
A B C

Entità del danno € 750 € 1.500 € 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200 € 200 € 300 € 600
Limite di massimo risarcimento € 2.000 € 2.000 € 2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (ottenuto sottraendo da € 750 lo scoperto minimo di
€ 200; non opera il limite di indennizzo).
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (ottenuto sottraendo da € 1.500 il 20% di scoperto; 
non opera il limite di indennizzo).
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (ottenuto sottraendo da € 3.000 il 20% di scoperto e 
successivamente applicando il limite di indennizzo).

II) Esempio di applicazione del massimale di polizza:
A B C

Entità del danno € 250.000 € 600.000 € 1.500.000
Massimale di polizza € 600.000 € 600.000 € 600.000
Danno risarcibile a carico della Compagnia € 250.000 € 600.000 € 600.000
Danno a carico dell’Assicurato € 0 € 0 € 900.000

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

Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla sche-
da di polizza.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o,
in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli
articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. 
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5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunica-
zione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell’art. 1897 del Codice
Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del
Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

6. PREMI

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile
– in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è

poliennale)
oppure
– a rate costanti per periodi inferiori all’anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
– denaro contante  (entro i limiti previsti dalla normativa vigente),
– assegno bancario o circolare,
– bonifico bancario,
– bollettino postale, 
– bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

Adeguamento del premio e delle somme assicurate
È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad ade-
guamento ISTAT; per i dettagli si veda l’Art. 16. “Adeguamento automatico dei massimale e del premio
(Indicizzazione del contratto)”.

7. RIVALSE

AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, consiste nella
facoltà dell’Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate
all’Assicurato. Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sini-
stro. 

8. DIRITTO DI RECESSO

Il contraente, in caso di durata poliennale, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto ai sensi di
legge.

AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza la Società ha la facoltà di
recedere dal contratto secondo i termini e le modalità previste dall’Art. 8 “Disdetta in caso
di sinistro” delle Condizioni Contrattuali.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere
dal giorno in cui si è verificato 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 danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro
questo l’azione.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 180 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
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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.

11. REGIME FISCALE

– Per le garanzie Responsabilità civile verso terzi si applica l’aliquota d’imposta del
22,25%;

– per la garanzia Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) si applica l’aliquota
d’imposta del 22,25%;

– per la sezione Personale Temporaneo si applica l’aliquota d’imposta del 22,25%
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.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente
deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni entro i tempi indicati in
polizza, precisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni,
descritte nelle Condizioni di assicurazione.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti
all’Art. 18 “Gestione delle vertenze di danno – Spese legali” delle Condizioni di
Assicurazione.

13. 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 soddi-
sfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di qua-
rantacinque giorni potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 -
00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsa-
bilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorre-
re 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 www.ivass.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando recla-
mo all’Ivass con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET.

14. 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.

15. MEDIAZIONE

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

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

ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.

DANNO
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deteriora-
mento di cose.

FABBRICATO
L’intera costruzione edile e gli edifici accessori di pertinenza, inclusi recinzioni, cancelli e muri di contenimen-
to, cortili, piazzali e simili, purchè realizzati negli spazi adiacenti, compresi fissi, infissi ed opere di fondazioni
od interrate, gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifi-
ci stessi; citofoni, videocitofoni (esclusi impianti di allarme), antenne radiotelevisive; tinteggiature, tap-
pezzerie, moquettes e simili; affreschi statue che non abbiano valore artistico. Sono esclusi: l’area, i
parchi, i giardini, gli alberi di alto fusto, le strade private, le attrezzature sportive e per i gio-
chi, nonché tutte le parti di impianti interrati.

FRANCHIGIA 
Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

PARTI
Il Contraente e la Società.

POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta alla Società.

RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTRO
Il verificarsi  del fatto dannoso per il quale è presentata l’Assicurazione.
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SOCIETA’
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A..

Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle noti-
zie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Andrea Bertalot
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CONDIZIONI CONTRATTUALI

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La polizza è costituita e disciplinata dal presente
libretto modello RCG55031 e dalla scheda di polizza
modello RCG55030: insieme formano il contratto di
assicurazione.
Con la firma della scheda di polizza modello
RCG55030 il Contraente approva le condizioni con-
trattuali previste nel presente libretto modello
RCG55031.

Aggiornate al 01/06/2013

R.C. FABBRICATO
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DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura-
zione.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto
di assicurazione.

COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNO
Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza
di morte o lesioni personali e/o distruzione o dete-
rioramento di cose.

FABBRICATO
L'intera costruzione edile e gli edifici accessori di
pertinenza, inclusi recinzioni, cancelli e muri di con-
tenimento, cortili, piazzali e simili, purchè realizzati
negli spazi adiacenti, compresi fissi, infissi ed opere
di fondazione od interrate, gli impianti e le installa-
zioni considerati immobili per natura o destinazio-
ne realizzati negli edifici stessi; citofoni, videocitofo-
ni (esclusi impianti di allarme), antenne radio-
televisive; tinteggiature, tappezzerie, moquettes e
simili; affreschi e statue che non abbiano valore
artistico. Sono esclusi: l'area, i parchi, i giar-
dini, gli alberi di alto fusto, le strade priva-

te, le attrezzature sportive e per giochi, non-
chè tutte le parti di impianti interrati.

FRANCHIGIA
Parte del danno risarcibile espressa in importo che
rimane a carico dell’Assicurato.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la
Società presta la garanzia.

PARTI
Il Contraente e la Società.

POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta alla Società.

RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale
che rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta-
ta l’assicurazione.

SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURA-
ZIONE IN GENERALE

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

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l’Assicurato devono comuni-
care per iscritto alla Società l’esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni
per lo stesso rischio;
in caso di sinistro, il Contraente o
l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli
assicuratori, indicando a ciascuno il nome
degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno
indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate
di premio successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo
quello della scadenza e riprende vigore dalle
ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale
è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione
devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare
comunicazione scritta alla Società di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non
accettati dalla Società possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’in-

dennizzo nonché la stessa cessazione dell’as-
sicurazione (art. 1898 C.C.).
La Società ha peraltro il diritto di percepire
la differenza di premio corrispondente al
maggior rischio a decorrere dal momento in
cui la circostanza si è verificata.

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è
tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc-
cessive alla comunicazione del Contraente o
dell’Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo
diritto di recesso.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DEL-
L’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o
l’Assicurato devono darne avviso scritto
all’agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure alla Società entro tre giorni da quan-
do ne hanno avuto conoscenza (art. 1913
C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo può com-
portare la perdita totale o parziale del dirit-
to all’indennizzo (art. 1915 C.C.).

ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il
Contraente e la Società possono recedere
dall’assicurazione con preavviso di 30 gior-
ni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di
premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo
di rischio non corso.

ART. 9 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera
raccomandata spedita almeno 30 giorni
prima della scadenza dell’assicurazione,
quest’ultima è prorogata per un anno.

ART. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a cari-
co del Contraente.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato,
valgono le norme di legge.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURA-
ZIONE R.C. FABBRICATO

ART. 12 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato
delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
nella sua qualità di proprietario dei fabbricati
come sopra definiti e descritti nella scheda di
polizza e degli impianti fissi destinati alla condu-
zione dei medesimi, a titolo di risarcimento (capi-
tale, interessi e spese) per danni involontariamen-
te cagionati dall’Assicurato stesso, o da persone
delle quali egli debba rispondere, a terzi, compre-
si locatari, per:
- morte e lesioni personali; 
- distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicura-
zione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civi-
le che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso
di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione comprende i danni derivanti da
sospensione e/o interruzione di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi, pur-
ché conseguenti a sinistro risarcibile a termi-
ni di polizza; questa specifica garanzia è pre-
stata sino alla concorrenza di una somma pari
al 50% del massimale di polizza per danni a
cose.
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per
l’intera proprietà, fra i terzi sono compresi i singoli
condòmini e i loro familiari e dipendenti ed è com-
presa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun
condòmino come tale verso gli altri condòmini e
verso la proprietà comune. 
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condò-
mino per la parte di sua proprietà, essa comprende
tanto la responsabilità per i danni di cui il condò-
mino debba rispondere in proprio, quanto la quota
di cui debba rispondere per i danni a carico della
proprietà comune, escluso il maggiore onere
eventualmente derivante da obblighi solida-
li con gli altri condòmini. 
Qualora l’assicurazione sia stipulata da un
singolo condòmino e per altre parti degli
stabili in condominio indicati in polizza esi-
stano assicurazioni di re spon sabilità civile
stipulate dal condominio, da altri condòmi-
ni o dallo stesso Assicurato con altra polizza
presso la sottoscritta Società, questa sarà te-

nuta a rispondere per ogni sinistro cagiona-
to dalla proprietà comune per un im porto
complessivo non superiore a € 5.000.000,
fermi i limiti massimi di risar cimento stabili-
ti dal presente contratto per la parte di re-
sponsabilità risa lente all’Assi curato. Qualora
l’importo dei danni superasse la somma di 
€ 5.000.000, i risarcimenti dovuti dalla So-
cietà in esecuzione dei singoli contratti sa-
ranno proporzionalmente ridotti.
b) Responsabilità civile verso prestatori di

lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interes-
si e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. e

D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni
sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti
o da lavoratori parasubordinati ai sensi dei pre-
cedenti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per
le quali è prestata  l'Assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento
di danni non rientranti nella disciplina dei citati
D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati ai
prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1)
per morte e lesioni personali.
In caso di sinistro verrà applicata una fran-
chigia fissa ed assoluta di € 5.000.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al
momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli
obblighi dell'assicurazione di legge.
L'assicurazione R.C.O. è prestata fino alla con -
correnza dei limiti esposti nella scheda di polizza
per il massimale R.C.T.
Nel caso in cui un unico sinistro interessi contem-
poraneamente la garanzia R.C.T. e quella R.C.O., il
risarcimento massimo a carico della Società non
potrà superare, complessivamente per le due
garanzie impegnate, la somma di € 5.000.000.

ART. 13 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerate terzi ai fini dell’assicu-
razione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assi -

curato, nonchè qualsiasi altro parente od
affine con lui convivente;

b) quando l’Assicurato non sia una persona
fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore
e le persone che si trovino con loro nei rap-
porti di cui alla lett. a);

c) le persone che subiscano danni in conse-
guenza di lavoro o di servizio inerente
all’amministrazione, manutenzione o puli-
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zia dei fabbricati e dei relativi impianti
nonchè alla conduzione di questi ultimi.

Qualora l’assicurazione riguardi fabbricati rurali,
sono considerati terzi i mezzadri, i coloni ed i loro
familiari, nonchè i contadini abitanti nei fondi,
ferme le esclusioni previste dall’art. 14 e dal
presente articolo.

ART. 14 - DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIO-
NE
L’assicurazione non comprende i danni deri-
vanti da: 
1) lavori di manutenzione  straordinaria,

ampliamento, sopraelevazione o demoli-
zione;

2) infiltrazioni, spargimento d’acqua e
rigurgiti di fogne - a meno che siano conse-
guenti a rotture accidentali di tubazioni, con-
dutture o canali - nonchè quelli derivati da
umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; 

3) esercizio, da parte dell’Assicurato o di
chiunque altro, di industrie, commerci,
arti o professioni; attività personale o
familiare dell’Assicurato o degli inquilini;

4) furto; incendio del fabbricato limitata-
mente ai danni a cose o animali;

5) detenzione o impiego di sostanze
radioattive o di apparecchi per l’accele-
razione di particelle atomiche, come
pure i danni che, in relazione ai rischi
assicurati, si siano verificati in connes-
sione con fenomeni di trasmutazione del
nucleo dell’atomo o con radiazioni pro-
vocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche;

6) inquinamento o contaminazione dell’atmo-
sfera, di acque e di terreni;

7) presenza, uso, contaminazione, estrazione,
manipolazione, lavorazione, vendita, distri-
buzione e/o stoccaggio di amianto e/o di
prodotti contenenti amianto;

8) emissione di onde e campi elettromagnetici
(EMF).

L’assicurazione non vale per i danni alle cose
ed agli animali che l’Assicurato abbia in conse-
gna o custodia a qualsiasi titolo o destinazio-
ne. 
Inoltre, sono esclusi dalla garanzia i danni sub-
iti dal fabbricato in seguito a cedimento o fra-
namento del terreno. 
Sono altresì esclusi i danni alle scorte vive e
morte dell’azienda agricola, a meno che il sinistro
sia derivato da rovina totale o parziale del fabbricato
stesso.

ART. 15 - VALORE DEL FABBRICATO E ASSICU-
RAZIONE PARZIALE
Il valore risultante dal contratto deve cor-
rispondere al valore di ricostruzione a
nuovo di ciascun fabbricato descritto e
degli impianti fissi relativi alla sua condu-
zione, escluso il valore dell’area. 
Se al momento del sinistro il valore di rico-
struzione determinato a norma del prece-
dente comma supera di oltre il 20% il valo-
re risultante dal contratto, la Società rispon-
de del danno in proporzione al rapporto tra
il secondo ed il primo di detti valori, nei limi-
ti dei massimali ridotti in uguale misura.

ART. 16 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI
MASSIMALI E DEL PREMIO (INDICIZZAZIONE)
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale
delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertan-
to si adegua secondo le variazioni mensili dell’indi-
ce 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 impie-
gati ed operai pubblicato dall’I.S.T.A.T.;

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
s’è verificato il sinistro, 

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

euro, escluse le franchigie, saranno adeguati
ogni mese; pertanto, in caso di sinistro, si pro-
cederà alla valutazione del danno con riferimen-
to a tali parametri rivalutati in relazione al rap-
porto tra “INDICE DI ACCADIMENTO” e “INDI-
CE BASE”;

b) il premio di polizza è invece aumentato solamen-
te ad ogni scadenza annuale in relazione al rap-
porto tra “NUOVO INDICE” e “INDICE BASE”,
identificato sulla quietanza anniversaria di paga-
mento 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 tre
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annualità. In caso di rinuncia all’indicizzazione 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.
Nonostante quanto premesso in nessun caso
la Società potrà essere chiamata a pagare
per ogni sinistro un importo superiore a
€ 5.000.000.

ART. 17 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI
DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha inte-
resse, la gestione delle vertenze tanto in
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile
che penale, a nome del l’Assicurato, desi-
gnando, ove occorra, legali o tecnici ed avva-

lendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenu-
te per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato, entro il limite di un importo
pari al quarto del massimale stabilito in
polizza per il danno cui si riferisce la doman-
da. Qualora la somma dovuta al danneggia-
to superi detto massimale, le spese vengono
ripartite fra Società e Assicurato in propor-
zione del rispettivo interesse. 
La Società non riconosce spese incontrate dal
Contraente o dall’Assicurato per i legali o tec-
nici che non siano da essa designati e non
risponde di multe od ammende nè delle spese
di giustizia penale.
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