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Premessa 
Le Condizioni di Assicurazione congiuntamente al modulo di polizza ed agli allegati contrattuali 
richiamati sul frontespizio del modulo stesso, nonchè ai questionari, qualora richiesti, formano 
parte integrante della polizza stipulata dal Contraente e costituiscono, nell’insieme, il contratto di 
assicurazione. 
Resta pertanto inteso che: 
› si intendono richiamate, a tutti gli effetti contrattuali, le dichiarazioni del Contraente, rese anche 
per conto dell’Assicurato qualora quest’ultimo sia un soggetto diverso, riportate sul modulo di 
polizza; 
› l’assicurazione è prestata per i massimali indicati per le singole garanzie sul precitato modulo, fatti 
salvi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti nelle Condizioni di 
Assicurazione; 
› l’assicurazione vale per le garanzie tutte previste nelle presenti Condizioni e per le Estensioni di 
garanzia per le quali sia stata attivata l’operatività mediante l’inserimento di una “S” nell’apposito 
spazio del modulo di polizza e sia stato conteggiato il relativo premio nell’allegato denominato 
“Sviluppo premio”. 
Le Defi nizioni riportate a pagina 26 hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti 
la normativa contrattuale. 
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti 
dal nuovo Codice delle Assicurazioni. 
 

Condizioni Generali di Assicurazione 
Oggetto dell’assicurazione 
Responsabilità Civile Rischi Vari › Condizioni di Assicurazione 

ART. 1 › RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI TERZI (R.C.T.) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente 
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi per: 
› morte e lesioni personali; 
› distruzione o deterioramento di cose; 
in conseguenza di un fatto accidentale verifi catosi in relazione ai rischi derivanti: 
a) dall’esercizio dell’attività descritta in polizza; 
b) dalla proprietà e/o conduzione di: 
› fabbricati ed aree ad essi pertinenti; 
› altre aree, macchinari, impianti ed attrezzature, anche se posti all’esterno dell’azienda, purché 



costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività stessa. 
L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato, in relazione 
ai rischi sopra indicati: 
› da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere; 
› da fatto non doloso di terzi quali: 
› titolari e prestatori di lavoro di clienti e/o fornitori che in via occasionale possono partecipare 
alle attività complementari previste all’Art. 4 di polizza o che si trovino nell’ambito aziendale per 
eseguire lavori di riparazione o collaudo; 
› liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati, anche occasionalmente, 
dall’Assicurato. 
Avvertenza: richiamando l’Estensione di garanzia A) è possibile estendere la garanzia alla 
responsabilità 
civile dell’Assicurato per i danni cagionati a terzi durante lo svolgimento di lavori 
ceduti in appalto o subappalto; richiamando l’Estensione di garanzia B) sarà compresa 
anche la responsabilità civile diretta degli appaltatori o subappaltatori. 
ART. 2 › RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI PRESTATORI DI LAVORO 
1. Dipendenti soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, 
con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, 
interessi e spese) quale civilmente responsabile: 
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati (compresi collaboratori a progetto) 
preposti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; 
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni provocati a seguito di infortunio 
non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.L. 23 febbraio 2000 
n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni 
personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla 
base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. 
Avvertenza: richiamando l’Estensione di garanzia C) è possibile variare la franchigia prevista 
dall’art. 2.1 b). 
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fi ni dell’assicurazione obbligatoria 
INAIL relativamente al prestatore di lavoro infortunato, tale circostanza non costituirà 
motivo di decadenza dalla garanzia, a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da 
comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. 
Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti 
sono equiparati ai dipendenti. 
2. Dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL (R.C.I.) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’assicurazione 
di Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia 
tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, 
interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, preposti alle 
attività per le quali è prestata l’assicurazione, non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi 
del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. 
3. Prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro 
(D.Lgs. 10-09-2003 n. 276, artt. 20-28) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’assicurazione 
di Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia 
tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, 
interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro con contratto di somministrazione 
lavoro, di cui si avvale ai sensi del D.Lgs. 10-09-2003 n. 276, artt. 20-28, nell’esercizio delle 
attività per le quali è prestata l’assicurazione. 
La valutazione del danno verrà fatta nel seguente modo: 
› nel caso in cui i prestatori di lavoro siano soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 
30 giugno 1965 n. 1124, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui all’Art. 2.1; 
› nel caso in cui i prestatori di lavoro non siano soggetti a tale obbligo, con le stesse modalità 
previste per la garanzia di cui all’Art. 2.2. 
La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro siano forniti e utilizzati nel pieno rispetto 
delle norme del D.Lgs. 10-09-2003 n. 276, artt. 20-28 sia da parte dell’Assicurato sia da 
parte dell’impresa fornitrice. 



La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 
n. 1124, esperite direttamente dall’INAIL o dall’impresa fornitrice. 
ART. 3 › RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO 
La Società si obbliga a tenere indenni i prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati (compresi 
collaboratori a progetto) dell’Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), e quelli 
non dipendenti, utilizzati dallo stesso ai sensi del D.Lgs. 276/2003 artt. 20-28, di quanto questi 
siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, 
interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni 
contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, incluso il ruolo di 
“Responsabile del servizio prevenzione e protezione”. 
 
La garanzia vale per: 
a) i danni cagionati a terzi, escluso l’Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei 
limiti dei massimali previsti per l’assicurazione R.C.T.; 
b) i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come defi nite dal Codice Penale, 
cagionati agli altri prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati (compresi collaboratori 
a progetto) dell’Assicurato e ai prestatori di lavoro non dipendenti, regolarmente utilizzati ai 
sensi del D.Lgs 276/2003 artt. 20-28, nei limiti dei massimali previsti per l’assicurazione di 
Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro. 
Le garanzie a) e/o b) precitate saranno operanti qualora in polizza siano prestate rispettivamente 
le garanzie R.C.T. e/o Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro, indicate nel 
modulo di polizza. 
ART. 4 › RISCHI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE 
E SOGGETTI A PARTICOLARI DELIMITAZIONI 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per i rischi e le attività di 
seguito elencate, nei limiti delle garanzie base di riferimento, qualora prestate, di R.C.T. (Art. 1) 
e/o Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro (Art. 2). 
1. Lavori eseguiti presso terzi inerenti all’attività descritta in polizza per: 
a) i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute; 
b) i danni, anche se derivanti da incendio ma comunque diversi da quelli previsti alla lettera a), 
arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei 
lavori che per volume o peso non possono essere rimosse, o la cui rimozione sia eccessivamente 
diffi coltosa. 
Resta ferma l’esclusione dei danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato, 
nonché a quelle sulle quali si eseguono i lavori. 
Le garanzie sono prestate, per ogni sinistro, con l’applicazione della franchigia di Euro 250,00, 
ed entro il massimale previsto in polizza per i danni a cose, con il limite pari ad 1/3 del massimale 
stesso, e comunque non oltre Euro 260.000,00. 
2. Danni ai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta 
nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fi ne. 
Restano comunque esclusi i danni: 
› da furto; 
› da incendio; 
› cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi; 
› conseguenti a mancato uso. 
La garanzia è prestata, per ogni mezzo danneggiato, con l’applicazione della franchigia di 
Euro 150,00. 
3. Danni durante le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento, anche presso terzi, delle merci. 
4. Lavori di: 
› ordinaria manutenzione di tutti i fabbricati, ed aree ad essi pertinenti, per i quali è prestata 
l’assicurazione e/o dalla direzione dei lavori stessi. Relativamente ai fabbricati, non sono 
compresi i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione 
o demolizione; 
› ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati 
come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività descritta in polizza. 
5. Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio, compresi i danni subiti dai veicoli, 
anche se essi sono in consegna o custodia all’Assicurato, che si trovino nell’ambito delle aree 
di pertinenza aziendale destinate a parcheggio, o nei cantieri gestiti dall’Assicurato stesso. 
Tale garanzia è operante anche se tali veicoli siano di prestatori di lavoro, clienti o fornitori 



dell’Assicurato, e anche nel caso in cui essi siano in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori 
di qualsiasi natura. 
Restano comunque esclusi i danni: 
› da furto; 
› da incendio; 
› conseguenti a mancato uso; 
› cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi; 
› provocati da veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria. 
La garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia di Euro 150,00 per ogni veicolo. 
6. Proprietà ed uso di: 
› velocipedi ed unità naviganti senza motore; 
› veicoli a motore per danni riconducibili a rischi di responsabilità civile per i quali, a norma di 
legge, non sia obbligatoria l’assicurazione. 
7. Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque 
ubicati. Sono comunque esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati. 
8. Partecipazione ad esposizioni, fi ere, mercati, mostre, nonché dalla presentazione, anche 
con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi, compreso il rischio derivante dall’allestimento, 
montaggio e smontaggio degli stands. 
9. Organizzazione, nelle sedi aziendali dell’Assicurato, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, 
seminari e attività similari. 
10. Esistenza di servizi sanitari, medici ed infermieristici, prestati in presidi posti all’interno 
dell’impresa. 
La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, purché in 
possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque 
esclusa la responsabilità civile personale dei medici. 
11. Gestione dei servizi: 
› di vigilanza, svolto con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a norma di 
legge, e/o con cani; 
› di pulizia, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all’espletamento 
di tale attività, anche se non alle regolari e dirette dipendenze dell’Assicurato; 
› anti-incendio, svolto con personale preposto adeguatamente istruito. 
12. Committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per danni provocati a terzi dai prestatori 
di lavoro in relazione alla guida, nei territori dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della 
Repubblica di S. Marino, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano 
in proprietà o usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. 
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 
13. Committenza generale 
Qualora le attività oggetto delle garanzie prestate dal presente Art. 4 siano in tutto o in parte 
affi date a terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella 
sua qualità di committente, ferme le specifi che condizioni normative espresse nei singoli articoli 
per ogni rischio e attività complementare, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie 
ivi previsti. 
Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o 
sostanze pericolose, defi nite o considerate tali a norma di legge. 
Qualora le specifi che condizioni normative non prevedano scoperti e/o franchigie, la presente 
garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l’applicazione della franchigia di Euro 250,00. 
ART. 5 › RIVALSA INPS 
Tutte le garanzie previste dagli Artt. 1, 2, 3 e 4, qualora rese operative, valgono anche per le azioni 
di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 
ART. 6 › DELIMITAZIONI TERRITORIALI 
La garanzia prevista all’Art. 1 (Responsabilità civile nei confronti di terzi) vale per i sinistri che 
avvengano 
nel territorio di tutti i Paesi europei; le garanzie previste all’Art. 2 (Responsabilità civile nei 
confronti di prestatori di lavoro) valgono per i sinistri che avvengano nel mondo intero. 
ART. 7 › SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI 
Non sono considerati terzi ai fi ni della garanzia R.C.T.: 
a) il coniuge, i genitori, i fi gli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affi ne con lui 
convivente; 
b) quando l’Assicurato non sia una persona fi sica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità 



illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); 
c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato, a favore dei quali può essere prestata l’assicurazione di cui 
all’Art. 2, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro 
che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in 
conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione. 
Viene comunque riconosciuta la qualifi ca di terzi, limitatamente ai casi di morte o lesioni personali, 
a: 
› titolari e prestatori di lavoro di ditte, non controllate, consociate o collegate all’Assicurato ai 
sensi del Codice Civile, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che possono partecipare, 
in via occasionale, a lavori di carico e scarico e/o alle attività complementari previste 
all’Art. 4; 
› liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti. 
Avvertenza: richiamando l’Estensione di garanzia D) è possibile considerare terzi gli appaltatori 
o subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro. 
ART. 8 › RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 
1) Dalla presente polizza sono esclusi i danni: 
a) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artifi - 
cialmente (fi ssione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione 
ed uso di sostanze radioattive; 
b) comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma 
dell’amianto. 
2) La garanzia R.C.T. inoltre non comprende i danni: 
a) da: 
1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 
2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; 
3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di 
quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; 

 

Condizioni Generali di Assicurazione 
Delimitazione dell’assicurazione 
b) da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali, 
conformemente 
alle norme previste dal Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 
2005, n. 209 e relativi regolamenti di attuazione, sia obbligatoria l’assicurazione; resta salvo 
quanto previsto all’Art. 4.12; 
c) da proprietà ed uso di: 
1) unità naviganti a vela con motore ausiliario e a motore; 
2) aeromobili; 
d) da uso di veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti od 
azionati da persona non abilitata a norma di disposizioni legislative o altre comunque vincolanti; 
e) a cose: 
1) che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 
2) derivanti da assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; 
3) trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto agli Artt. 4.1; 4.2; 4.5; 
4) altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto 
all’Art. 4.1, lett. a); 
5) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi; 
f) provocati da: 
1) soggetti diversi dai prestatori di lavoro dipendente o parasubordinati (compresi collaboratori 
a progetto) dell’Assicurato o dai prestatori di lavoro non dipendenti da lui utilizzati a 
sensi del D: Lgs. 276/2003 artt. 20-28, salvo quanto previsto agli Artt. 1; 4.10; 4.11; 4.13; 
2) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; 
g) derivanti: 
1) dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, e delle relative aree ad essi pertinenti, diversi 
da quelli utilizzati o utilizzabili quali beni strumentali per lo svolgimento dell’attività descritta 
in polizza; 



2) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, 
apparecchiatura, componente elettronica, fi rmware, software, hardware, in ordine 
alla corretta identifi cazione e gestione delle date (cosiddetto Rischio 2000); 
3) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, 
agricole o di servizi; 
h) 1) da furto; 
2) alle opere: 
› in costruzione, salvo quanto previsto all’Art. 4.1, lett. b); 
› sulle quali si eseguono i lavori; 
3) a condutture ed impianti sotterranei; 
4) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori; 
5) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verifi catesi dopo 
l’esecuzione dei lavori; 
6) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. 
3) Le garanzie prestate nei confronti dei prestatori di lavoro non comprendono la responsabilità 
civile dell’Assicurato per i danni derivanti da: 
a) detenzione o impiego di esplosivi; 
b) malattie professionali. 
Avvertenza: in funzione delle specifi che esigenze dell’Assicurato, richiamando le Estensioni di 
garanzia previste da pag. 22 a pag. 25 del presente fascicolo, è possibile ricomprendere 
in garanzia, derogando all’Art. 8, le tipologie di rischio e le fattispecie di 
danno escluse dall’assicurazione. 
ART. 9 › PLURALITÀ DI ASSICURATI 
Qualora la garanzia sia prestata a favore di una pluralità di assicurati e qualora non sia diversamente 
pattuito, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento 
resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. 
ART. 10 › OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è 
assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza 
(art. 1913 C.C.). 
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità 
di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i 
documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. 
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la 
Società ha diritto di rifi utare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto 
(art. 1915 C.C.). 
ART. 11 › GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA 
La Società assume, fi no a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale 
e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, 
legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. 
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette 
vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. 
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali 
obblighi. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, 
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui 
si riferisce la domanda. 
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra 
Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano 
da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 

 

Condizioni Generali di Assicurazione 
D enuncia e liquidazione dei sinistri 
ART. 12 › DECORRENZA DELLA GARANZIA E 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, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti 
ai sensi dell’art. 1901 C.C. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
ART. 13 › RECESSO IN CASO DI SINISTRO 
Dopo ogni sinistro e fi no al 60º giorno dal pagamento o rifi uto dell’indennizzo, la Società o l'Assicurato, 
qualora lo stesso sia qualifi cabile come “consumatore” così come defi nito all'Art. 3 del 
Codice del Consumo, possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. 
La Società entro 15 giorni dalla data di effi cacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto 
dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 
ART. 14 › ALTRE ASSICURAZIONI 
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato 
o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri 
(art. 1910 C.C.). 
ART. 15 › AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
L’Assicurato o il Contraente deve 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’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.). 
ART. 16 › DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le 
rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e 
rinuncia al relativo diritto di recesso. 
ART. 17 › MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifi cazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

 

Condizioni Generali di Assicurazione 
Norme che regolano l’assicurazione in generale 
ART. 18 › PROROGA DELL’ASSICURAZIONE 
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 
giorni prima della scadenza, l'assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. 
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'assicurazione è stipulata per una 
durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. 
In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza 
annuale senza oneri e con preavviso di 30 giorni. 
ART. 19 › ONERI FISCALI 
Gli oneri fi scali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
ART. 20 › FORO COMPETENTE 
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, 
ovvero quello del luogo ove ha sede la Società, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata 
la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. 
ART. 21 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
ART. 22 › REGOLAZIONE DEL PREMIO 
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato 
in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla 
fi ne di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni 
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, 
fermo il premio minimo stabilito in polizza. 
A tale scopo si conviene: 
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio 
Entro 60 giorni dalla fi ne di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, 
l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l’indicazione dei dati necessari relativi al 



periodo da regolare e cioè, a seconda dei casi: 
› le retribuzioni lorde e/o i compensi erogati ai prestatori di lavoro, compresi gli apprendisti, nonché 
le retribuzioni convenzionali, determinate dall’INAIL, per i titolari delle imprese artigiane e 
per i loro familiari coadiuvanti; 
› il fatturato e/o il volume di affari, esclusa l’I.V.A., realizzati per vendita e/o cessione di beni e 
servizi, riferibili all’attività produttiva e/o commerciale per la quale è prestata l’assicurazione; 
› gli altri elementi variabili contemplati in polizza. 
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni 
dalla relativa comunicazione da parte della Società. 
Se il contratto ha durata pluriennale e prevede una frazione iniziale di durata non superiore a 
120 gg., la regolazione del premio per detto periodo sarà effettuata congiuntamente a quella 
dell’annualità successiva, salvo quanto previsto nel paragrafo c) per il caso di sostituzione di 
altro contratto. 
b) Sospensione dell’assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi 
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce la presunzione 
di una differenza attiva a favore della Società. 
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il 
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fi ssargli un ulteriore termine non 
inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive 
viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per 
il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia 
resta sospesa fi no alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, 
salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la 
risoluzione del contratto. 
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo (e non sostituiti ai sensi e per gli effetti del seguente 
punto c), se l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel 
periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 
c) Contratto emesso in sostituzione di altro contratto soggetto a regolazione premio 
Qualora il presente contratto, soggetto a regolazione del premio, sostituisca, senza soluzione 
di continuità, anche a seguito di disdetta, un precedente contratto stipulato con la Società e 
soggetto alla regolazione del premio, l’Assicurato, salvo quanto precisato nell’ultimo comma di 
questo paragrafo, è tenuto ad adempiere gli obblighi relativi alla regolazione del premio del 
contratto sostituito entro i termini ivi previsti decorrenti dalla data della sostituzione. 

 

Condizioni Generali di Assicurazione 
Regolazione del premio 
Resta inoltre convenuto, anche in deroga a quanto previsto nel contratto sostituito, che se 
l’Assicurato non adempie nei termini prescritti i predetti obblighi, la Società deve fi ssargli un 
ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria 
alla stipulazione del presente contratto viene considerato in conto o a garanzia di quello 
relativo al periodo precedente la sostituzione per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il 
pagamento della differenza attiva e la garanzia prestata con il presente contratto resta sospesa 
fi no alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto 
per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione 
del contratto. 
In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, se la sostituzione è avvenuta prima della 
scadenza anniversaria del contratto sostituito e il presente contratto ha mantenuto, quale sua 
prima scadenza anniversaria, la stessa (mese ed anno) del contratto sostituito, è data facoltà 
all’Assicurato di comunicare i dati di regolazione relativi all’ultimo periodo di vigore del contratto 
sostituito congiuntamente ai dati relativi alla prima frazione di durata del presente contratto, 
fermi i termini e quant’altro stabilito nei precedenti paragrafi . 
d) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria 
Qualora, all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi 
il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, 
quest’ultimo viene rettifi cato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, 



sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. 
Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo 
consuntivo. 
e) Verifi che e controlli 
La Società ha il diritto di effettuare verifi che e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire 
i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall’art. 20 del D.P.R. 
30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi, la copia della dichiarazione 
dei salari inviata all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
“I.N.A.I.L.”). 
A richiesta della Società, l’Assicurato è inoltre tenuto a fornire copia delle denunce di nuovo 
lavoro da lui inviate a detto Istituto. 
ART. 23 › ADEGUAMENTO AUTOMATICO 
(Valido solo se nel modulo di polizza sia richiamato tra gli Allegati l’Adeguamento automatico). 
Qualora sul modulo di polizza nello spazio “Allegati” siano indicati nella zona A il numero che 
contraddistingue 
l’indice pattuito, e nella zona B il valore iniziale dell’indice stesso, il premio, i massimali, 
le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, in frazione o in periodo 
di tempo vengono aggiornati, in conformità alle condizioni sotto riportate, in base all’indice dei 
“Prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”, pubblicato dall’Istituto Centrale di 
Statistica di Roma. 
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti 
l’indice del mese di giugno dell’anno precedente. 
Ad ogni scadenza annuale, se si sarà verifi cata una variazione in più o in meno rispetto all’indice 
inizialmente adottato o a quello dell’ultimo adeguamento, o al loro equivalente, il premio, i massimali, 
le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, in frazione o in periodo di 
tempo verranno aumentati o ridotti in proporzione. 
L’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della prima rata annua successiva alla data 
di rilevazione, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice 
di riferimento. 
Qualora, in conseguenza della variazione dell’indice, il premio, i massimali, le franchigie e gli 
altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, in frazione o in periodo di tempo venissero 
a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà di ciascuna delle Parti 
di rinunciare all’ulteriore aggiornamento della polizza, mediante lettera raccomandata spedita 
all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. 
In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente condizione contrattuale cesserà di 
avere vigore, ed il premio, i massimali, le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in 
percentuale, 
in frazione o in periodo di tempo rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento 
effettuato. 
In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà 
l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto 
all’ultimo adeguamento. Mancando l’accordo, varranno le norme previste per il caso di raddoppio 
degli importi iniziali. 
 

Condizioni Generali di Assicurazione 
Adeguamento automatico 
(Che integrano le Condizioni Generali quando l’assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi di 
seguito indicati). 
1. MEZZI SGOMBRANEVE - MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DI COSE - 
SCALE AEREE 
L’assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale. 
2. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - STAZIONI DI SERVIZIO PER VEICOLI A MOTORE - 
STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO 
a) Qualora non siano espressamente esclusi nella descrizione del rischio, l’assicurazione comprende 
i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti 
a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifi chino nel 
luogo dove si esercita l’attività assicurata, e non siano diretta conseguenza dei lavori di 



riparazione e di manutenzione meccanica. 
b) L’assicurazione comprende i danni causati dal carburante venduto, restando esclusi quelli 
dovuti a vizio originario del prodotto. 
Le garanzie a) e b) vengono prestate, per ogni sinistro, con l’applicazione della franchigia di 
Euro 150,00. 
Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio. 
3. GRANDI MAGAZZINI - SUPERMERCATI - DEPOSITI COMMERCIALI 
L’assicurazione vale solo se l’Assicurato detiene merci in conformità a norme e regolamenti 
disciplinanti l’esercizio della sua attività. 
Qualora nella descrizione del rischio sia prevista l’estensione al rischio dello smercio, l’assicurazione 
comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il 
periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, restando esclusi i 
danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. 
Per i generi alimentari prodotti nei locali nei quali si svolge l’attività per la quale è prestata 
l’assicurazione, 
la garanzia comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto. 
Restano comunque sempre esclusi dall’assicurazione le spese e gli oneri per il ritiro dal 
mercato dei prodotti. 
È escluso il rischio derivante dall’eventuale esistenza di distributori di carburante. 
4. IMPRESE DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI, MONTACARICHI, MONTAVIVANDE, 
SCALE MOBILI 
Qualora nella descrizione del rischio sia prevista l’estensione di garanzia ai danni avvenuti dopo 
il compimento dei lavori di manutenzione, l’assicurazione viene prestata, a parziale deroga 
 

Condizioni speciali 
dell’Art. 8.1 lett. h 5), per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di difettosa, 
omessa o ritardata esecuzione dei lavori stessi. 
Sono comunque sempre esclusi i danni alle apparecchiature oggetto di manutenzione e ai 
relativi impianti. 
La garanzia vale solo se la manutenzione è effettuata su impianti che siano stati collaudati o 
certifi cati provvisoriamente dagli organismi a ciò preposti a norma di legge. 
5. PALESTRE - CENTRI PER TRATTAMENTI IGIENICI CON CONTROLLO MEDICO - 
MASSAGGIATORI - CALLISTI E PEDICURE 
L’effi cacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette 
all’esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta. 
La garanzia comprende anche i danni cagionati in occasione dello svolgimento dei servizi professionali 
prestati dall’Assicurato a domicilio dei clienti. 
6. MENSE AZIENDALI - CATERING - DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE 
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante 
il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi 
quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. 
Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, 
l’assicurazione 
vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. 
Restano comunque sempre esclusi dall’assicurazione le spese e gli oneri per il ritiro dal 
mercato dei prodotti. 
7. ISTITUTI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, SCUOLE, COLLEGI E CONVITTI - 
ISTITUTI DI CORREZIONE - COLONIE - ORATORI E RICREATORI 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti 
all’istituto nell’esercizio dell’attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà 
in rivalsa nei loro confronti. L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato 
derivante dall’esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. 
Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile 
all’Assicurato nella qualità di committente. L’assicurazione non comprende i rischi relativi 
all’esercizio di teatri, cinematografi , piscine e tribune. 
8. ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE 
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato, degli associati o degli allievi per 



danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive 
non sono considerati terzi tra loro. 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar. 
L’assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, 
impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, 
stadi, arene, ippodromi, velodromi, sferisteri. 
L’assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline 
sportive persone non associate. 
L’effi cacia dell’assicurazione è subordinata: 
› al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell’Assicurato, o con rapporto di collaborazione 
regolarmente instaurato ai sensi di legge, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da 
essi svolta; 
› al possesso dei requisiti fi sici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita 
certifi cazione medica ove richiesta. 
9. CINEMATOGRAFI - TEATRI 
La garanzia è effi cace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle 
competenti autorità. 
Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, 
mentre sono compresi i rischi relativi all’esercizio di bar. 
Nel caso in cui esista servizio di guardaroba custodito, è sempre valida, e quindi si intende a 
tutti gli effetti contrattuali richiamata, l’Estensione di garanzia E). 
Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. 
10. RITROVI - SALE DA GIOCHI - CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI 
L’assicurazione è effi cace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle 
competenti autorità. Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. 
Sono esclusi dall’assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, 
mentre sono compresi i rischi relativi all’esercizio di bar. 
11. VELOCIPEDI DA NOLEGGIO 
Per i danni cagionati da velocipedi adibiti a noleggio la garanzia è prestata, per ogni sinistro, 
con l’applicazione della franchigia di Euro 150,00. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato. 
12. ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI 
L’assicurazione non comprende: 
› la responsabilità civile personale dei partecipanti per danni arrecati a terzi o ad altri partecipanti; 
› i rischi relativi allo svolgimento di attività di carattere motoristico. 
Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. 
(Applicabili solo qualora siano state espressamente richiamate sul modulo di polizza) 
A. LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO - RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURATO 
Premesso che l’Assicurato appalta o subappalta parte dei lavori - in misura non superiore alla 
percentuale, indicata sul modulo di polizza, del valore globale di ogni singola opera o appalto - 
l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato stesso per i danni 
cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle 
attività per le quali è prestata l’assicurazione, per conto dell’Assicurato stesso. 
La garanzia è effi cace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente 
concluso ai sensi di legge. 
B. LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO - RESPONSABILITÀ 
DELL’ASSICURATO E DEGLI APPALTATORI O SUBAPPALTATORI 
Premesso che il premio di polizza è stato convenuto in base al fatturato o al valore delle opere, 
l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati 
a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività 
per le quali è prestata l’assicurazione, per conto dell’Assicurato stesso. 
È assicurata altresì la responsabilità civile delle ditte appaltatrici o subappaltatrici per i danni 
materiali e diretti cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi. 
La garanzia è effi cace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente 
concluso ai sensi di legge. 
C. RIDUZIONE FRANCHIGIA DANNO BIOLOGICO 
Le condizioni previste all’Art. 2.1 lett. b) si intendono abrogate e così sostituite: 
“ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni provocati a seguito di infortunio non 
rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.L. 23 febbraio 2000 n. 38, 



cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali 
dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. La garanzia viene prestata con l’applicazione 
di una franchigia fi ssa di Euro 5.000,00 per ogni danneggiato. Tale franchigia non viene applicata 
nel caso in cui, a seguito dell’infortunio, si sia verifi cata la morte”. 
D. LESIONI PERSONALI SUBITE DA APPALTATORI O SUBAPPALTATORI E LORO 
PRESTATORI DI LAVORO 
A parziale deroga dell’Art. 7 lett. c), sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti 
in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), e sino alla concorrenza dei mas- 
simali previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità civile nei confronti di prestatori di 
lavoro, i titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici ed i loro prestatori di lavoro, sempreché 
dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come defi nite dal 
Codice Penale. 
La garanzia è effi cace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente 
concluso ai sensi di legge. 
E. DANNI ALLE COSE CONSEGNATE EX ART. 1784 DEL CODICE CIVILE 
A parziale deroga dell’Art. 8.2 lett. e 1), e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, 
la garanzia comprende per ogni danneggiato, entro il massimale previsto in polizza per i danni 
a cose, e comunque non oltre Euro 500,00, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, 
distruzione o deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la 
responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’art. 1784 del Codice Civile, ferma l’esclusione per 
i danni alle cose non consegnate. 
L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, 
valori, veicoli e unità naviganti in genere e cose in essi contenute. 
Sono altresì esclusi dall’assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature 
per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, 
smacchiatura e simili. 
F. DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O 
SCARICATE 
A parziale deroga degli Artt. 8.2 lett. e 1) e 8.2 lett. h 6), la garanzia RCT comprende i danni alle 
cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, purché tali danni dipendano 
da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato. 
La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l’applicazione dello scoperto del 10%, con il 
minimo di Euro 500,00, ed entro il massimale previsto in polizza per i danni a cose, con 
il limite pari ad 1/3 del massimale stesso, e comunque non oltre Euro 105.000,00. 
Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è 
operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, 
sempre che tali cose non siano utilizzate dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività 
descritta in polizza. Tale garanzia è prestata per ogni sinistro con l’applicazione dello scoperto 
del 10%, con il minimo di Euro 500,00, ed entro il massimale previsto in polizza per i danni a 
cose, con il limite pari a Euro 26.000,00.Qualora sia operante anche l’Estensione di garanzia G) - 
Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività, ed un sinistro risarcibile ai sensi 
della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della suddetta Estensione G), 
la Società non pagherà somma superiore a Euro 260.000,00 per entrambe le fattispecie di 
danno. 
G. DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI, TOTALI O PARZIALI, DI ATTIVITÀ 
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 8.2 lett. g 3), la garanzia RCT comprende i danni 
derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, 
agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. 
La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l’applicazione dello scoperto del 10%, con il minimo 
di Euro 500,00, ed entro il massimale previsto in polizza per i danni a cose, con il limite 
pari ad 1/3 del massimale stesso, e comunque non oltre Euro 260.000,00. 
H. MALATTIE PROFESSIONALI 
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 8.3 lett. b), la Società, nei limiti dei massimali previsti 
per la garanzia di Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro, si obbliga a tenere 
indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale 
civilmente responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le 
malattie professionali indennizzate dall’INAIL, contratte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti. 
L’estensione esplica i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore 
a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi 



e verifi catisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. 
Il massimale indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società: 
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, 
originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; 
b) per più danni verifi catisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. 
La garanzia non vale: 
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale 
precedentemente indennizzata o indennizzabile; 
2) per le malattie professionali conseguenti: 
a) all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte di rappresentanti 
legali dell’impresa o di coloro che svolgono le funzioni di “Datore di lavoro” ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008; 
b) all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei 
mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti 
legali dell’impresa o di coloro che svolgono le funzioni di “Datore di lavoro” ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008. 
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verifi catisi successivamente al 
momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono 
essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla data di cessazione della 
garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione 
del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si intende 
elevato a due anni. 
Relativamente alle malattie professionali restano inoltre confermate anche le esclusioni di cui 
all’Art. 8 punto 1. 
 
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifi che e/o controlli sullo 
stato degli stabilimenti e/o dei luoghi di lavoro nei quali si svolge l’attività dell’Assicurato, ispezioni 
per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie 
e la documentazione necessaria. 
Ferme, in quanto compatibili, le norme in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo 
di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante 
nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti 
relativi al caso denunciato. 
L’assicurazione è effi cace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in 
regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge. 
 
 

Definizioni 
Nel testo della presente polizza, si intendono per: 
› Assicurato 
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
› Assicurazione 
Il contratto di assicurazione. 
› Contraente 
Il soggetto che stipula l’assicurazione. 
› Cose 
Sia gli oggetti materiali sia gli animali. 
› Franchigia 
L’importo prestabilito che, in caso di danno, l’Assicurato tiene a suo carico e che viene detratto 
dal risarcimento. 
› Polizza 
Il documento che prova l’assicurazione. 
› Premio 
La somma dovuta dal Contraente alla Società. 
› Prestatori di lavoro 
I dipendenti o parasubordinati (compresi i collaboratori a progetto) e i non dipendenti che prestano 



la loro attività ai sensi del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 (cd. Legge Biagi). 
› Rischio 
La probabilità che si verifi chi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. 
› Scoperto 
La quota di danno liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno, 
che rimane a carico dell’Assicurato. 
› Sinistro 
Il verifi carsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
› Società 
Alleanza Toro S.p.A. 


