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Contratto di assicurazione per i danni ai fabbricati oggetto di leasing

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Il presente Fascicolo, contenente:
Nota Informativa, comprensiva del glossario;
 Condizioni di assicurazione;

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 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: benve-

nutinitaliana@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 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro rela-
tivi al capitale sociale, e 327 milioni di euro 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’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del mar-
gine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza, come indicato all’Art. 13  “Cessazione del-
l’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza e la garanzia cessa ogni vigore alle ore
24 di tale data.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La polizza “Leasing Immobiliare” contiene garanzie assicurative per tutelare gli immobili, ubicati nel
territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
oggetto di contratto di leasing stipulato con Società di Leasing (locatore), dai danni materiali e diretti e
da responsabilità civile derivante dalla proprietà dell’immobile.
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per
particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione. 
Le garanzie offerte dalla polizza  sono raccolte in due SEZIONI.
Si ricorda che saranno operanti solo le Sezioni acquistate come risultanti nella scheda di polizza.
Il Contraente potrà acquistare la Sezione “Danni al Fabbricato” autonomamente, mentre per l’utilizzo
della Sezione “Responsabilità Civile” è necessario l’obbligo di operatività della Sezione “Danni al
Fabbricato”.

• La SEZIONE I DANNI AL FABBRICATO contiene le garanzie per i danni materiali e diretti al fabbri-
cato assicurato preso in locazione dal Contraente e causati da Incendio, fulmine, esplosione e scop-
pio, implosione, urto di veicoli, fumo, sovraccarico neve, acqua condotta e ricerca guasto, fenomeno
elettrico, eventi atmosferici, eventi socio-politici, terremoto, inondazioni alluvioni allagamenti e altre
come indicato nelle relative  “Condizioni di assicurazione”.

• L’operatività dell’assicurazione è regolamentata nella “Delimitazione Generale dei Rischi Assicurati” e
dalla “Condizione particolare” (recesso per eventi socio-politici, inondazioni, alluvioni, allagamenti e
terremoto.

AVVERTENZA: Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che per alcune
garanzie,  siano applicate,  franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, indicati nelle rela-
tive clausole.
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• La SEZIONE II RESPONSABILITA’ CIVILE tiene indenne l’Assicurato nella sua qualità di proprietario
e il Contraente nella sua qualità di Conduttore del fabbricato assicurato, per quanto siano tenuti a
pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni a loro impu-
tabili involontariamente cagionati a terzi come indicato negli Artt. 1) Oggetto dell’assicurazione
e 4) Rischi compresi. L’operatività dell’assicurazione è regolamentata negli Artt. 2) Definizione di
terzi e 3) Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni.

AVVERTENZA: I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti sulla
scheda di polizza.
Altre garanzie della sezione prevedono limiti di indennizzo come indicato al punto 5)
Massimali di garanzia.

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, occorre, una volta stabilito
che il sinistro è coperto dall’assicurazione, occorre tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti
per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni inter-
viene.
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 succes-
sivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE DEROGA ALLA PROPORZIONALE
(operante per la Sezione I Danni ai Fabbricati) 
Qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la
regola proporzionale. Per i dettagli di applicazione vedasi l’Art. 26 “Deroga alla propor-
zionale” delle Condizioni di Assicurazione.

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

Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE  O DELL’ASSICURATO relative alle cir-
costanze 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 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. 

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o
diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazio-
ne, in base all’ Art. 9 Variazioni  di rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile, è tenu-
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ta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e
rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempi di aggravamento del rischio: nell’ambito della copertura del fabbricato possono essere con-
siderati aggravamento di rischio eventuali interventi che modifichino la destinazione del fabbricato stes-
so (ad esempio da azienda metalmeccanica a produzione di materie plastiche) o vicinanza di altra atti-
vità pericolosa (a fianco dell’azienda metalmeccanica assicurata è ora presente una falegnameria).

6. PREMI

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di
polizza.
Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 30 giorni
dalla scadenza di ogni rata.

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 312,28, di cui euro 199,28 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente
al 63,81% dei costi. 

7. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro tranne
nel caso previsto all’Art. 27) Rinuncia alla rivalsa  delle “Condizioni di Assicurazione”.

8. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: Oltre ai casi contemplati dalla legge, la Società ha facoltà di recedere dal
contratto secondo i termini e le modalità previste sia all’Art. 11 “Facoltà  di recesso –
Clausola risolutiva espressa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso di varia-
zione dell’Assicurato e dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, con preavviso
di novanta giorni.
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.

9. 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 veri-
ficato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile). 

10. 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
specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
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11. REGIME FISCALE

Aliquota applicabile al contratto:
Per tutte le sezioni: 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.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nelle “Condizioni
Generali di Assicurazione “, dall’Art. 2 all’Art. 7.

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
prescrizioni, descritte all’Art. 2 delle “Condizioni Generali 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 soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio tutela degli utenti -
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trat-
tato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attri-
buzione 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 trans-
frontaliere accessibile dal sito internet www.ivass.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando
reclamo 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 dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligato-
ria 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 Contrattuali è il seguente:

DEFINIZIONI

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

CONTRAENTE
Chi stipula il contratto di assicurazione. 

FABBRICATO ASSICURATO
L’intera costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in cemento arma-
to, laterizi, metallo, conglomerati artificiali incombustibili, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi
ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscal-
damento, condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, come pure altri impianti od installazioni immobi-
li per natura o destinazione a servizio del fabbricato, dati in locazione dall’Assicurato locatore al Contraente
conduttore col contratto di “leasing”.

FRANCHIGIA
L’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun sinistro.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO
La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.

SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. in qualità di Società assicuratrice.

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

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
Fascicolo Informativo modello TEC52061, contenente le
Condizioni Contrattuali e la nota informativa compren-
siva del glossario, e dalla scheda di polizza modello
TEC52060 riportante le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello TEC52060
il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previ-
ste nel presente Fascicolo Informativo modello
TEC52061.
Aggiornamento al 01/06/2013
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SEZIONE I DANNI AL FABBRICATO ” 3

SEZIONE II RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO
TERZI DELL’ASSICURATO ” 8

Leasing Immobiliare

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

2 di 12Condizioni Contrattuali Indice



SEZIONE I DANNI AL FABBRICATO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia
della polizza nei limiti, alle condizioni e con le
modalità che seguono, ad indennizzare l’Assicurato
dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato,
adibito alla destinazione precisata, causati dagli
eventi sottoindicati.

1) Incendio: combustione con fiamma dei beni
materiali al di fuori di appropriato focolare che
può autoestendersi e propagarsi.

2) Fulmine.

3) Esplosione, scoppio (non causati da ordi-
gni esplosivi):
- esplosione: sviluppo di gas e vapori ad alta

temperatura e pressione dovuto a reazione
chimica che si autopropaga con elevata
velocità;

- scoppio: repentino dirompersi di contenito-
ri per eccesso di pressione interna di fluidi,
escluso l’effetto del gelo e del “colpo d’arie-
te”.

4) Caduta aeromobili, loro parti o cose da essi
trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.

5) Fumi, gas e vapori, mancata o anormale
produzione o distribuzione di energia elettrica,
termica o idraulica, purché conseguenti agli
eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose
assicurate oppure gli enti posti nell’ambito di
m. 20 da esse.

6) Guasti causati alle cose assicurate per ordine
delle Autorità allo scopo di impedire od arre-
stare l’incendio.

7) Onda sonica: onda sonica determinata da
aeromobili ed oggetti in genere per supera-
mento del muro del suono.

8) Furto di fissi ed infissi o guasti arrecati agli
stessi dai ladri.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
previa detrazione per singolo sinistro, di una
franchigia di euro 150.
In nessun caso la Società risarcirà per ogni sini-
stro e per ogni anno assicurativo una somma
superiore a euro 2.000.

9) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improv-
viso ed accidentale agli impianti per la produ-
zione di calore facenti parte delle cose assicu-
rate, purché detti impianti siano collegati
mediante adeguate condutture ad appropriati
camini.

10) Rovina di ascensori e montacarichi: sono
compresi i danni materiali e diretti al fabbricato
assicurato, derivanti da rovina di ascensori e di
montacarichi, con l’esclusione dei danni
subiti dall’impianto stesso. In nessun caso
la Società risarcirà per ogni sinistro e per anno
assicurativo una somma superiore a euro
6.000.

11) Sovraccarico di neve: la Società risponde
dei danni materiali e diretti causati al fabbrica-
to assicurato da sovraccarico di neve sui tetti,
compresi quelli di bagnamento che si verificas-
sero all’interno del fabbricato, direttamente
provocati dall’evento di cui alla presente esten-
sione.
Rischi esclusi dall’assicurazione: la
Società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento

coperto dalla presente estensione di garan-
zia;

- ai fabbricati non conformi alle vigen-
ti norme relative ai sovraccarichi di
neve;

- ai fabbricati in costruzione o in corso
di rifacimento (a meno che detto rifaci-
mento sia ininfluente ai fini della presente
garanzia);

- ai capannoni pressostatici;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in

genere, nonché all’impermeabilizza-
zione, a meno che il loro danneggiamento
sia causato dal crollo totale o parziale dei
fabbricati in seguito a sovraccarico di neve
sul tetto.

Resta convenuto, ai fini della presente garan-
zia, che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato

previa detrazione, per singolo sinistro, di
uno scoperto del 10% del danno con il
minimo di euro 5.000;

- in nessun caso la Società pagherà, per sin-
golo sinistro, somma superiore al 50% della
somma assicurata.

12) Acqua condotta e ricerca guasto: la
Società risponde dei danni causati al fabbrica-
to assicurato da fuoriuscita di acqua, esclusa
acqua piovana, a seguito di rotture acciden-
tali di impianti idrici, igienici e termici esisten-
ti nel fabbricato assicurato.
La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillici-

dio;
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b) dei danni derivanti da traboccamen-
to, rigurgito e rottura di fognature;

c) dei danni derivanti da gelo;
d) dei danni provocati da colaggi o rot-

ture degli impianti automatici di
estinzione.

La Società si obbliga a risarcire altresì le spese
necessariamente sostenute per la ricerca del
 guasto, la demolizione o il ripristino di parti del
fabbricato nelle quali si è verificata la rottura
 accidentale.
Restano escluse le opere sostenute per la
riparazione o sostituzione dell’impianto
o parte di impianto che ha originato il
danno.
Questa specifica estensione di garanzia è pre-
stata con l’applicazione di una franchigia asso-
luta di euro 500 per sinistro; in nessun caso la
Società risarcirà per ogni sinistro e per ogni
anno assicurativo una somma superiore a euro
3.000.

13) Fenomeno elettrico: la Società si obbliga a
risarcire i danni derivanti da fenomeno elettrico
accidentale:
- agli impianti al servizio del fabbricato con il

limite massimo, per ogni sinistro e per ogni
anno assicurativo, di euro 5.000.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:
- alle lampade o altre fonti di luce;
- causati da difetti di materiali o di

costruzione o riconducibili ad inade-
guata manutenzione o dovuti ad
usura o manomissione;

- ai trasformatori elettrici o generatori
di corrente;

- ad apparecchiature elettroniche.
La Società verserà all’Assicurato la somma
dovuta a termini di polizza, sotto deduzione di
uno scoperto del 10% che resterà a carico
dell’Assicurato con il minimo di euro 300.

14) Eventi atmosferici: la Società risponde dei
danni:
1. materiali e diretti causati al fabbricato assi-

curato da uragano, bufera, tempesta, gran-
dine, tromba d’aria, quando la violenza che
caratterizza detti eventi atmosferici sia
riscontrabile su una pluralità di enti, assicu-
rati e non;

2. di bagnamento che si verificasse all’interno
dei fabbricati, purché direttamente causati
dalla caduta di pioggia o grandine attraver-
so rotture, brecce o lesioni provocate al
tetto, alle pareti o ai serramenti dalla vio-

lenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a. causati da:

-  fuoriuscita dalle usuali sponde di
corsi o specchi di acqua naturali
od artificiali;

-  mareggiata o penetrazioni di
acqua marina;

-  formazione di ruscelli, accumulo
esterno di acqua, rottura o rigur-
gito dei sistemi di scarico;

-  gelo, neve;
-  cedimento o franamento del terre-

no;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi
 atmosferici di cui sopra nonché dei danni di
bagnamento diversi da quelli di cui al punto
2;

b. subiti da:
-  recinti, cancelli, cavi aerei, cimi-

niere e camini, insegne od antenne
e consimili installazioni esterne;

-  fabbricati o tettoie aperti da uno o
più lati od incompleti nelle coper-
ture o nei serramenti (anche se per
temporanee esigenze di ripristino con-
seguenti o non a sinistro), capannoni
pressostatici e simili, baracche in
legno o plastica;

-  serramenti, vetrate e lucernari in
genere;

-  lastre di fibro-cemento e manufat-
ti di materia plastica per effetto di
grandine.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia
che:

-  il pagamento dell’indennizzo sarà effet-
tuato previa detrazione, per singolo sini-
stro, dell’importo di euro 2.500;

-  in nessun caso la Società risarcirà, per
uno o più sinistri che avvengano nel
periodo di validità della presente esten-
sione di garanzia una somma superiore
al 70% della somma assicurata.

15) Eventi socio-politici: a parziale deroga di
quanto previsto nella delimitazione generale
dei rischi assicurati la Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati al fab-

bricato assicurato da incendio, esplosione,
scoppio, caduta di  aeromobili, loro parti o
cose da essi trasportate, verificatisi in con-
seguenza di tumulto popolare, sciopero,
sommossa, atti vandalici o dolosi compresi
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quelli di terrorismo o di sabotaggio orga-
nizzato;

2. degli altri danni materiali e diretti causati al
fabbricato assicurato - anche a mezzo di
ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o
non dell’Assicurato) che prendano parte a
tumulti popolari, scioperi, sommosse o che
compiano, individualmente o in associazio-
ne, atti vandalici o dolosi compresi quelli di
terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:
a. di inondazione o frana;
b. di furto, rapina, estorsione, saccheg-

gio od imputabili ad ammanchi di
qualsiasi genere;

c. di fenomeno elettrico a macchine ed
impianti elettrici od elettronici,
apparecchi e circuiti compresi;

d. verificatisi nel corso di confisca,
sequestro, requisizione degli enti
assicurati per ordine di qualunque
Autorità, di diritto o di fatto, od in
occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le
condizioni sopra richiamate, è operativa anche
per i danni avvenuti nel corso di occupazione
non militare del fabbricato con avvertenza che,
qualora l’occupazione medesima si protraesse
per oltre cinque giorni consecutivi, la Società
non risponde dei danni di cui al punto 2.
anche se verificatisi durante il suddetto
periodo.
Resta convenuto, ai fini della presente garan-
zia, che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettua-

to previa detrazione, per singolo sinistro,
dello  scoperto del 10% del danno col mini-
mo di euro 5.000;

- in nessun caso la Società risarcirà, per uno
o più sinistri che avvengano nel periodo di
validità della presente estensione di garan-
zia, una somma superiore al 70% della
somma assicurata.

16) Terremoto: la Società risponde dei danni
materiali e diretti causati al fabbricato assicura-
to per effetto di terremoto, intendendosi per
tale un sommovimento brusco e repentino
della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non risarcisce i danni:
- causati da esplosione, emanazione di

calore e radiazione, provenienti da
trasmutazione del nucleo dell’atomo
e da radiazioni provocate dall’accele-

razione artificiale di particelle atomi-
che anche se i fenomeni medesimi
risultassero originati da terremoto;

- causati da eruzioni vulcaniche, da
inondazioni, da maremoti;

- causati da mancata o anormale pro-
duzione o distribuzione di energia
elettrica, termica o idraulica salvo che
tali circostanze siano connesse al
diretto effetto del terremoto sulle
cose assicurate;

- di furto, smarrimento, rapina, sac-
cheggio o imputabili ad ammanchi di
qualsiasi genere;

- indiretti quali cambiamenti di costru-
zione, mancanza di locazione, di godi-
mento o di reddito commerciale o
industriale, sospensione di lavoro o
da qualsiasi danno che non riguardi la
materialità delle cose assicurate.

Resta convenuto, ai fini della presente garan-
zia, che:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive

ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro
indennizzabile, sono attribuite ad un mede-
simo episodio tellurico e i relativi danni
sono considerati pertanto “singolo sinistro”;

- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
previa detrazione per “singolo sinistro”, di
un importo pari al 2% della somma assicura-
ta con il minimo di euro 5.000.

In nessun caso la Società risarcirà per uno o più
sinistri, che avvengano nel periodo di validità
della presente estensione di garanzia una
somma superiore al 50% della somma assicu-
rata.

17) Inondazioni, alluvioni, allagamenti: la
Società risponde dei danni materiali e diretti
causati al fabbricato assicurato da inondazioni,
alluvioni, allagamenti.
La Società non risponde dei danni:
a. cagionati da maremoti, maree,

mareggiate;
b. cagionati da cedimenti, smottamenti

o franamenti del terreno;
c. dovuti ad umidità, stillicidio, trasuda-

mento od infiltrazioni;
d. a cose mobili all’aperto;
e. provocati da colaggi o rotture degli

impianti automatici di estinzione.
Resta convenuto, ai fini della presente garan-
zia, che:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
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previa detrazione per singolo sinistro, di
uno scoperto del 10% del danno con il
minimo di euro 5.000;

- in nessun caso la Società pagherà per uno o
più sinistri che avvengano nel periodo di
validità della presente estensione di garan-
zia una somma superiore al 50% della
somma assicurata.

18) Urto veicoli: la Società risponde dei danni
materiali e diretti causati al fabbricato assicura-
to da urto di veicoli, in transito sulla pubblica
via, non appartenenti né al servizio del
Con tra en te/As si curato.

19) Spese di demolizione e sgombero dei
residuati del sinistro (a parziale deroga di
quanto previsto nella “delimitazione generale
dei rischi assicurati”): la Società risponde delle
spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare al più vicino scarico, purché ubica-
to nell’ambito della stessa provincia ovvero di
altra provincia confinante con la stessa, i residui
del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti
nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.P.R.
n. 915/82, sino alla concorrenza di  
euro 50.000. La presente estensione non è
operante per i danni di “ricerca del gua-
sto” di cui al punto 12).

20) Parificazione danni da incendio: sono
parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti
fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli non
inconsideratamente arrecati da terzi allo scopo
di impedire o di arrestare l’incendio.

21) Contiguità e vicinanze: l’Assicurato è solle-
vato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità
immediata o a distanza minore di 20 m. dal
fabbricato assicurato esistono cose e condizio-
ni capaci di aggravare il rischio.

22) Modifiche e variazioni: è in facoltà del
Contraente di variare e modificare il complesso
del fabbricato senza che il Contraente sia obbli-
gato a darne avviso alla Società, sempreché
tali modifiche e variazioni  non compor-
tino aggravamento del rischio.

23) Operazioni peritali: si conviene che, in caso
di sinistro che colpisca uno o più reparti, le ope-
razioni peritali verranno impostate e condotte in
modo da non pregiudicare, per quanto possibi-
le, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree
non direttamente interessate dal sinistro o nelle
stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggia-
ti.

24) Anticipo sugli indennizzi: l’Assicurato ha il

diritto di ottenere, prima della liquidazione del
sinistro, il pagamento di un acconto pari al
50% dell’importo minimo che dovrebbe essere
pagato in base alle risultanze acquisite, a con-
dizione che non siano sorte contestazio-
ni sull’indennizzabilità del sinistro stes-
so e che l’indennizzo complessivo sia
prevedibile in almeno euro 250.000.
L’obbligazione della Società verrà in essere
dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sini-
stro sempreché siano trascorsi almeno 30
giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superio-
re a euro 1.000.000 qualunque sia l’ammonta-
re stimato del sinistro. Nel caso che l’assicura-
zione sia stipulata in base al valore a nuovo la
determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà
essere effettuata come se tale condizione non
esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento
dell’indennità relativa al valore che le cose ave-
vano al momento del sinistro, l’Assicurato
potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul
supplemento spettantegli che verrà determina-
to in relazione allo stato dei lavori al momento
della richiesta. Qualora la presente condizione
operi in concomitanza con la condizione 25
“Indennizzo separato” è data facoltà
all’Assicurato di scegliere, al momento del sini-
stro, quale tra le due intende far valere.

25) Indennizzo separato: si conviene che qualo-
ra siano assicurate più partite, in caso di sini-
stro, dietro richiesta del Contraente, sarà appli-
cato quanto previsto dal punto 6 delle
Condizioni Generali di Assicurazione (Paga -
mento dell’indennizzo) a ciascuna partita di
polizza singolarmente considerata, come se ai
soli effetti di detto punto 6 per ognuna delle
partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti, incaricati della liquidazio-
ne del danno, provvederanno a redigere per
ciascuna partita un atto di liquidazione ami-
chevole od un processo verbale di perizia. I
pagamenti effettuati a norma di quanto previ-
sto saranno considerati come acconto, sogget-
ti quindi a conguaglio, su quanto risulterà
complessivamente dovuto dalla Società a titolo
di indennità per il sinistro e sempreché non
siano sorte contestazioni sull’indenniz-
zabilità del sinistro stesso e fermo quan-
to stabilito dal successivo punto 28).

26) Deroga alla proporzionale: a maggior chia-
rimento di quanto indicato al penultimo
comma dell’Art. 5 delle Condizioni Generali di
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Assicurazione, se in caso di sinistro venisse
accertata, per una o più partite prese ciascuna
separatamente, un’assicurazione parziale, non
si applicherà il disposto dell’Art. 1907
del Codice Civile, purché la differenza tra
il valore stimato  e la somma assicurata
con la presente polizza non superi il 10%
di quest’ultima; per le partite ove tale per-
centuale risultasse superata il citato Art. 1907
Codice Civile resta invece integralmente ope-
rante, per l’eccedenza del predetto 10%, fermo
in ogni caso che, per ciascuna partita, l’inden-
nizzo non potrà superare la somma assicurata
medesima.

27) Rinuncia alla rivalsa: la Società rinuncia
(salvo in caso di dolo) al diritto di surroga deri-
vante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso il
Contraente.

28) Assicurazione per conto di chi spetta: la
presente polizza è stipulata dal Contraente in
nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In
caso di sinistro però i terzi interessati
non avranno alcuna ingerenza nella
nomina dei periti da eleggersi dalla
Società e dal Con traente, né azione alcu-
na per impugnare la perizia, rimanendo
stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e
diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non pos-
sono essere esercitati che dal Contraente.
L’indennità che, a norma di quanto
sopra, sarà stata liquidata in contraddit-
torio non potrà essere versata se non con
l’intervento, all’atto del pagamento dei
terzi interessati.

DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSI-
CURATI
Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra,
insurrezione, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, occupazione militare, invasio-
ne, salvo che il Con traente o l’Assicurato provi
che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali
eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosione o

di emanazione di calore o di radiazioni
provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure in occasione di
radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche, salvo
che il Contraente o l’Assicurato provi che il sini-
stro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) causati da atti dolosi di terzi compresi
quelli vandalici, di terrorismo o di sabo-
taggio;

d) causati con dolo o colpa grave del
Contraente o dell’Assicurato, dei rappre-
sentanti legali o dei Soci a responsabili-
tà illimitata;

e) causati da eruzioni vulcaniche;
f) di smarrimento o di furto delle cose assi-

curate avvenuti in occasione degli even-
ti per i quali è prestata l’assicurazione;

g) all’impianto nel quale si sia verificato
uno scoppio se l’evento è determinato
da usura, corrosione o difetti di materia-
le;

h) indiretti quali cambiamenti di costruzio-
ne, mancanza di locazione, di godimento
o di reddito commerciale od industriale,
sospensione di lavoro o qualsiasi danno
che non riguardi la materialità delle cose
assicurate.

Sono altresì escluse le spese di demolizione e
sgombero dei residui del sinistro.

Condizione particolare
Sebbene il presente contratto abbia durata polien-
nale è consentito alla Società di recedere
dalle garanzie:
- 15) eventi socio-politici;
- 16) terremoto;
- 17) inondazioni, alluvioni, allaga-

menti;
ad ogni scadenza annuale mediante preavviso
di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera racco-
mandata.
Il tasso netto annuo addizionale per ciascuna di tali
garanzie, già compreso nel tasso di polizza, è pari
allo 0,10 ‰.
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SEZIONE II RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI DELL’ASSICURATO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1) Oggetto dell’assicurazione - 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, a tito-
lo di risarcimento (capitali, interessi e spese)
per danni involontariamente cagionati a terzi
per morte, per lesioni personali e per danneg-
giamenti a cose ed animali, in conseguenza di
un fatto accidentale imputabile:
- all’Assicurato nella sua qualità di proprieta-

rio del fabbricato;
- al Contraente nella sua qualità di

Conduttore del fabbricato.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità
civile che possa derivare all’Assi curato da fatto
doloso o colposo di persone delle quali deve
rispondere a norma di legge.

2) Definizione di terzi 
A) Nei confronti del Conduttore non è terzo

l’Assicurato proprietario del fabbrica-
to per danni a cose;

B) Nei confronti sia del Contraente sia del -
l’Assicu rato non sono considerati terzi:

a)  i propri legali rappresentanti, i
soci a responsabilità illimitata,
gli amministratori, i loro coniugi,
i figli nonché i parenti con loro
conviventi;

b)  i propri dipendenti addetti al ser-
vizio del fabbricato per i quali sus-
siste l’obbligo di assicurazione
all’INAIL, che subi scano danno in
occasione di lavoro o di servizio, e
le persone che svolgono attività di
straordinaria manutenzione.

3) Delimitazione dell’Assicurazione - Esclu -
sioni
Sono esclusi dall’assicurazione di cui alla
presente Sezione II i danni:

a) da detenzione e impiego di sostanze
radioattive nonché i danni conseguen-
ti ad inquinamento;

b) da lavori di ampliamento, sopra -
elevazione, demolizione, ristruttura-
zione, straordinaria manutenzione;

c) da infiltrazione, spargimenti di acqua
e rigurgiti di fogne, da occlusioni di

tubazioni o condutture, nonché quel-
li derivanti da umidità, stillicidio o
insalubrità del fabbricato;

d) da furto;
e) a cose e animali che il Contraente o

l’Assicurato abbia in consegna o
custodia o detenga a qualsiasi titolo o
per qualsiasi destinazione;

f) dall’esercizio di industrie, commerci,
arti, professioni;

g) dallo svolgimento dell’attività perso-
nale del Conduttore nell’ambito della
vita privata;

h) derivanti da responsabilità volonta-
riamente assunte e non derivanti
direttamente dalla legge;

i) da presenza, uso, contaminazione,
estrazione, manipolazione, lavorazio-
ne, vendita, distribuzione e/o stoc-
caggio di amianto e/o di prodotti
contenenti amianto.

4) Rischi compresi
a) Committente di lavori di straordina-

ria manutenzione
La garanzia vale anche per la responsabilità
civile dell’Assicurato nella Sua qualità di
committente a terzi di lavori di straordinaria
manutenzione o di innovazione - artt. 1120
e 1121 C.C. - per danni verificatisi durante
l’esecuzione dei lavori stessi.
A parziale deroga dell’Art. 2)B)b) gli appal-
tatori e subappaltatori e rispettivi dipenden-
ti sono considerati terzi limitatamente ai
casi di morte o di lesioni personali gravi o
gravissime (così come definite dall’Art. 583
del Codice Penale). La Società si riserva l’a-
zione di rivalsa nei confronti di appaltatori e
subappaltatori e rispettivi dipendenti.

b) Spargimenti di acqua e liquidi in
genere

La Società inoltre assicura il risarcimento
delle somme dovute dall’Assicurato proprie-
tario del fabbricato designato in polizza, in
forza della responsabilità civile derivantegli,
per i danni a cose prodotti da spargimento
d’acqua e liquidi in genere soltanto se il
danno è conseguente a guasto o rottura
accidentale degli impianti idrici, igienici e ter-
mici installati nel fabbricato medesimo, con
esclusione dei danni derivanti da infil-
trazioni di acqua piovana non conse-
guenti a rottura di tubazioni o con-
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dutture.
c) Caduta neve e ghiaccio

La presente garanzia copre anche l’eventua-
le responsabilità civile derivante
all’Assicurato per somme che questi sia
tenuto a pagare per danni involontariamen-
te cagionati a terzi a seguito di caduta di
neve e ghiaccio dal fabbricato designato in
polizza, nonché dal rischio derivante da esi-
stenza di neve e ghiaccio sui percorsi pedo-
nali interni.

d) Alberi di alto fusto
Limitatamente alle garanzie di responsabilità
civile si conviene di includere nella definizio-
ne del “fabbricato” anche gli alberi di alto
fusto che sorgono nell’area di pertinenza del
fabbricato assicurato di proprietà
dell’Assicurato. Si conferma che sono
esclusi da questa estensione di garan-
zia i parchi e i danni subiti dagli
addetti alla manutenzione sia ordina-
ria sia straordinaria degli alberi di alto
fusto durante le relative operazioni.

e) Spazi adiacenti
L’assicurazione comprende i rischi degli
spazi adiacenti di proprietà dell’Assicu rato,
pertinenti al fabbricato, anche tenuti a giar-
dino o parco e relative strade private.

5) Massimali di garanzia
In caso di sinistro risarcibile a termine della pre-
sente Sezione II - Responsabilità Civile verso
Terzi - la Società non sarà obbligata a
risarcire importi superiori a quello stabi-
lito, per ogni sinistro, con i limiti interni
di:
- euro 300.000 per danni conseguenti a

spar gimento di acqua e liquidi in gene-
re;

- euro 300.000 per danni a cose da
incendio di cose dell’Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. Somma assicurata

La somma assicurata alla Sezione I deve corri-
spondere al valore di ricostruzione a nuovo del
fabbricato così come definito, oggetto del con-
tratto di leasing, escluso il valore dell’area.

2. Obblighi in caso di sinistro
Tutti i sinistri al fabbricato assicurato
devono essere denunciati per iscritto dal
Contraente o dall’Assi curato alla Società
entro le 96 ore successive al sinistro o al

momento in cui ne sia venuto a cono-
scenza. I sinistri di incendio, furto, o pre-
sumibilmente dolosi, devono essere
denunciati nei termini di legge
all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale
denuncia deve essere trasmessa alla
Società.
L’Assicurato deve fare quanto è in suo
potere per evitare o limitare il danno
ottemperando alle istruzioni della
Società prima dell’inizio delle riparazio-
ni, fornire dimostrazione del valore del
fabbricato e delle spese sostenute per
limitare il danno.
La riparazione del danno può essere iniziata
dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società;
lo stato delle cose non può tuttavia esse-
re modificato prima dell’ispezione da
parte di un incaricato della Società che
nella misura  strettamente necessaria per
la continuazione dell’attività. Se tale
ispezione, per motivi indipendenti
dall’Assi curato non avviene entro 8 gior-
ni dalla denuncia del sinistro,
l’Assicurato può prendere tutte le misure
necessarie del caso. La Società non è obbli-
gata ad alcun indennizzo ove si accerti che per
giustificare l’ammontare dei danni stessi si è
ricorso a documentazione non veritiera o
a mezzi fraudolenti, oppure sono state
manomesse o alterate dolosamente le
tracce e le parti danneggiate del sinistro.
La Società si riserva la facoltà di provvedere
direttamente alla riparazione o alla sostituzione
dell’ente danneggiato in luogo di indennizzare
il danno. In tale caso ne deve dare comunica-
zione scritta all’Assicurato entro otto giorni dal
ricevimento della denuncia del sinistro.
Avvenuto il sinistro la copertura resta
sospesa per il fabbricato danneggiato
fino alla ricostruzione definitiva. Tuttavia
la copertura resta comunque valida per tutti i
rischi coperti ad esclusione di quelli dipendenti
dalla causale che ha occasionato il danno.

3. Danni - Procedura per la liquidazione del
danno
Si procede alla liquidazione del danno median-
te accordo tra le Parti, ovvero se una delle due
Parti lo richieda, mediante periti nominati
rispettivamente uno dalla Società e uno dal
Contraente, con apposito atto dal quale risulti
il loro mandato. Nel caso in cui i periti non si
mettano d’accordo, ne eleggono un terzo e le
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decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il
terzo perito su richiesta anche di uno solo di
essi, può essere nominato anche prima che si
verifichi il disaccordo; se una delle Parti anzi-
dette non ha provveduto alla nomina del pro-
prio perito o se i periti non si accordano nella
nomina del terzo, di cui al capoverso prece-
dente, la scelta è fatta, su domanda della Parte
più diligente, dal Presidente del Tribunale nella
cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese
del proprio perito; quella del terzo fa
carico per metà a ciascuna parte ed è
liquidata per intero dalla Società alla
quale è conferita la facoltà di prelevare
la quota a carico dell’altra Parte dall’in-
dennizzo dovutole. I risultati della liquida-
zione del danno concretati dai periti concordi
ovvero dalla maggioranza dei periti, sono
obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin
da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di
dolo o di evidente violazione dei patti contrat-
tuali e salvo la rettifica degli errori materiali di
conteggio. La perizia collegiale è valida anche
se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscri-
verla, sempreché il rifiuto sia attestato nello
stesso atto di perizia dagli altri periti. I periti
sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

4. Danni - Mandato ai periti
Ai periti è conferito il seguente mandato:
a) indagare su circostanze, natura, causa e

modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle indicazioni risul-

tanti dalla polizza o dai successivi atti di
variazione, e riferire se al momento del sini-
stro esistevano circostanze che avessero
aggravato il rischio e non fossero state
dichiarate;

c) verificare esistenza, qualità e quantità delle
cose assicurate e separatamente di quelle
rimaste illese o danneggiate;

d) stimare il costo di ricostruzione a nuovo del
fabbricato danneggiato;

e) procedere alla stima dei danni ed alla liqui-
dazione, separatamente per ogni singola
cosa, in conformità alle condizioni tutte
della polizza.

5. Liquidazione dei danni
Si provvede alla stima del valore del fabbrica-
to assicurato; tale valore è ottenuto stimando
la spesa necessaria per l’integrale ricostruzio-
ne a nuovo di tutto il fabbricato medesimo al
momento del sinistro, escludendo soltanto il

valore dell’area. L’ammontare del danno si
determina stimando la spesa necessaria per
ricostruire a nuovo le parti distrutte e per ripa-
rare quelle soltanto danneggiate, deducendo
da tale risultato l’eventuale valore di recupe-
ro.
Per i danni alle lastre di cristallo, si stima la
spesa necessaria per l’integrale sostituzione al
momento del sinistro di tutte le lastre e l’am-
montare del danno si determina deducendo
dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle
lastre danneggiate il valore dei recuperi.
Se la somma assicurata in polizza aumen-
tata del 10% risulta inferiore al valore a
nuovo che le cose avevano al momento del
sinistro, vale quanto stabilito dall’Art.
1907 del Codice Civile. 
Dall’indennizzo calcolato come ai precedenti
commi sono detratte le franchigie o gli scoper-
ti con i relativi minimi.

6. Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito
dalla Società alla propria Sede ovvero alla Sede
dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza,
entro 15 giorni dalla data dell’atto di
liquidazione amichevole o del verbale
definitivo, sempreché sia trascorso il ter-
mine di 30 giorni dalla data del sinistro
e non sia stata fatta opposizione. Se è
stata aperta una procedura giudiziaria
sulle cause del sinistro, il pagamento
verrà fatto trascorso l’anzidetto termine
di quindici giorni decorrente dalla data
della presentazione da parte del
Contraente o dell’Assi curato della prova
che non ricorre alcuno dei casi previsti al
punto d) della “DELIMITAZIONE GENERA-
LE DEI RISCHI ASSICURATI”. Se sulle somme
liquidate è notificato un atto di opposizione nei
modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione,
oppure se l’Assicurato non sia in grado,
per qualunque motivo, di dare quietan-
za del pagamento alla Società, a carico
di questa non decorrono interessi. La
Società ha la facoltà di depositare, con pieno
effetto liberatorio, le somme liquidate presso la
Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di
Credito a nome dell’Assicurato, con l’annota-
zione dei vincoli dai quali sono gravate.

7. Altre assicurazioni
L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a
dichiarare l’eventuale esistenza di altre
assicurazioni o garanzie contro gli stessi
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rischi, sopra la totalità o parte delle cose
assicurate, dandone avviso alla Società.
Questa ha diritto di farsi rilasciare
dall’Assi cur at o/ Con trae n te copia della
polizza stipulata con altre Società e può
recedere dal contratto dandone comuni-
cazione all’Assicurato/Con traente nel
termine di 15 giorni dal ricevimento
della copia stessa.
Se al tempo del sinistro coesistono altre
assicurazioni stipulate dall’Assi curato o
da altri per suo conto sulle stesse cose
assicurate e per gli stessi rischi, la pre-
sente polizza è operante soltanto per la
parte di danno eccedente l’ammontare
che risulta coperto da tali altre assicura-
zioni.

8. Pagamento del premio - Decorrenza del-
l’assicurazione e periodo di assicurazio-
ne
Il Contraente è tenuto a pagare, presso la
Direzione della Società o la Sede dell’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive
scadenze, il premio stabilito nella polizza
medesima. L’esazione di premi precedente-
mente eseguita al domicilio del Contraente
non può in alcun modo invocarsi come deroga
a tale obbligo. La garanzia ha effetto dalle ore
24 del giorno indicato nella polizza se in quel
momento il premio è stato pagato; in caso
diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui
viene pagato quanto dovuto, ferme restando le
scadenze stabilite nel contratto. Se alle sca-
denze convenute non vengono pagati i
premi successivi, la garanzia resta sospe-
sa dalle ore 24 del trentesimo giorno
dopo quello della scadenza e riprende
vigore alle ore 24 del giorno in cui viene
pagato quanto dovuto, ferme restando le
scadenze contrattualmente stabilite. Trascorsi
30 giorni da quello di scadenza del premio la
Società ha il diritto di dichiarare con let-
tera raccomandata la risoluzione del
contratto - fermo il diritto ai premi scaduti -
o di esigerne giudizialmente l’esecuzio-
ne. Il premio è sempre determinato per
periodo di assicurazione di un anno,
salvo il caso di contratti di durata infe-
riore, ed è interamente dovuto anche se
ne sia stato concesso il frazionamento in
più rate.

9. Variazione di rischio
Qualora nel corso del contratto si verifi-

chino variazioni che modifichino il
rischio, il Contraente deve darne imme-
diata comunicazione alla Società. Se la
variazione implica aggravamento di
rischio tale che la Società non avrebbe con-
sentito l’assicurazione, la Società stessa ha
diritto di recedere dal contratto con effet-
to immediato o di escludere dall’assicurazione
gli elementi ai quali l’aggravamento si riferisce,
in quanto questi siano considerati separata-
mente nella polizza. Se la variazione impli-
ca aggravamento che comporti un pre-
mio maggiore la Società può chiedere la
relativa modificazione delle condizioni
di premio in corso. Nel caso che il
Contraente non accetti le nuove condi-
zioni, la Società nel termine di 30 giorni
dalla ricevuta comunicazione della varia-
zione, ha diritto di recedere dal contrat-
to con preavviso di 15 giorni, anche par-
zialmente come è disposto dal comma
che precede.

10. Gestione delle vertenze di danno - Spese
legali
La Società assume, in accordo con l’Assicurato,
fino a quando ne ha interesse la gestione delle
vertenze in sede sia stragiudiziale che giudizia-
le, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato,
designando ove occorra, legali o tecnici, e
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società
le spese sostenute per resistere all’azione pro-
mossa 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 da danneg-
giamento superi detto massimale, le
spese vengono ripartite tra Società e
Assicurato in proporzione del rispettivo
interesse. La Società non riconosce spese
riscontrate dall’Assicurato per legali o
tecnici che non siano da essa designati e
non risponde di multe o ammende, né
delle spese di giustizia penale.

11. Facolta’ di recesso - Clausola risolutiva
espressa
Oltre ai casi contemplati dalla legge, la
Società fermo il suo diritto ai premi scaduti,
ha facoltà di recedere dal contratto con
preavviso di 90 giorni:
- nei casi di variazione dell’Assicurato;
- dopo ogni denuncia di sinistro, con

l’avvertenza che la riscossione dei premi
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venuti a scadenza dopo la denuncia o qua-
lunque altro atto della Società non potrà
essere interpretato come rinuncia della
Società stessa a valersi del diritto di recesso.
La Società si riserva inoltre nei casi di
morosità la facoltà di dichiarare, con
lettera raccomandata, la risoluzione del
contratto.

12. Deroga alla competenza territoriale del-
l’autorità giudiziaria
Foro competente, a scelta della Parte attrice, è
esclusivamente quello del luogo di residenza o
sede del convenuto oppure quello dell’Agenzia
alla quale è assegnata la polizza.

13. Cessazione dell’assicurazione
L’assicurazione cessa al momento del
riscatto del fabbricato assicurato da
parte del Contraente o a quello della
risoluzione o cessazione del contratto di
leasing per qualsiasi motivo e in ogni
caso termina alle ore 24.00 del giorno
indicato in polizza.

14. Vincolo
La presente polizza e’ vincolata a tutti
gli effetti a favore dell’Assi curato o di
chi indicato in polizza quale vincolatario
e pertanto la Societa’ Assicuratrice si
obbliga a:
a) riconoscere detto vincolo come l’uni-

co ad essa  dichiarato e da essa rico-
nosciuto al momento della sua appo-
sizione;

b) mantenere detto vincolo invariato
anche sulle polizze che sostituiscano
la presente;

c) non liquidare alcun indennizzo se non
nei confronti e con il consenso scritto

dell’Assicurato o del Vincolatario, che
il Contraente riconosce unico legittimato ai
fini della liquidazione del danno;

d) pagare esclusivamente all’Assi curato o
al Vincolatario, anche in presenza di pro-
cedure concorsuali, qualsiasi indennizzo
per sinistro, salvo i limiti e impedimen-
ti di legge;

e) comunicare tempestivamente al l’As   si -
 curato o al Vincolatario, a mez zo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento,
l’eventuale mancato pagamento del
premio o delle rate di premio  e con-
siderare valida a tutti gli effetti l’assi-
curazione sino a quando siano tra-
scorsi 15 giorni dalla data di conse-
gna al destinatario della lettera di
comunicazione predetta;

f) accettare l’eventuale pagamento del
premio o della rata di premio da parte
dell’Assicurato o del Vincola tario;

g) non apportare alla polizza alcuna
variazione se non con il  consenso
scritto dell’Assicurato o del
Vincolatario nonchè comunicare a
questi ogni circostanza che menomas-
se o potesse menomare la validità del-
l’assicurazione.

15. Imposte e tasse
Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli
oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri,
relativi al premio ed accessori, alla polizza ed agli
atti da essa dipendenti, sono a carico del
Contraente anche se ne sia stato anticipa-
to il pagamento dalla Società.
Per tutto quanto non espressamente regolato
dalla presente polizza, valgono le norme di
legge.

Leasing Immobiliare
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