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Informazioni relative all'Impresa

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto PAC Professionista

Durata del contratto

Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in
Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.
Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.
Società del Gruppo ACI.
Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009
Patrimonio netto: € 353.000.000
Capitale sociale : € 55.000.000
Totale delle riserve patrimoniali: € 328.000.000
Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità

disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione sugli aspetti fondamentali delle garanzie prestate con il Mod. 13 PAC e
non hanno natura di pattuizioni contrattuali.
Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente fascicolo.

Il Mod. 13 PAC è un programma assicurativo per la tutela dell'attività professionale e delle persone che la svolgono ed è articolato come
segue:

Incendio ed eventi assimilati
Furto e rapina
Rottura di vetri e insegne
Guasti di apparecchiature elettroniche
Responsabilità civile per danni a terzi e a dipendenti

Escludendo contratti di durata temporanea inferiore all'anno, il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di
disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si
rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il
periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. 1.3 delle Norme che regolano l'assicurazione
in generale; o la data di durata del contratto, qualora di durata inferiore all'anno.

Salvo eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte in appendici contrattuali e/o allegati di polizza sottoscritte dalle parti, il
contratto prevede le seguenti coperture:

di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

2.1 Rischi Assicurati
2.2 Esclusioni
2.3 Caratteristiche del Fabbricato
2.4 Rinuncia alla rivalsa
2.5 Buona Fede
2.6 Anticipo indennizzi
2.7 Ricorso Terzi

di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:
3.1 Rischi Assicurati
3.2 Esclusioni
3.3 Trasloco delle cose assicurate
3.4 Mezzi di protezione e chiusura dei locali
3.5 Indennizzo per casi particolari
3.6 Recupero delle cose rubate
3.7 Garanzie complementari

Incendio

Furto
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La presente Nota Informativa e’ redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP
ma il suo contenuto non e’ soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione
prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni
normative, si rinvia al sito internet della Societa' www.sara.it

(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)
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Cristalli

Elettronica

Responsabilità civile

alla Parte Seconda - Esercizio di Professioni Liberali indicate all'Art. 7.8

alla Parte Terza - Esercizio delle Professioni Sanitarie

Esempio di liquidazione risarcimento o dell'indennizzo
(per Responsabilità Civile ved. anche quanto previsto dall'art. 1917 C.C. II comma):

di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:
4.1 Rischi Assicurati
4.2 Esclusioni
4.3 Rinuncia alla rivalsa

di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:
5.1 Rischi Assicurati
5.2 Esclusioni
5.3 Somma assicurata e scoperto
5.4 Assistenza Tecnica

di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:
7.1 Oggetto dell'assicurazione
7.2 Persone non considerate terze
7.3 Rischi assicurati
7.4 Esclusioni
7.5 Estensione territoriale
7.7 Studio associato

Relativamente alla Responsabilità civile si rimanda altresì:
- agli artt.:

7.8 Oggetto dell'Assicurazione
7.9 Requisiti Professionali
7.10 Persone non considerate terzi
7.11 Esclusioni
7.12 Inizio e Termine della garanzia
7.13 Limiti della garanzia
7.15 Effetto sulle polizze sostituite
7.16 Estensione Territoriale
7.17 Condizioni Particolari:
A) Sanzioni di natura fiscale
B) Servizio cambiario
C) Praticante avvocato
D) Curatore Fallimentare
E) Funzioni di sindaco

- agli Artt.:
7.18 Oggetto dell'Assicurazione
7.19 Requisiti professionali
7.20 Persone non considerati terzi
7.21 Esclusioni
7.22 Inizio e termine della garanzia
7.23 Estensione territoriale
7.24 Limite di risarcimento
7.25 Effetti sulle polizze sostituite
7.26 Vincolo di solidarietà
7.28 Condizioni Speciali:
1) Medico Legale
2) RC dei medici specializzandi
3) Implantologia odontoiatrica

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente/Assicurato si illustra di seguito, con un esempio, il meccanismo di funzionamento
della franchigia e dello scoperto:

Franchigia Euro 50,00
Danno Euro 1.500,00
Risarcimento Euro 1.450,00

Scoperto 10% con minimo di Euro 300,00
Danno Euro 5.000,00
Indennizzo Euro 4.500,00 (dato da importo del danno - scoperto 10% del dannno stesso)

In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che

Applicazione di franchigia

Applicazione di Scoperto

Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
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influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo,
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e come disciplinato dall' Art. 1.1
delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Si richiama anche l'Art. 1.2 Altre assicurazioni, della normativa di polizza.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo
nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. e come disciplinato dall' Art. 1.5 delle Norme che regolano
l'assicurazione in generale
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente
e dell'Assicurato come previsto dall'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disciplinato dall’Art. 1.6 delle Norme che
regolano l'assicurazione in generale.

Assicurato Avvocato
Il sinistro si riferisce ad attività di amministratore di stabili condominiali che l'Assicurato ha iniziato a svolgere successivamente e che non
ha comunicato alla Società né ha corrisposto il relativo premio.
Il sinistro non è indennizzabile

Escludendo contratti di durata temporanea inferiore all'anno emessi su richiesta dell'Assicurato il premio di polizza è annuale.
E' però consentito laddove pattuito il frazionamento in rate semestrali

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati

all'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
c) denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante

potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del
ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la
responsabilità civile auto.

Presso le Agenzie della Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono
accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'Agente.

Se non espressamente richiesto dall'Assicurato il contratto è stipulato nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) dei
massimali e del premio, come disciplinato dall'Art. 8.1

Per le garanzie Incendio, Cristalli e Responsabilità civile la polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle
persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge sempreché l'Assicurato stesso non eserciti tale azione.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione
dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Art. 1.8 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte
di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative.

Si rimanda anche:
a quanto previsto dagli Artt. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 (Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed
Elettronica)
a quanto previsto dall'Art. 7.6, 7.14 e 7.27 (relativamente alla Garanzia Responsabilità civile)
a quanto previsto a pag. 35 Come comportarsi in caso di sinistro
a quanto previsto a pag. 37 Lettera Tipo per la Denuncia del Sinistro

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai
sensi dell'art. 2952 comma 2 Codice Civile.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. (Art. 2952 comma 3 Codice Civile).

Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di
ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso
il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta.

Aggravamento e diminuzione del rischio

Premio

Mezzi di pagamento

Adeguamento del premio e dei massimali

Rivalse

Diritto di recesso in caso di sinistro

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Legge applicabile

Esempio di aggravamento del rischio:
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Regime fiscale

Altre assicurazioni

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Reclami

Procedure liquidative e gestione delle vertenze di danno

Glossario

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le
seguenti aliquote attualmente in vigore:

Incendio, furto e responsabilità civile: 22,25 % (di cui 1% di addizionale antiracket)
Elettronica, Danni Indiretti: 21,25%
Tutela legale: 21,25%
Assistenza: 10%

Il contraente o l'Assicurato 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, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il
nome degli altri, come previsto dall'Art. 1910 c.c.. Art. 1.2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società,
entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto e fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1913 C.C.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'Art. 1915 C.C.
Art. 1.7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa -
Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga
soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo
trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

si rimanda a quanto dispongono gli artt. da 6.1 a 6.10

Fatto salvo anche quanto previsto in materia di conciliazione delle vertenze, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione
delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o
tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.
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 riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe
od ammende ne delle spese di giustizia penale.

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il
significato di seguito precisato.

: Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante
con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata

: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in
polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono
comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

: Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere,
provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.
Sono esclusi Valori, Preziosi e Oggetti d'Arte

: attività dichiarata in polizza
: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

: il contratto di assicurazione;
: Fabbricato e Contenuto

: L'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio - Attrezzature - Macchinario; Merci; Cose particolari; Valori - Preziosi - Oggetti
d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza:

: materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di
consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi
esplodenti, infiammabili e merci speciali nei quantitativi massimi previsti dall'art. 3.2. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se
iscritti al PRA, qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna
o custodia. Sono esclusi: Cose Particolari e Valori - Preziosi - Oggetti d'Arte.

relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica

relativamente alla Sezione RCG

Abitazione

Addetti

Arredamento domestico

Attività assicurata
Assicurato
Assicurazione
Beni assicurati
Contenuto

Merci
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: macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti elettrici diversi da quelli fissi di
illuminazione; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; mobilio ed arredamento industriale,
nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento delle dipendenze; serbatoi e silos non in muratura e altri impianti diversi da
quelli compresi nella definizione di fabbricato; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; mobilio e arredamento d'ufficio in
genere, cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione
all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali di
quanti sono presenti in azienda (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione). Sono altresì comprese le
migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato qualora lo stesso non sia assicurato.

: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori,
unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di
processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per
loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di
alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche);
personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di
prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi
i telefoni cellulari.

: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette
stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede,
dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

: qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda ma siano di pertinenza
dell'azienda stessa ed inerenti l'attività dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri,
sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di
argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un
valore; ricette (fustelle farmaceutiche); preziosi:gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti
metalli, pietre preziose, perle. Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di
assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte
del Contenuto. Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende
stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

: il soggetto che stipula il contratto;
: sia gli oggetti materiali che gli animali

: inadempimento di una obbligazione contrattuale
: danno conseguente a fatto illecito

: danni conseguenti a morte, lesioni personali e danneggiamenti a
cose di terzi

: Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed
aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

i: Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad
esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplodenti gli esplosivi considerati
dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata
velocità.

: Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso
altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia
quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita
all'attività assicurata. Sono compresi: opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; fissi ed infissi; impianti idrici,
igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva
centralizzata, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura
o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore
artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché
realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private. E' esclusa l'area e
quanto compreso nella definizione di Contenuto. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante
delle parti comuni.

: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato
: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti

parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione
: per valore delle ricette si intende il credito che essa rappresenta, ovvero l'importo ottenuto

detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.
: Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché

quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.
: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

: Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei
frammenti verso l'interno.

: Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che puo' autoestendersi e propagarsi.
: La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di

fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
: impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.

: impresa collegate ad altra impresa e controllata da una capogrupppo o impresa che possiede una partecipazione

Macchinario - Attrezzature - Arredamento d'ufficio

Apparecchiature elettroniche

Cose Particolari

Valori, Preziosi e Oggetti d'arte

Contraente
Cose
Danno contrattuale
Danno extracontrattuale
Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività

Dipendenze

Esplodent

Esplosione

Estorsione

Fabbricato

Familiari
Fatturato

Fustelle farmaceutiche (ricette)

Fissi/Infissi - Serramenti

Furto
Implosione

Incendio
Incombustibilità

Impresa capogruppo (o società madre)
Impresa collegata
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(non maggioritaria) in altra impresa.
: un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo.

: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
: Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a

35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
gas combustibili;
liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.
: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone

decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in
aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale
interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo

: Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie
plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e
scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

: La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o
sedimentazioni.

: Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza (mod. 31/AP).
: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o

deterioramento di cose
: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le

coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza
: il documento che prova l'assicurazione;
: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per

gli altri.
: Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che

le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.
: la possibilità che si verifichi il sinistro

: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato
: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

: una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in
più periodi assicurativi

: Sara Assicurazioni Spa
: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

: L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
: Conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno

o comunque non interamente protetto da struttura muraria.
: Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per

uso o altra causa.
: Per il fabbricato: spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche

costruttive, escluso solo il valore dell'area. Per le cose facenti parte del contenuto: le spese necessarie per costruire a nuovo le parti
distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti
per uso, qualità e rendimento.

: Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene
accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del
Codice Civile.

: Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di
ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono
considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito
(vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza

Impresa controllata
Indennizzo
Infiammabili

Massimale

Merci speciali

Occlusione

Partita
Perdita patrimoniale

Periodo assicurativo

Polizza
Premio
Rapina

Regola proporzionale

Rischio
Scoperto
Sinistro
Sinistro in serie

Società
Solaio
Tetto
Tubo interrato

Valore commerciale

Valore a nuovo

Valore Intero

Vetro antisfondamento

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con
particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli
obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto, i periodi di carenza contrattuale ed il recesso delle
parti.

Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa.

l

l

l

l

l

Il Rappresentante Legale
Alessandro Santoliquido
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Presentazione
 

Professionista eun programma assicura[ivo per la wtela dell'a[tivica professionale e delle persone che 
la svolgono. 

La documemazione di polizza ecostiwita da: 
• un'unica raccoha di condizioni d'assicurazione (mod. 13 PAC) e da una separata scheda di coperwra: 

Protezione patrimonio (mod. 11 PAC): 
- comro I'incendio ed evemi assimilati; 
- comro iI funo e la rapina: 
- contro Ja rottura di ve[ri ed insegne; 
- comro i guasti di apparecchiature elemoniche; 
- comro Ie richieste di indennizro per danni a terzi e/o dipendenti. 

Si suggerisce di verificare i dati anagrafici, iI codice fiscale, Ie garanzie prescelre con Ie relHive voci e 
somme assicurate, I'ubicazione dello studio e Ie dichiarazioni poste sui retro delle schede di polizza. 

Presentazione

Professionista eun programma assicura[ivo per la tutela dell'a[tivira professionale e delle persone che
la svolgono.

La documemazione di polizza ecostituita da:
• un'unica raccol[a d.i condizioni d'assicurazione (mod. 13 PAC) e da una separata scheda di copertura:

Protezione patrimonio (mod. II PAC):
- contro l'incendio ed eventi assimilati;

contro il furto e la rapina;
- conrro Ja rottura di vetri ed insegne;
- contro i guasti di apparecchiature elemoniche;
- contro Ie richieste di indennizw per danni a terzi e/o dipendenti.

Si suggerisce di verificare i dati anagrafici, il codice fiscale, Ie garanzie prescelre con Ie relative voci e
somme assicurate, l'ubicazione dello studio e Ie dichiarazioni poste sui retro delle schede di polizza.





Norme che regolano il Contratto 

Mod. 13 PAC 

Ed. 7/04 

Norme che regolano il Contratto

Mod. 13 PAC

Ed. 7/04
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Condizioni Generali di Assicurazione 
L:Ass;curaz;one ;n generale 

Definizioni 

Nel testO di polizza si intendono per: 

Assicurazione: 

Polizza: 

Contraente: 

Assicurato: 

Societa: 

Premio: 

Rischio: 

Sinistro: 

Indennizzo: 

Studio: 

Addetti: 

Perdite Patrimoniali: 

Danni: 

Scheda di polizza: 

iI contrattO di assicurazione. 

i document; che provano I'assicurazione. 

iI soggerto che stipula l'assicurazione. 

iI soggerto it cui interesse eproterto daJl'assicurazione. 

Sara Assicurazioni Spa. 

la somma dovura daJ Contraente alia Societ". 

la probabilica che si verifichi it sinistro e I'entit" dei danni che possono 
derivarne. 

it verificarsi del fatto dannoso per iI quaJe eprestara Ja garanzia assicura
tiva. 

la somma dovuta daJla Societ" in caso di sinistro. 

l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quaJi viene 
esercitata I'attivita professionaJe, compresi eventuaJi locali non comuni
canti rna siti nelJo stesso complesso immobiliare e adibiti a servizi di pet
tinenza dello studio medesimo. 

il titolare, nonche anche se suoi familiari, i collaboratori, i ptaticanti, i 
coadiutoti, i sostituri di concerto e i dipendenti in genere che prestano la 
loro opera nello studio. 

I'esclusivo pregiudizio economico causato a terzi, risatcibile a termini di 
legge, che non sia conseguenza di morte 0 lesioni personali e/o distru
zione 0 deterioramento di cose. 

il danno risarcibile a sensi di legge in conseguenza eli morte 0 lesioni pet
sonali, distruzione 0 deterioramento di cose 0 animaJi. 

il documento, stampato mod. IIIPAC, che viene sottoscritto daJle Parti e 
che riporta Ie specifiche indicazioni e partuizioni della polizza della quaJe 
ne costiruisce parte integrante. 

--_.__.--

9 

Condizioni Generali di Assicurazione
rAssicurazione in generate

Definizioni

Nel testo di polizza si intendono per:

Assicurazione:

Polizza:

Contraente:

Assicurato:

Societa:

Premio:

Rischio:

Sinistro:

Indennizzo:

Studio:

Addetti:

Perdite Patrimoniali:

Danni:

Scheda di polizza:

il contratto di assieurazione.

i documenti che provano I'assicurazione.

il soggetto che stipula l'assicurazione.

il soggetto il cui interesse eprotetto dall'assicurazione.

Sara Assieurazioni Spa.

la somma dovuta dal Contraente alia Societa.

la probabilitil che si verifichi il sinistro e I'entita dei danni che possono
derivarne.

il verificarsi del fatto dannoso per il quale eprestata la garanzia assicura
tiva.

la somma dovuta dalla Societil in caso di sinistro.

I'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene
esercitata I'attivita professionale, compresi eventuali locali non comuni
canti rna siti nello stesso complesso immobiliare e adibiti a servizi di per
tinenza dello studio medesimo.

il titolare, nonche anche se suoi familiari, i collaboratori, i praticanti, i
coadiutori, i sostituti di concetto e i dipendenti in genere che prestano la
10ro opera nello studio.

I'esclusivo pregiudizio economico causato a teni, risarcibile a termini di
legge, che non sia conseguenza di motte 0 lesioni personali e/o distru
zione 0 deterioramento di cose.

il danno risarcibile a sensi di legge in conseguenza eli motte 0 lesioni per
sonali, distruzione 0 deterioramento di cose 0 animali.

il documento, stampato mod. II/PAC, che viene souoscritto dalle Pard e
che riporta Ie specifiche indicazioni e pauuizioni della polizza della quale
ne costituisce patte integrante.
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1 - Norme che regolano I'assicurazione in generale
 

1.1 Dichiarazioni relative aile circostanze del 

rischio 
Le dichiarazioni inesatte e Ie reticenze del Contraenle elo 

dell'Assicurato relative a circosranze che influiscono swla 

vaJutazione del [ischia, possono comporrare la perdita fO

rale 0 paniaJe del dicino all'indenniz20 nonche la cessa

zione sressa dell'assicurazione ai sensi degli ar[c. 1892, 

1893 e 1894 c.c. 

1.2 Altre assicurazioni 
11 Comraeme 0 l'Assicuraro cleve comunicare per iscrino 

alia Sociera l'esisrenza e la successiva sripulazione di aJrre 

assicurazioni per gli scessi rischi. In caso di sinisrro I'Assi

curaco cleve dame avviso a tutti gIi a5sicuracori, indicando 

a ciascuno il nome degli ahci at sensi dell'an. 1910 C.C. 

1.3 Pagamento del premio 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giomo indicaco 

in polizza se if premia 0 la prima rata di premia sono stari 

pagari; altrimenri ha eff"etto dalfe ore 24 del giomo del pa~ 

gamento. Se it Contraente non paga i premi 0 Ie rate di 

premio successivi, l'assicurazione resra sospesa dalle ore 24 

del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e ri

prende vigore dalle ore 24 del giomo del pagamento, fermi 

Ie successive scadenze ed il dirirto della Sociera aI paga

menta dei premi scaduti ai sensi dell'an. 1901 C.C. 

1.4 Modifiche dell'assicurazione 
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere 

prevare per iscrirto. 

1.5 Aggravamento del rischio 
Jl Contraente 0 l'Assicurato deve dare eomunicazione 

sairta alia Sociera di ogni aggravamenro del rischio. Gli 

aggravamenti del rischio non nori 0 non aecerrati dalla So

eiera possono componare la perdita rotale 0 parziale del 

dirirro all'indennizzo nonche la cessazione stessa dell'assi

eurazione ai sensi dell'an. 1898 C.C. 

1.6 Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del risehio la Sociera etenura a ri

dune il premio 0 le rare di premio successive alia comuni

cazione del Conrraente 0 dell'Assicuraro ai sensi dell'art. 

1897 C.C. e rinuncia aI relativo dirino di recesso. 

1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
 

(vedi anche art. 6.2)
 

In caso di sinistro, I'Assicurato deve dame avviso serirro aI

I'Agenzia alia quale eassegnata la polizza oppure alia 50


cieta entre rre giomi cia quando ne ha avuro conoscenza, ai
 

sensi dell' art. 1913 c.c.
 
L'inadempimemo di rale obbligo puo comportare la per


dira torale 0 paniale del dirirro all'indennizzo, ai sensi
 

dell'art. 1915 c.c.
 

1.8 Recesso in caso di sinistro
 
Dopo ogni denuncia d.i sinistro e fino al 60° giomo da1
 
pagamento 0 Muto dell'indennizzo il Contraente 0 ]a
 

Sociecl possono recedere dalI'assicurazione con preav


visa di 30 giomi.
 

In tal caso La Socied, entro IS giami dalla data di effica


cia del recesso, rimborsa La parte di premio mama al
 
periodo d.i rischio non corso, esdusa soltanto l'imposta.
 

1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di as

sicurazione 
In trnIDcanza di disdetta, mediante lettera raccoman

data sperlita almena 60 giomi prima dena scadenza 

deU'3sicurazione, quesrultima eprorogata per un 

anno. 

Per i casi nei quali la legge od it comrarro sl riferiscono al 

periodo di assicurazione, quesro SI intende srabilito nella 

durara di un anno, salvo che l'assicurazione sia S[3.ra sripu

lara per una minme durara. nel caso esso coincide con la 

durata. del comra(ro. 

1.10 Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relarivi all' assicurazione sono a carico del 

Contraenre. 

1.11 Rinvio aile norme di legge 
Per quanto non equi diversameme regolaro, valgono Ie 

nmme della Jegge iraliana. 
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1 - Norme che regolano I'assicurazione in generale

1.1 Dichiarazioni relative aile circostanze del
rischio
Le dichiarazioni inesatte e Ie rericeoze del Contraente e/o

dell'Assicurato relative a circosranze che influiscono sulfa

valutazione del rischio. possono comporrare 1a perdita co

tale 0 paniale del dirino alJ'indennizzo nonche: la cessa

zione stessa dell'assicurazione ai sensi degli ant. 1892,

1893 e 1894 e.C.

1.2 Altre assicurazioni
H Conrraente 0 l'Assicuraro cleve comunicare per iscritm

alia Sociera l'esistenza e la successiva stipulazione di a]rce

assicurazioni per gli nessi rischi. In caso di sinisrro I'Assi

curaco cleve dame avviso a curti gIi assicuracori, indicando

a ciascuno il nome degli aIrei ai semi del1'an. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio
L'assicurazione ha effeno dalle ore 24 del giomo indicaco

in polizza sc if premio 0 la prima rata di premia 50no srati

pagati; ahrimemi ha effeno dalle ore 24 del giorno del pa

gamenm. Se it Conrraenre non paga i premi 0 Ie rare di

premio successivi, l'assicurazione resra sospesa dalle ore 24

del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e ri~

prende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamenro, fermi

Ie successive scadenz.e ed il dirino della Sociedt aI paga

memo dei premi scaduri ai sensi delran. 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazione
Le evenruali modifiche dell'assicurazione devono essere

provare per iscrirw.

1.5 Aggravamento del rischio
II Conrraeme 0 I'Assicuraw deve dare comunicazione

sairta alIa Socied di ogni aggravamemo del rischio. Gli

aggravamenri del rischio non nori 0 non accetrari dalla So

eiera. possono oomponare la perdita rotale 0 parziale del

dirirw all'indennizzo nonehe la eessazione 5ressa dell' assi

curazione ai sensi dell'an. 1898 C.c.

1.6 Diminuzione del rischio
Net caso di diminuzione del rischia la Sociera erenllta a ri

durre il premio 0 Ie rare di premio successive alia comuni-

cazione del Contraente 0 dell'Assicuraro ai sensi dell'arr.

1897 C.c. e rinuncia aJ relativo dirino di recesso.

1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
(vedi anche art 6.2)

In caso di sinisrra, l'Assicuram deve dame avviso serino aI
I'Agenzja alIa quale eassegnata la polizza oppure alia 50

ciera enreo rre giorni da quando ne ha avllto conoscenza, ai

sensi dell'an. 1913 e.e.

L'inadempimento di rale obbligo pub componarc la per

dira rorale 0 parziale del dirirro all'indennizzo, a1 sensi

dell'an. 1915 e.C.

1.8 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino aI 60° giomo dal

pagamento 0 rifiUlO deU'io.dennizzo il Contraente 0 la
Sociecl possono recedere dall'assicurazione con preav

viso di 30 giomi.

In tal caso Ia Societi, entro 15 giomi da11a data di effica

cia del recess<>, rimborsa Ia parte di prem.io relativa al
periodo di rischio non corso, esclusa soltanto ['imposta.

1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di as
sicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman

data spedita almeno 60 giomi prima deUa scadcnza

deU'3&sicura.zione, quest'ultima eprorogata per un

anno.

Per i casi nei quali la legge od il eonrrarro si riferiscono aI
periodo di assicurazione. questa si inrende srabiliro nella

durara d.i un anno. salvo che l'assicurazione sia S[3.ra sripu

lara per una minore durara. nel caso esso coincide con la

durara del conrrarro.

1.10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relarivi a1l'assicurarione sono a carico del

Conrracnre.

1.11 Rinvio aile norme di legge
Per quanta non equi diversamenre regolata. valgono Ie

norme della legge i[aJiana.
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La protezione del patrimonio 

Defin izioni 

Net testo di poHzza si intendono per: 

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali 

aJ cii fuoci cii appropriato focolare, che pub autoesrendersj 

e propagarsi. 

Esplosione: 10 sviluppo cii gas 0 vapori ad alra tempera

tura e pressione, dovuro a reazione chimica che si auropro

paga con elevata velocita. 

Scoppio: it repentino dirompersi cli contenitOri per ec

cesso cii pressione inrerna cii fluidi, non dovuw ad esplo

sione; gli effeCti del gelo 0 del colpo d' ariete non sana 

considerati scoppio. 

Furta: I'impossessamenro cii cose mobili a!t[ui mediante 

violenza 0 minaccia aHa persona che Ie detlene. 

Rapina: la sotuazione di cose mobili altrui mediante vio

lema 0 minacda alla persona che Ie deriene. 

Scippo: Hfuno commessa strappando ie cose di mano 0 

cii dasso alIa persona che Ie detiene. 

Scasso: il forzamento 0 la rottura delle serrature 0 dei 

mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che illoro re

golare funzionamemo risulti successivamente impossibile; 

non escasso fa sola rottura d.i vetro non antisfonda

mento. 

Franchigia: l'importo in cifra fissa che viene detratto 

dall'indennizro. 

Scoperto: l'imporro percemuale dell'indennizzo che ri

mane a carico dell'Assicurato scnza che egli possa assicu

raIlo presso altri, a pena di decadenza da ogni diritto al 

risarcimento. 

Fabbricato: la costruzione edile - di propriet3. 0 in loca

zione - occupaca dallo studio, esdusa I'area, compresi in

fissi, irnpianti fissi di illuminazione, idrici, igienico 

sanitari, di riscaldamemo 0 di condizionamenro e installa


zioni considerate immobili per natura 0 destinazione, in


duse rappezzerie, tinreggiature c moquettes, nonche Ie
 

eventuali quote di proprieta comune.
 

Contenuto: Ie cose che si trovano nello studio, comprese
 

queUe di propriera di terzi eccetto i beni in locazione fi


nanziaria (leasing) gia assicurati, quali;
 

a) mobilio, arredamemo, oggetti di cancelleria, registri,
 

stampanti, microfilm, articoli pubblicitari, quadri 

d'amore ed oggeui d'aIte, valori, effetti personali degli 

addetti diversi da preziosi e valori; 

b)	 apparecchiarure e macchine per uftlcio comprese queUe 

per scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, telescriventi, 

relefax, cemralini, allarmi, strumemi professionali; 

c)	 sistemi e1cttronici di elaborazione dati e relative unita 

periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal 

compmer e minielaboratori con capacira di memoria 

cenrrale superiore ad un megabyte. 

Valori: denaro. carte valori, tiroli di credito in genere, va


lori bollati e postali, il tutto inerenre aU'attivira dello Stu


dio.
 

Primo rischio assoluto: la forma di copertura che pre


vede, in caso di sinisrro, il pagamenfO dell'indennizro sino
 

a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il va


lore complessivo delle cose esistenti neilocali dello srudio,
 

senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.
 

1907 e.e.
 

Valore a nuovo: la forma di copertura in base alia
 

quale, ai fini deIJa dererminazione del risarcimemo, si fad
 

riferimento:
 

a) al costo per l'inregrale ricostruzione a nuovo del fabbri


cato con ie stesse cararrerisriche cosuuttive, cscluso 

solo il valore dell'area; 

b)	 al costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa faceme parce 

del Comenuto lettere b) e c) con alere nuove eguali 0 

equivalenti per uso, qualira e rendimenro. 
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La protezione del patrimonio

Definizioni

Nel testa di polizza si intendono per:

Incendio: la combustione con fiamma di cose materiali

al di fuoci di appropriato focolare, che puo autoestendersi

e propagarsi.

Esplosione: 10 sviluppo di gas 0 vapori ad alra tempera

tura e pressione, dovuro a reazione chimica che si aUfopro

paga con elevata velocid.

Scoppio: il repentino dirompersi di comenitori per ec

cesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplo

sione; gli efFetti del gelo 0 del colpo d'ariete non sono

considerati scoppio.

Furto: I'impossessamenro di cose mobili altrui mediante

violenza 0 minaccia alia persona che Ie detiene.

Rapina: fa sottrazione di cose rnobili aJtrui mediante vio

lenza 0 minaccia alIa persona che le dedene.

Scippo: il funo commessa strappando Ie cose di mano a

di dasso alIa persona che Ie detiene.

Scasso: il forzamento 0 Ja rottum dene serrature 0 dei

mezzi di chiwura dei locali dello studio, tali che illoro re

golare funzionamento risulti successivamente impossibite;

non escasso fa sola rottura d.i vrtro non antisfonda-

mento.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che viene detrauo

dall'indennizzo.

Scoperto: l'imporro peccemuale delrindennizw che ri

mane a carico dell'Assicurato senza che egli possa assicu~

rarlo pcesso altri, a pena di decadenza da ogni diriuo al

nsarcimemo.

Fabbricato: la costruzione edile - di propriet:! 0 in loca

zione - occupata dallo studio, esdusa l'area, compresi in

fissi, impianti fissi di illuminazione, idrici, igienico
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sanitari, di riscaldamento 0 di condirionamenro e installa

zioni considerate immobili per natura 0 destinazjone, in

duse rappezzerie, tinreggiature e rnoquettes, nonche Ie

evemuali quOte di proprieta comune.

Contenuto: Ie cose che si troVallO nello studio, comprese

queUe dj propcieca di terzi eccetto i beni in loca.zione fi
nanziaria (leasing) gia assicurati, quali:

a) mobilio, arredarnenro, oggetti di cancelleria, registri,

stampanti. microfilm, articoli pubblicitari, quadri

d'autore ed oggetti d'ane, valori, eIferti personali degli

addetti diversi da preziosi e valori;

b) apparecchiature e macchine per ufficio comprese queUe

per scrivere e da calcoto, fotocopiatrici, telescriventi,

relefax, cemralini, allarmi, strumemi professionali;

c) sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unita

periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal

computer e minielaboratori con capacit3. di memoria

cenrrale superiore ad un megabyte.

Valori: denaro, carte valori, tiroli di credito in genere, va

lori bollati e postali, il tuuo inefenre all'auiviciL dello Stu

dio.

Primo rischio assoluto: la forma di copectura che pre

vede, in ca.'iO di sinisrro, it pagamenro deH'indennizzo sino

a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia it va

lore cornplessivo delle cose esistenti nei locali dello srudio,

senza applica.zione delJa regola proporzionale di cui all'art.

1907 e.e.

Valore a nuovo: la forma di copenura in base alia

quale, aj fini della dererminazione del risarcimento, si fad

riferimento:

a) al costo per I'incegrale ricostruzione a nuovo del fabbri

caw con Ie sresse caranerisriche costfllttive, CSclWiO

solo it valore den'area;

b) al costo per it rimpiazzo di ciascuna cosa faceme parre

del Conrenuto lettere b) e c) con alrre nuove eguali 0

equivalenti per wo, qual it:! e rendimento.



2 - Norme che regolano Ie garanzie Incendio
 

2.1 Rischi assicurati 
La Sociera, nei limiri [utri convenuri in polizza, si obbliga 

ad indennizzare i cianoL mareriali e direni arrecari aile cose 

assicurare, cia: 

a) incendio; 

b) esplosione - scoppio, anche se causari cia sosranze e 

ordigni esplosivi, porche legalmente detenuti dal
l'Assicurato 0 detenuti, a sua insaputa, d.a tern 

nell'edificio nel quale si trova 10 studio; 

cJ	 fulmine; 

d) fenomeni dettrici, quali corrente, scariche ad alcri fe

nomeni e1encici, anche conseguenri ad azione del ful

mine 0 ad ele[[cicira arffiosferica: 

agli impianri elenrici ed eletrronici di perrinenza del 

fabbricaco; 

aile case facenri parte del conrenuro len. b); sempre

che risultino assicurati rispettivamcnte il fabbri

cato elo iJ contenuto. 

Questa garanzia viene prenata con la franchigia 

di € 50 per sinistro e fino a coRcorrenza. di 

€ 3.620 per periodo di assicurazionej 

e)	 fumi, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso 

negli impianti per la produzione di calore, purche col~ 

legati mediante adeguate condutture ad appropriati 

camini oppure sviluppatisi da incendio che abbia 

colpito Ie cose assicurate od altri enti posti neU'am

bito di 20 metri da essej 

f)	 urto di veicoli stradali non appartenenti ne in uso al 

Contraence 0 all'Assicuraco, ne al servizio dei mede

simi; 

g)	 caduta di aeromobili, loro parri e cose da essi eraspor

taee e di corpi vaganti nello spazio, esdusi comunque 

ordigni esplosivi; 

h)	 bang sonico causato da aeromobili od oggeni in ge

nere che superano la barriera del suono; 

i)	 eventi socio poUtici, a condizione che i danni siano 

cawati da persone che prendano pane a scioperi, 

tumulti popolari 0 sommosse 0 che compiano, in

dividualmente 0 in associazione, atti vandalici 0 do

lasi, compresi quelli di terrorismo 0 sabotaggio e 

sempreche non si verifichino nel corso di confisca 0 

requisizione 0 seque&tro delle cose assicurate per or

dine di qualsiasi Antorid, di di.ritto 0 di fatto, ov

vero in occa.sione di furto 0 rapina, tentati 0 

commes:si. 

Qualora Ie suddeue persone abbiamo occupato 10 stu

dio per ohre cinque giomi consecucivi, sono compresi i 

danni derivanei esdusivamente da incendio, esplosione 

o SCOpplO. 

Questa garanzia eprestata con la franchigia di € 255
 

per sinistro;
 

I) eventi atmosferici, a condizione che si tratti di ura~
 

gani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, 50

vraccarico di neve sui tetti e che la loro violenza sia 

riscontrabiJe 5U una pluralid di cose, assicurate e 

non. 

Sono compresi i danni: 

da bagnamemo dovuei a precipieazioni armosferiche 

verificaeesi in occasione degli eventi sopra indicaei 

che abbiamo cagionaeo lesioni aJ retto, alle pared 0 

ai serramenti; 

causaei dalla cadura di alberi 0 di parri di fabbricato, 

comprese Ie insegne murali, per efferto dei sudderti 

evenci. 

Questa garanzia eprestata con una franchigia di € 100 

per sinistroj 

m) spargimento di acqua a seguiw di rottura accidemale 

di pluviali, grondaie, impianei idrici, igienici e di ri

scaldamento insrallaei nel fabbricaw, non dovuta a 

gelo, disgelo 0 rigurgito di fogo.. 

Sono alrresl comprese - sempreche sia assicurato il fab

bricato 

Ie spese per riparare 0 sosrieuire Ie mbazioni e i rda

eivi raccordi collocaei nei muei 0 nei pavimenti nei 

quali la rortura accidenrale si everificara, incluse 

quelle necessariamenre sosrenure a eale scopo per la 

demolizione ed il riprisrino dei locali. 

Questa garanzia viene prestata, fino a concor

renza di € 2.590 per periodo di assicurazione e 

con 10 scoperto del 10%, col minimo di € 75 per 

sinistro 

n)	 guasti per ordine deU'Antoricl 0 cagionaei dall'Assi

curaw non inconsideraramenre, allo scopo di impedire 

o arreseare I'incendio. 

I danni sono indennizzati anche se i predetti eventi 

sono ca.usati con colpa grave del Contraente 0 dell'As

sicurato 0 dei familiari con essi conviventi, oppure con 

dolo 0 colpa grave degli alui addetti. 

La Socieea, inolrre, in aumemo agli indennizzi dovuri per 

Ie garanzie di cui aile lenere a) usque I) fenno illimite di 
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2 - Norme che regolano Ie garanzie Incendio

2.1 Rischi assicurati
La Societa, nei limiti [utci convenuri in polizza, 5i obbliga

ad indenniz.z.are i danni mareriali e direrri arrecacl aile case

assicurare, cia:

a) incendio;

b) esplosione - scoppio, anche se causari cia sostanze e

ordigni esplosivi, purche legalmente detenuti dal

l'Assicurato 0 detenuti, a sua insaputa, da terri

neU'edificio nel quale si trova 10 studio;

c) fulmine;

d) fenomeni dettrici, quali corrente, scariche ad alcci fe

nomeni elencici, anche conseguenri ad azione del ful

mine 0 ad elercricira armosferica:

agli impianri eJecrrici ed e1ettronici di perrinenza del

fabbricaco;

aile case facenri parte del conrenuro len. b); sempre

che risultino assicurati rispettivamente it fabbri

cato c/o it contenuto.

Questa garanzia viene prenata con la franchigia

di € 50 per sinistro e fino a coRcorrenza di

€ 3.620 per periodo di assicurazionej

e) fumi, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso

negli impianri per la produzione di calore, porche col~

legati mediante adeguate condutture ad appropriati

camini oppure sviluppatisi da incendio che abbia

colpito Ie cose assicurate od altri enti posti nell'am

bito di 20 metri da esse;

f) urto di veicoli stradali non apparrenemi ne in uso al

Comraeme 0 all'Assicuraco, ne al servizio dei mede

simi;

g) caduta di aeromobili, loro parri e cose da essi traspor

rate e di corpi vaganti nello spazio, esclusi comunque

ordigni esplosivi;

h) bang sonico causaro da aeromobili od oggeni in ge

nere che superano la barriera del suonOj

i) eventi socio politici~ a rondizione che i danni siano

causati da penone che preD(lano pane a scioperi~

tumulti popolari 0 sommosse 0 che compiano~ in

dividualmente 0 in associazione, atti vandalici 0 do

lasi, rompresi quelli di terrorismo 0 sabotaggio e

sempreche non si verifichino nel corso di ronfisca 0

requisizione 0 sequestro delle cose assicurate per or

dine di qualsiasi Antoriu> d.i diritto 0 d.i fatto> ov

"\'em in occasione d.i funo 0 rapina, tentati 0

commessi.

Qualora Ie suddetre persone abbiamo occuparo 10 stu

dio per olrre cinque giorni eonsecurivi, sono compresi i

danni derivanti esclusivamente da incendio, esplosione

o scoppio.

Questa garanzia eprestata con la franchigia di € 255

per sinistro;

I) eventi atmosferici, a condizione che si tratti di ur:a..

gani, bufere, tempeste, grandine> trombe d~ana, 50

vraccarico di neve sui tetti e che Ia loro violenza sia

riscontrabiJe su una pluraliu di rose., assicurate e

non.

Sono compresi i danni:

da bagnamemo dovuti a precipitazioni armosferiche

verificatesi in occasione degli evemi sopra indicati

che abbiamo cagionaro lesioni al retto, alle pareri 0

ai serramenrij

causati dalla caduta di alberi 0 di pani di fabbricaro,

comprese Ie insegne murali, per efferto dei suddeni

evemi.

Questa garanzia eprestata con una franchigia di € 100

per sinistro;

m) spargimento di acqua a seguiro di rottura accidemale

di pluviali, grondaie, impianti idriei, igienici e di ri

scaldamento insrallati nel fabbricato, non dovuta a

gelo, disgelo 0 rigurgito di fogna.
Sono alrresl comprese ~ sempreche sia assicurato iI fab

bricato

Ie spese per riparare 0 sosrituire Ie rubazioni e i rela

tivi raccordi collocati nei muri 0 nei pavimenti nei

quali la ranura accidenrale si everificara, incluse

queUe necessariameme sostenute a tale scopo per 1a

demolizione ed il ripristino dei locali.

Questa garanzia viene prestam, fino a conror

renza di € 2.590 per periodo di assicurazione e

con 10 sroperto del 10%, col minimo di € 75 per

sinistro

n) guasti per ordine dell'Antoricl 0 cagionati dall'Assi

euraw non inconsideraramenre, allo scopo di impedire

o arrestare I'incendio.

I danni sono indennizzati anche se i predetti eventi

sono ca.usati con colpa grave del Conuaente 0 dell'As

sicurato 0 dei familiari con essi conviventi, oppure con

dolo 0 colpa gra"" degli a1ui addetti.
La Societa, inolrre, in aurnento agli indennizzi dovuti per

Ie garanzie di cui aile lerrere a) usque I) fenno iIlimite di
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cui aII'art. 6.7: 

0) corrisponde un'indenoicl. aggiuntiva per un importo 

forfettario pari al15% di queUo liquidato per Ie 

voci Fabbricato e Contenuto, per evemuali maggiori 

spese, quali; mancato godimento dei locali, imerru

zione dell'atrivita, spese di perizia cd altri oneri conse

guenti at sinistro; 

p) rimborsa Ie spese neccssarie per demolire, sgomberare e 

[[aspartare a1 piu. vicino scarico j residuari del sinistra, 

fino a concorrenza del 10% dell'ammontare deU'in

dennizzo. 

2.2 Esclusioni
 
Sono esclusi i danni:
 

a) causati da rerremori. eruzioni vulcaniche, inondaz.ioni,
 

alluvioni, mareggiate. frane. valanghe, atti di guerra, 

invasione. occup<U.ione militace, insurre1.ione; 

b)	 causati cia esplosioni 0 di emanazionc di caJore 0 di ra

diazioni provenienri cia trasmuuzione del Dueleo del

I'aroma, come pure in occasione di radiazioni 

provocate dalla accelerazione artificiale di particelle 

atomiche; 

c) causati con dolo del Comraeme 0 dell'Assicurato 0 dei 

tamiIjari con essi conviventi; 

d) di smarrimento 0 funo delle cose assicurate, anche se 

avvenuto in occasione degli eventi per i quali eprestata 

l'assicurazione; 

e) alIa macchina od all'impianto nel quale si sia verificaw 

uno scoppio, se l'evento edeterminato da usura, corro

sione 0 difetti di materialc; 

f) di fenomeno elettrico: 

conseguente a difetti di materiaJe 0 di costruzione, 

ad inadeguata manutenzione oppure dovuto ad 

usura 0 manomissione; 

aUe lampade elettriche in genere, valvole termoioni

che, resistenze scopene, trasformatori elettrici, gene

ratod di corrente, aile antenne che non siano 

radiotelericeventi e cenrralizzate, ai tubi elettronici; 

g) derivanti da eventi atmosferici: 

a serramenti, lucernari in genere, installazioni 

esterne, nonche a emi posti in fabbricati aperti da 

uno 0 pit. lali od incompleri neUe coperture e nei 

serramenti; 

che abbiano provocato gelo, cedimemo 0 frana

mento del terreno; 

h)	 indiretti, quali cambiamenri di costruzione, mancan7..a 

di locazione, godimenlo 0 di reddito commerciale od 

industriale, sospensioni di lavoro ° qualsiasi danno che 

non tiguardi la material ita delle cose assicurate, salvo 

quanto precisato alrart. 2.1, lettera 0). 

- --~---

2.3 Caratteristiche del fabbricato
 
La costruzione edile deUa quale fa parte 10 studio assi


curato deve:
 

essere adibita ad abitazione civile e/o ad uffici per al

meno due terzi della superficie complessiva dei piani; 

avere, come caratteristiche costcurrive minime, strutture 

porranti verricali, pareri esteene e copenura del tetto in 

materiali incombustibili (materiali che alla temperatura 

di 7500 C. non danno luogo a manifestazioni di Hamma 

ne a re-.u.ione esotermica). 

2.4 Rinuncia alia rivalsa J
 
La Societa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di
 

sunogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso Ie persone
 

delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
 

Ie societa controllate. consociate e collegate, foenitori e
 

cliemi, purche l'Assicurato, a sua volta, non eserciti
 

l'azione verso iI tesponsabile.
 

2.5 Buona fede
 
Le inesatte 0 incomplete dichiarazioni rese dal Contraenle
 

e/o dall'Assicurato a11'arro della slipulazione della polizza,
 

COSI come la mancata comunicazione di muramenri aggra


vanti iI rischio, comporreranno, agli effetti degli artt.
 

1892, 1893 e 1898 del e.e., decadenza dal diritto di in


dennizzo 0 riduzione dello stesso. solo se tali circostanze
 

invesrano Ie caratteristiche durevoli del rischio medesimo e
 

l'Assicurato abbia agito con dolo 0 colpa grave.
 

La Societa ha peraltro il diritro di percepire la differenza di
 

premio corrispondeme at maggior rischio a decorrere cial
 

momento in cui 1a circostanza si e verificata.
 

2.6 Anticipo sugli indennizzi
 
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima deUa liquida


zione del sinistro, it pagamento di un acconto pari at 50%
 

dell'impono minimo che dovrebbe essere pagato in base
 

alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sone
 

comestazioni sull'indennizzabilita del sinistfo stesso e che
 

l'ammonrare dell'indennizzo complessivo sia preventiva


bile in a1meno € 25.800.
 

La Societa e tenura al pagamento dell' acconto dopo 90
 

giomi datla data di denuncia del sinistro, sempreche siano
 

trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
 

L'acconto non potcl comunque essere superiore a
 

€ 517.000, qualunque sia I'ammontare stimato dd
 

sinistro.
 

2.7 Ricorso terzi
 
La Societa si obbliga a tenere indenne l'Assicuraro, fino
 

alia concorrenza del massimale pattuito, delle somme che
 

egli sia tenuto a corrispondere per capitale, inrcressi e spese
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aU all'art. 6.7,
0) corrisponde un'indennira aggiuntiva per un importo

forfettario pari al15% di quello liquid.to pe, Ie

voci Fabbricato e Contenuto, per evemuali maggiori

spese, quali; mancato godimemo dei locali, interru~

zione dell'attivita, spese di perizia cd aItei oneri conse

guemi al sioisrro;

p) rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e

[raspartare al pill vicino sca.rico i residuatj del sinisrro,

fino a concorrenza del 100/0 dell'ammoDtare deU'in

dennix.zo.

2.2 Esdusioni
Sono esclusi i danni:
a) causaei da rerremori. enuiooi vulcaniche, inondazioni,

alluvioni, rnareggiate, frane, valanghe, atti di guerra,

invasione. occupazione militace, insurrezione;

b) causaei cia esplosioni 0 di emanazione di calore 0 di ra

diazioni provenienri cia trasmutazione del Dueleo del

l'aroma, come pure in oceasionc di radiazioni

provoC3.re dalla accderaziane artificiale di particeUe

atomiche;

c) causati con dolo del Conrraente 0 dell'Assicuraro 0 dei

familiari con e5si convivend;

d) di smarrimenro 0 furto delle cose assicurate, anche se

avvenuto in occasione degli eventi per i quaIi eprestata

I'assicurazione;

e) alIa macchina od all'impianto nel quale si sia verificaro

uno scoppio, se l'evento e determinaro da usura, corro

sione 0 difeni di mareriaIe;

f) di fenomeno elenrico:

conseguente a difetti di mareriale 0 di costruzione,

ad inadeguata manutenzione oppure dovuro ad

usura 0 manomissione;

aile lampade elettriche in genere, valvole termoioni

che, resisrenze scoperte, trasformatori denrici, gene

ratori d.i corrente, alIe amenne che non siano

radiotelericeventi e cemrali:zzate. ai rubi elettronici;

g) derivanti da eventi atmosferici:

a secramenti, lucecnari in genere, installazioni

esterne. nonche a emi posti in fabbricati aperti da

uno a piu lati od incompleri nelle coperture e nei

serramenti;

che abbiano provocato gelo, cedimemo 0 frana

mento del terreno;

h) indiretti, quali cambiamenri di costruzione. mancam..a

di locazione, godimenw 0 di reddita commerciale od

industriale, sospensioni di lavoro 0 qualsiasi clanno che

non tiguardi Ia materialira delle cose assicurate, salvo

quanto precisaro all'art. 2.1, lenera 0).
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2.3 Caratteristiche del fabbricato
La costruzioue edile dell. quale fa parte 10 studio assi

curato deve:

essere adibita ad abitazione civile e/o ad uffici per al

meno due terzi della superficie complessiva dei piani;

avere, come caratteristiche costruttive minime. strutture

porrami vercicali, pareri esterne e copenuca del tetto in

materiali incombustibili (mareriali che alla temperatura

di 7500 C. non danno Juogo a manifestazioni di fiamma

ne a reazione esotermica).

2.4 Rinuncia alia rivalsa../
La Societa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di

surrogazione derivanre dall'art. 1916 C.C. verso Ie persone

delle quali I'Assicurato deve rispondere a norma di legge,

Ie socieca. controllate, consociate e collegate, fornirori e

cliemi, purche I'A"sicuraro, a sua volta, non eserciti

l'azione verso il te5ponsabile.

2.5 Buona fede
Le inesattc 0 incomplete dichiarazioni rese dal Contraente

e/o dall'Assicurato all'atto della stipuJazione della polizza,

COS! come la mancara camunicazione di muramenri aggra

vami il rischia, comporreranno, agli effetti degli artt.

1892, 1893 e 1898 del e.e., decadenza dal diritto di in

dennizzo 0 riduzione della stesso, solo se tali circostanze

investallo Ie caratterjsriche durevoli del rischio medesimo e

I'Assicurato abbia agito con dolo 0 colpa grave,

La Socieca ha peralrra il diritto di percepire la differenza di

premio corrispondenre al maggiar rischio a decorrere cial

momenta in cui la circostanza SI everiflCara.

2.6 Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquida

zione del sinistro, iJ pagamenro di un acconto pari al 50%

dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base

alle risultanze acquisire, a candizione che non siano sorce

come5tazioni sull'indennizzabilidl del sinistro stesso e che

I'ammonrare dell'indennizzo complessivo sia preventiva

bile in almeno € 25.800.

La Socieca etenuta al pagamento dell'acconta dopo 90

gLomi dalla data di denuncia del sinjsrfO, sempreche siano

trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto Don potcl. comunque essere superiore a

€ 517.000, qualunque si.I'ammontare stimato dd

sinisuo.

2.7 Ricorso terzi
La Sociera. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino

alia concorrenza del massimale pattuito, delle somme che

egli sia [enuto a corrispondere per capitale, interessi e spese



- quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per
 

danni materiali e ditetti cagionati alle cose di tern da sini


stro di incendio, espiosione e scoppio indennizzabile a ter


mini di polizza.
 

L'assicurazione eestesa, entro il massimale suddetto e fino
 

a concorrenza de1100/0 del massimale sresso, ai danni deri


vanti da interruzioni 0 sospensioni, rotali 0 parziali. del


l'utilizzo di beni nonche di anivld. indusuiali,
 

commerciali, agricole 0 di servizi.
 

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e
 

possesso dell'Assicurato nonche quelli conseguenti ad in


quinamenro dell'aria, dell'acqua e del suoio.
 

Non sono comunque considerati rem: 

a)	 it coniuge. 1genitori, i figli deU'Assicuraco nonche ogni 

altro parente e/o affine con lui conviventc; 

b)	 quando l'Assicuraco non sia una persona fisica. illegale 

rappresentante. it socio a responsabilicl iIIimitara. I'am

minisrratore e Ie persone che SI uovino con loro nei 

rapportl di cui alia precedenre Jenera a); 

c)	 ie societa, Ie quaIi, rispetto all'Assicucato che non sia 

una persona fisica, siano quaIificabili come conrroJ

land, comrollate 0 collegate, ai sensi dell'arr. 2359 

e.e., ne! testo di cui alia legge 7 giugno 1974 n. 216, 

nonche gli amminisrratoti delle medesime. 
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- quaIe civilmente responsabile ai sensi di legge - per

danni materiaIi e ditetti cagionati aIle cose di terri da sini·

stra di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a ter

mini di polizza.

L'assicurazione eestesa, emro il massimale suddetto e fino

a concorrenza del 10% dd massimaIe stesso, ai danni deri

vanti da imerruzioni 0 sospensioni, totaIi 0 parziaIi, del

l'ucilizzo di beni nonche di auivid indusuiaIi,

commerciaIi, agricole 0 di servizi.

Sono comunque esdusi i danni alle cose in uso, custodia e

possesso dell'Assicurato nonchc! quelli conseguenti ad in

quinamemo dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Non sono comunque considerati rem:

a) il coniuge, i genitori, i figli deU'Assicuraco nonche ogni

altro parente e/o affine con lui conviveme;

b) quando l'Assicuraco non sia una persona fisica, illegale

rappresentante, il socio a responsabilicl. illimicaca, l'am

minisuatoR' e Ie persone che si crovino con loro nei

rapponi di cui alia precedeme lenera a);

c) Ie societ3, Ie quaIi, rispeno all'Assicucato che non sia

una persona fisica, siano quaIificabili come comrol

lanei, comrollate 0 collegate, ai sensi dell'arr. 2359

e.e., nd resto di cui alia legge 7 giugno 1974 n. 216,

nonche gli amminisrratoti delle medesime.
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3 - Norme che regolano Ie garanzie Furto
 

3.1 Rischi assicurati 
La Sociera, nei limiti !Utti convenuti in polizz.a, 5i obbliga 

ad indennizz.are i danoi materiali e direrri arrecati al come~ 

nmo cia: 
a) furto commesso con sc:asso dei mezz! di protezione e 

di chiLLo;ura avenei Ie caraneristichc prcviste at succes

siva art. 3.4 0 con sfondamento dei mUI!, pavimemi e 

soffiui dei locali avenri ie carauerisriche dichiarale 

dal!'.Assicuraro; 

b)	 Curto comrnesso con scalata, intendendosi per tale ii 
furta avvenuto seguendo dall'esIerno una via diversa d:l. 

quella ordinaria, cioe mediame irnpiego di pardeolare 

agilita personale 0 per mezzo di attrezzi (come per 

ellempio: scale. corde e simili); 

c)	 furto comrnesso con USa di chiavi false: non equi

vale aII'usa d.i chiavi false l'WiG fraudolento di 
chiavi vere; 

d)	 furta commesso cia peRone rimaste dandestina~ 

mente Dci locali, purche r asportazione della refur

!iva sia al'Venuta, poi, a locali chiusij 

e)	 furto commesso durante i periodi di chiusura 

diuma, quando le vetrine, purche fisa:e, e Ie pone ve

trate, purche cfficaecmente chime, rimangono pro

reue da solo veno fisso; 

f)	 £uno commesso cia dipendenti del Contraente del

I'Asslcurato purehe a.vvenuto aloc:ali chiusi e con 

ScaPO, in or-e divene cia queUe d.i la.voro; 

g)	 rapina avvenuta nei loeali dello studio anche quando 

Ie persone Stille quaIi viene fatta vio!enza 0 minaccia 

siano prelevate dalI'esterno e siano costtette a recarsi 

nei locali sressi. La Societa, fenno illimite di cui aI

ran. 6.7, indennizza aItrest: 

h)	 guasti e vandaIismi cagionati, in occasione di funo 0 

capina, rentari 0 commessi, aI conrenuro nonche ai 10

cali me 10 conrengono e ai rdarivi mezzi di pcorezione 

e chjusura. 

Questa guanzia eprestata lino a concorreuza del 

20% della somma assicW'ata. 

i)	 un'indennitl agsiuntiva per dann; ;ndirerti, per un 

importo furfettario pari a1100/0 dell'indennizzo 00

volo per Ie gara=;e di cui alle letter< a) usque g), 

escluso queUo per valori. 

Lc garanzie ~opra dencare sono preslarc a primo ri 

ocbio assoluto. 

3.2 Esclusiani 
Sono esdusi j danni: 
a) verificarisi in occasione di incendi, esplosioni anche 

nucleari, scoppi, comaminazioni radioanive, rrorobe, 

uragani, rerremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 

alluvioni ed alrri sconvolgimemi della natura, ani di 

guerra anche civilc,rerrorismo 0 sabotaggio otganiz

zaro, sciopeti, tumuhi popolari; 

b) agcvolati da! Conrraenre 0 dalrAssicurato con dolo 0 

colpa grave, nonche quelli camrnessi od agevolari con 

dolo 0 colpa grave da: 

persone che abitano can il Contraente 0 con l'Assi,
 

curaco ad occupano 10 studio;
 

persone del hrto delle quali il Comraenre ol'Assicu


raro deve rispondere. salvo quanto previsto a!l'art.
 

3.1, lettera f);
 

penlone incaricare della sorveglianza delle cose assi~
 

curate dello srudio;
 

persone legare aI Contraente 0 all'Assicuraro da vin


coli di parentela 0 affinira che riemrino nella previ


sione dell'an, 649 del Codiee Penale (n. 1,2,3) anehe
 

se non coabitanti;
 

c)	 causari aIle case assicurate da incendi, esplosioni 0 

scappi provocati dall'autore deJ sinisuo; 

d)	 avvenuri a partire dalle ore 24 del quaranracinquesimo 

giorno se i locali ddlo studio rimangono per pit'l di 45 
giorni consecutivi incusrodiri, [arta eccezione per Ie ga

r:lnzie di cui all' art. 3.1 lenera h). Per i valori l'esdu

sione decorte, invece, dalle ore 14 den'ouavo giomo. 

3.3 Trasloca delle case a ..icurate 
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contnente 0 

I'Assicurato deve dame amso alia Societi almeno died 

giomi prima dell'effettumone del trasloco 5te5S0; in 

ca.so di inadempimento l'usicurazione testa sospesa 

daUe or-e 24 del giorno anta:edente at uasloco e ri

pr-ende vigore soltanto dalle or-e 24 del decimo giomo 

5uccessivo a quello in cui la Societi ha ricevuto l'avviso 

salve Ie disposizioni dell'art. 1.5, se il uasloco com

porta aggravamento del rischio. 

3.4 Mezzi di proteziane e chiusura dei locali 
Condizione essenziale per la risarcibilira dei danni av

venuti neDo studio, ad eaczione di queUi derivanti da 

rapina, eme ogni apertura (porta, finestra., lucemario. 
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3 - Norme che regolano Ie garanzie Furto

3.1 Rischi assicurati
La Societa, nei limiri tutti convenuci in polizz.a, si obbliga

<1d indennizza.re i danni mareriali e diretti arrecari al come~

nuro da:

a) furta commesso con sca.sso dei mem di prorezione e

di chiusura aventi Ie caratteristichc prcviste at succes

siva art. 3.4 0 con sfondamento dei muri, pavimenri e

soffirti dei locaIi avenri Ie cararrcristiche dichiararc

dall'Assicuratoj

b) furto commesso con scalata, intendendosi per tale il

furta avvenuto seguendo da1l'esrerno una via diversa cia

quella ordinaria, cioe mediante impiego di particoJare

agilira personale 0 per mezzo di aUfezzi (come per

e...empio: scale, caIde e simili);

c) funo commesso con uso d.i chiavi faLse: non eqw

vale alruso di cmavi false l'uso &awlolcnto d.i
chiavi vere;

d) furto commesso cia penonc rimaste dandestina

mente Dei locali, purche l'asportazione della refur

tiva sia al'Venuta, poi, a locali chiusij

e) furto commesso du.rante i periodi di chiusura

diuma, quando Ie vetrine, purcbe 6.s.sc, t: It: pone ve

trate, purche efficaeemente chime, rimangono pro

tetee da solo vetro fisso;

f) furta commcsso cia dipendenti del Contraentc del

J'Assicurato porche avvenuto a locali c:hiusi e COn

ScasJO, in ore diverse cia quelIe d.i lavoro;

g) rapina avvenuta nei lowi dello studio anche quando

le persone sulle quali viene fatea violenza 0 minaccia

siano pre1evate daH'csterno e siano cosuette a recarsi

nei locali stessi. La Societa, fenno illimite d.i cui al

ran. 6.7, indennizza aJrresl:

h) guasti e vandaIismi cagionati, in occ:lsione di funo 0

rap ina, teotati 0 commessi, al COlltenuto nonche ai lo

cali chc 10 comengono c ai relativi mezzi di protezione

e chiusura.

Questa guanzia eprestata fino a concorreuza del

20% della somma a.s.sicurata.

i) un'indenniti aggiuntiva pet danni indireni, per un

importo furkttario pari a1100/0 dell'indennizzo 00

rota per Ie garanzie eli cui alle lettere a) usque g),

eseluso quel10 per roon.

Lc garanzie ~opra dencate sono pres[atc a primo ri~

ochio assoluto,
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3,2 Esdusioni
Sono esclusi i <Ianni:

a) verificatisi in occasione dt incendi, esplosioni anche

nucleari, scoppi, conraminazioni radioattive, rmmbe,

uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,

alluvioni ed altri sconvolgimemi della natura, ani di

guerra anche civile,terrorismo 0 s::Jbotaggio otga.niz

zato, sciopeti, tumuhi popolari;

b) agcvolati dal Contraente 0 dall'Assicurato con dolo 0

colpa grave, nonche quelIi comrnessi od agevolati con

dolo 0 colpa grave da:

persone che abitano con iI Conrraente 0 con l'Assi

curato od occupano 10 studio;

persone del farto delle quali it Conuaente 0 )'Assicu

raro deve rispondere. salvo quanto previsto all'arr.

3.1, letter. 0;

penione incaricate della sorveglianza delle cose assi

curate dello studio;

persone legate at Contraente 0 all'Assicurato da vin

coli di parentela 0 affinita che rienrrino nella previ

sione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche

se non coabitanti;

c) causati alle COse a5sicurate da incendi, esplosioni 0

scoppi provocati daB'autore del sinisuo:

d) avvenmi a partire dalle ore 24 del quaranracinquesimo

giorno se i lowi dello studio rimangono per pil'! di 45

giorni consecmivi incusrodiri, fatta eccezione per Ie ga

ranzie di cui all'art. 3.1 Jenera h). Per i valori I'esdu

sione decorre, invece, daIle ore 24 delrot[avo giorno.

3,3 Trasloco delle cose assicurate
In caso d.i trasloco delle cose 3Ssicurate, it Contraente 0

l'Assicurato deve dame amso alia. Sociecl almeno died

giomi prima. den'dIettuazione del trasloco ste:s"o; in

caso d.i inadempimento l'assicuruione testa sospesa.

dalIe ore 24 del giomo antccedente at trasloco e ri

preode vigore soltanto da1le ore 24 del decimo giomo

succes.sivo .a. quello in cui la Socicti ha ricevuto l'avviso

salve Ie disposhioni dell'art. 1.5, se il trasloco com~

porta aggravamento del riscbio.

3,4 Mezzi di protezione e chiusura dei locali
Condizione essenziale per l.a. risarcihiliti dei danni av

venuti nello studio, ad eecc:zione d.i queUi derivanti da

rapina, eche ogni apertura (porta, finestra, lucemario.



","ata, ccc.) deno studio medesimo - simata in linea 

vertica1e a meno di 4 metri dal 5uolo, cia superfici ac

quee 0 cia ripiani (quali ad esempio: balIatoi, scale, ter

razzi e simili) aa:essibili e praticabili daU'estemo senza 

impiego di agiliu petsoDale 0 per mezzo di attrezzi 

sia difesa per tuna la sua estensione cia almeno uno dei 

seguenti mezzi: 

robusd serramenti in legno. materia plasrica rigida, yetTa 

antisfondamenro, merallo 0 lega merallica, alrci simili 

materiali comunemente irnpiegari nell'edillria: il tuno 

totalmenre fisso 0 chiuso con idonei congegni (quali 

shane. carenacci e simili) manovrabili esdusivamente 

dall'inrerno oppure chiuso con serrature 0 lucchetti; 

inferriate (considerando tali anche queUe costituite da 

robusre barre di merallo 0 in lega metallica) fissate Dei 

muri 0 nelle stcuccure dei serramenri, aventi luci di su

perficie non superiore a cmq. 900. 

5i intendono per verti antisfondamemo Ie superfici costi

tuite da una 0 pill lastre con interposd ed incollad fra di 

esse (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in 

modo da ottenere uno spessore non inferiore a mm. 6, op

pure costituite da un unico strato di materiale sintetico 

(policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. 

3.5 Indennizzo per casi particolari 
In caso di sinistro la Societa corrispondeca indennizzo: 

a) ndla misura ddl'80%, se it furto ecommesso con Ie 

moda1iu di cui aU'art. 3.1,1ett. c) seoza scasso dene 

serratore 0 cia dipendenb come previsto alJa letten 

f) del medesimo articolo; 

b)	 nella misura dd 75% se i mezzi di protezione e 

cbiusura risultano in parte non conformi a quanto 

richiesto aU'art. 3.4 porche it furto sia commesso 

con scasso; 

c)	 ndla misura del 75% - in luogo della riduzione pro

porzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 

1898 c.c. - nd caso di esistenza di taluna delle cu

costaoze aggra"aoti di cui aI ponto 4 delle dichiara

zioui dell'Assicurato riportate in polizza (mod. 11 

PAC) con 0 senza concomilaDZa ddle fattispede di 

cui aUe precedenti lenere a) e b). 

3.6 Recupero delle cose rubate 
Se Ie cose rubate vengono recuperate in tutto od in pane, 

I'Assicurato deve dame avviso alia Socieca appena ne abbia 

avuto notizia. 

Le cose recuperate divengono di proprieca della Socieca se 

questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno e 
stato risarcito parzialmente, il valore del recupero spettera 

all'Assicurato fino a concorrenza della patte di danno che 

fosse evemualmeme rimasu scopma di assicur:rrione. In 
entrambi i casi l'Asslcurato ha facolta di riprendere Ie cose 

recuperate restiruendo alia Societa l'indennizzo ricevuto. 

3.7 Garanzie complementari 
Operanti solo se pattuite congiuntamente all'assicucazione 

dd Contenuro. 

Furto valori in cassaforte - Rapina valori
 
La SOcleta, fermo quanto previsto dalle norme che rego


lano Ie gacanzie Furto e in aumento quanto dovuto in base
 

all'an. 6.7, lectera b), risarcisce la perdita di valori verifica


rasi nello studio in conseguenza di furto 0 rapina sempre


ehe risulti presedra in poli:u.a (mod. II PAC) la rdariva
 

garanzia. Per i "a1ori cu.stoditi in cassaforte la Societi e
 
obbligata soltaoto se vi estato scas.so della cassaforte
 

medesima.
 

La gatanzia viene prestata a primo rischio assoluto e si
 

intende estesa all'estorsione, vale a dire al caso in cui I'Assi


curato e/o gli addeni vengano costrerti a consegnare i va


lori assicurati mediante violenza 0 minaccia, rivolta sia
 

verso Ie persone predette sia verso altre persone, purche
 

tanto la violenza 0 la minaccia quanto la consegna dei va


lori siano posti in atto all'interno dello studio.
 

In caso di rapina 0 estorsione si applica uno scoperto
 

dd 10%.
 

Si intende per cassaforte it conteniwre realizzato apposita


mente per la custodia di valori, avente almeno Ie seguenti
 

cararteristiche costruttive:
 

a) pareti in acciaio di spessore non inferiore a mm, 2;
 

b) battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al
 

manganese 0 di altro materiale avente caratteristiche di 

resisrenza al tcapano almeno pari a quelle dell'acciaio al 

manganese, estesa su tutta la superftcie dd bactcnte 

stesso (spessore massiccio del battente non inferiore a 

mm.10); 

c)	 movimento di chiusuca azionante catenacci ad espan

sione, muItipli 0 a lama continua, posti su almeno due 

lati del battente, rifermato da serratura di sicurez:za a 

chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a 

combinazione numerica 0 letterale con almeno tee di

schi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomarura 

antistrappo sullato cerniere, su questD law non sono 

necessari carenacci ad espansione; 

d)	 dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sui 

corpo della cassaforre in modo che questa, una volta 

incassaca e cementata nel muro, non possa essere sfilata 

dal muro stesso senza demolizione del medesimo. 

Deno dispositivo non enecessario se la cassaforte ha 

un peso non inferiote a kg. 200. 

Portavalori 

La Socieri risarcisce la perdit:l eli valori tt:lSporrati fuori dallo 
studio daU'~icurato 0 dagli addecti, in conseguenza di: 
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..,"ata, ea.) deUo .tudio medesimo - situata in linea

verticale a meno d.i 4 metri dal 5uo10, cia superfici ac

quee 0 da ripiani (quali ad esempio: balIatoi, scale, ter

raW e .imili) aa:essibili e praticabili dan'estemo senza

impiego di agilici petsoDale 0 per mezzo di attrezzi 

sia difesa per tuna la sua estensione cia almeno uno dei

seguenti mezzi:

robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, veno

anrisfondamento, metallo 0 lega metallica, aIrei simili

materiali comunemente impiegati nell'edilizia: iI tuno

totalmente fisso 0 chiuso con idonei congegni (quali

sbane. catenacci e simili) manovrabili esclusivamente

dall'interno oppure chiuso con serrature 0 lucchetti;

inferriate (considerando tali anche queUe cosrituite da

robusre barre di merallo 0 in lega metalJica) fissate nei

muri 0 nelle strutture dei serramenri, avenri luci di Sll

perficie non superiore a cmq. 900.

5i inrendono per verTi antisfondamemo Ie superfici cosri

ruite da una 0 pju lastre Con interposti ed incollati fra di

esse (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in

modo da ottenere uno spessore non inferiore a mm. 6, op

pure costituite da un unico straro di materiale sintetico

(poljcarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

3.5 Indennizzo per casi particolari
In caso di sinistro la Societa corrispondera indennizzo:

a) ndla misura ddl'80%, se iI furto ecommesso con Ie

moda1ici di cui aU'art. 3.1,1ett. c) senza .casso deUe

serratore 0 cia dipendenti come previsto alla lettera

f) del medesimo articolo;

b) neUa misura dd 75% se i meu.i di protnione e

cbiusura risultano in parte non conformi a quanto

richiesto aU'art. 3.4 porche Ufurta sia commesso

con Sca5S0;

c) ndla misura del 75% - in Juogo della riduzione pro

porzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e

1898 c.c. - nd casu di esistenza di taluna dene cir

co.tan2e aggravanti di cui al punto 4 dene dichiara

zioui den'Assicurato riportate in polizza (mod. 11

PAC) con 0 senza concomilaDZa ddle fatt.ispede di
cui aUe precedenti letter< a) e b).

3.6 Recupero delle cose rubate
Se Ie cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte,

l'Assicurato deve dame avviso alia Socieca appena ne abbia

avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprieca della Sociera se

questa ha risarciro integralmente it danno; se il danno e
stato risarcito parzialmente, il valore del recupero spettecl

all'Assicurato fino a concorrenza della patte di danno che

fosse evemuJlmeme rimasl:l scopena di assicur:rrione. In
entrambi i casi I'Assicurato ha facolta di riprendere ]e cose

recuperate restituendo alia Societa l'indennizzo ricevuto.

3.7 Garanzie complementari
Operanti solo se pattuite congiuntamente all'assicurazione

del Contenuto.

Furto valori in cassaforte - Rapina valori
La Societa, fermo quanto previsto dalle norme che rego

lanD Ie garanzie Furto e in aumento quanto dovuto in base

all'an. 6.7, lettera b), risarcisce la perdita di valori verifica

usi nello studio in conseguenza di furto 0 rapina sempre

che risuJri presce!ta in polizza (mod. 11 PAC) 10 relativa

garanzia. Per i valori custoditi in cassaforte la Socieci e
obbligata soltanto .e vi e.tato scas.so dena cassaforte

medesima.

La gatanzia viene prestata a primo rischio assoluto e si

intende estesa all'estorsione, vale a dire al caso in cui I'Assi

curato e/o gli addeni vengano costretti a consegnare i va

lori assicurati mediante violenza 0 minaceia, rivolta sia

verso Ie persone predette sia verso altre persone, purche

tanto ]a violenza 0 la minaccia quanto la consegna dei va

lori siano posti in atto all'interno dello studio.

In caso di rapina 0 estorsione si applica uno scopeno

dd 10%.

Si intende per cassaforte iJ contenjtore realizzato apposjta

mente per la custodia di valor!, avente almeno Ie seguenti

caratteristiche costruttive:

a) pareti in acciaio di spessore non inferiore a mm. 2;

b) battente in acciajo, con aderente piastra in aceiaio al

manganese 0 di alrro mareriale avente caratteristiche di

resisrenza al rrapano almeno pari a queUe deU'acciajo al

manganese, estesa su ruru la superfLcie del battente

stesso (spessore massiccio del battente non inferiore a

mm.10);

c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espan

sione, multipli 0 a lama continua, posti su almeno due

lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a

chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a

combinazione numerica 0 letterale con almeno tee di

schi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomarura

antistrappo sullato cerniere, su quesro laro non sono

necessari catenacci ad espansione;

d) dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul

corpo della cassaforte in modo che questa, una volta

incassau e cementata nel muro, non possa essere sfiJata

dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Detto dispositivo non enecessario se fa cassaforce ha

un peso non inferiore a kg. 200.

Portavalori

La Societil risarcisce la ~rdil:l eli valori tf'JSponati fuori dallo
studio d..all'~icurato 0 daglj adderri, in conseguenza di:
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a) funo avvenuto a seguito di infortunio 0 improvviso Ceta deUa persona che trasporta i vaIori deve _ere 

maJore della persona incaricata del trasportoj compresa &a i 18 e i 70 anni. 

b) scippo; La garanzia evalida in tUIU ltalia e viene prestaca a primo 

c) rapina. rischio assoluto. Iu caso eli .inittro .i applica uno sco

perto del 10%. 

18 

a) furto avvenuto a seguito di infortunio 0 improvviso

malore della persona incaricata del [rasporto;

b) scippo;

c) rapina.

18

I:era deUa persona roe trasporta i valori deve esoere

compresa fra i 18 e i 70 lUUli.
La garanzia evalida in tuna ItaJia e viene pres(ata a primo

rischio ......Iuro. In caoo <Ii .inistro .i applica uno 8<0

perro del 10%.



4 - Norme che regolano Ie garanzie Cristalli
 

4.1 Risch; assicurati 
La Societa, nei limiti runi convenuri in polizza, 5i obbliga
 

a indennizzare i cianni materiali e diretti di fOrwea, dovuta
 

a causa acddentale od a farw di tent, delle lasrce di cri


stalla, mezzo crisrallo, vetro e specchio, marmo, insegne
 

interne ed esterne purche hssate al fabbricaro 0 all'edificio
 

di cui fosse porzione.
 

L'assicurazione vale anche per la rorrura delle lasrce elo 10


segne verificatasi in occasione di:
 

scioperi, samrnosse, tumulti popolari e dimosrrazioni di 

folia; 

trombe d'aria, uragani, tempesre e grandine e com

prende Ie conseguenti spese di posa in opera. 

La garanzia eprestata a primo memo assoluto e con 

una franchigia di € 25 per sinistro. 

4.2 Esc/usiani 
Sono esdusi i danni: 

a) causati cia: 

arti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni 

o sgombero da qualunque Aucorira ordinari; 

rerremori, eruzioni vuJcaniche, inondazioni, allu

vioni, gdo; 

- scoppi ed esplosioni. emanazione di calore e radia

zioni aromiche; 

b) derivanti cia: 
crollo di fabbricaro 0 disracco di parri di esso; 

resrauro dei locali. lavori edili 0 srradali nelle imme

diare vicinanze; 

lavori sulle lasrre od a.i relarivi supporri, sosregni 0 

comiCI; 

operazioni di trasloco. rimozione delle lasrre a degli 

infissi 0 dei mabili su cui Ie stesse sono collocare; 

c) causatL con dolo del Conrraenre 0 deU'Assicuraco 0 dei 

familiari can essi convivemi; 

d) alle comici, inrelaiarure nonche aile la.'are avenri parri

colare valore arrisrico; 

e) aile lastre usate nelle pavimentazioni e nei gradini; 

f) di rigature, screpolature e scheggiature. 

4.3 Rinuncia alia rivalsa 
La Sociera rinuncja - salvo in caso di dolo - al diritw di 

surrogazione derivame daJl'arr. 1916 C.C. verso le persone 

delle quali I'Assicuraw deve risponclere a norma di legge, 

Ie sodera cantrollare, consOClate e collegate, i fornicori e i 

cliemi, purche l'Assicuraro a sua volta non eserciti I'azione 

verso il responsabile. 
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4 - Norme che regolano Ie garanzie Cristalli

4.1 Risch; assicurati

La Societa, nei limiti runi convenuri in patizza. 51 obbliga

a indennizzare i cianni materiali e diretti di rotmra, dovuta

a causa acddenrale od a farm di teni, delle lasrce di cfi

stallo, mezzo crisrallo, vetro e specchio, marmo, insegne

interne ed esterne purche fissare al fabbricaro 0 all'edificio

di cui tosse porzione.

L'assicurazione vale anche per la ro[(ura delle lasrce e/o in

segne verificarasi in occasione di:

scioperi, sammosse, tumulti popolari e dimosrrazioni di

folia;

[combe d'aria, uragani, tempesre e grandine e com

prende Ie conseguenti spese cii posa in opera.

La garanzia eprestata a primo memo assoluto e con

una franchigia di € 25 per sinistro.

4.2 Esclusioni
Sono esdusi i danni:

a) causae} cla:

a[ti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni

o sgombero da qualunque Aucorira ordinari;

rerremori, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allu

vioni, gdo;

- scoppi ed esplosioni, emanazione di caJore e radia

zioni aromiche;

b) derivanti cia:

crollo di fabbricaco 0 disracco di parri di esso;

resrauco dei locali, Javori edili 0 srradali nelle imme

diare vicinanze;

lavori sulle la.'me od ai rdarivi supponi, sosregni 0

cornlCl;

operazioni di rrasloco, rimozione delle lasrre 0 degli

infissi 0 dei mobili su cui Ie sresse sono collocare;

c) causari con dolo del Conrraenre 0 dell'fu.sicuraco 0 dei

familiari con essi convivenri;

d) aile cornici, inrdaiarure nonche aile lasrre avenri parri

colare valore aITisrico;

e) aile lasrre usare neUe pavimencazioni e nei gradini;

f) di rigaruce, screpolarure e scheggiarure.

4.3 Rinuncia alia rivalsa
La Sociera rinuncia - salvo in caso di dolo - al dirino di

sucrogazione derivanre daJl'an. 1916 C.C. verso le persone

delle quali l'A5sicucaco deve rispondere a norma di legge,

Ie sodera conrrollare, consociare e coJ1egare, i fornicori e i

clienri, purche l'A5sicuraro a sua volra non eserciri I'azione

verso it responsabile.
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5 - Norme che regolano Ie garanzie Elettronica
 

5.1 Rischi assicurati 
La Socied, nd limiti tutti convenuri in polizza, si obbliga 

ad indenniz7.ate i cianoi materiali e direrti aUe rose facenti 

patre del COntenuw, lenera c) collaudate e pronre per l'uso 

cui sono destinate, derivami cia guasti cii natura meccanica 

ed elencica impmabili ai seguemi fani accidemali: 

cono circuiw, vaciazione di corrente, sovrarensione. area 

voItaico, brueiarure, fenameni elertrici in genere; 

mancam 0 difenoso funzionameow cii apparecchiamce 

cii comando, cii canrrollo, cii condizionamento d'aria 0 

cii automatismi di regolazione 0 cii segnaJazione; 

imperizia. eream usa. 

La Societa, ferma illimite cii cui all'art. 6.7, corrisponde 

altcesi un'indennicl aggiumiva per danoi indirecti, per un 

irnpofto focfenario pari al 10% dell'indennizzo dovum per 

questa garanzia. 

5.2 Esclusioni 
Sono esclusi i dann.i: 

a) causati con dolo del Comraeote 0 del1'Assicurato 0 dei 

familiari con essi conviventi; 

b)	 di deperimemo, logoramento. corrosione, ossidazione 

che siano conseguenza naturale dell'uso 0 funziona

memo 0 causari dagli effetri graduali degli agenti at

mosferici; 

c)	 per i quali deve rispondere. per legge a per conrrarto. il 
Costruttore, venditore 0 locatore delle cose assicurate; 

d)	 verificatisi in conseguenza di momaggi e smomaggi 

non connessi a lavori di pulitura, manurenzione e revi

sione, nonche in occasione di trasporti e trasferimemi, 

operazioni di carico e scarico. cadure accidemali; 

e)	 dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per fa manu

tcnzione e 1'uso indicaro dal costruttote e/o fornitore 

delle cose assicutate; 

f)	 ai [Ubi e valvole e1etttonici nonche a lampade ed altre 

[anti di luce salvo che siano connessi a danni inden

nizzabili subiti da altre pani delle rose assicurate; 

g) verificatisi in occasione di a[[i di guerra, insurrezione. 

rumuhi popolari, scioperi, sommosse, ani di terrori

smo 0 di sabotaggio organizzaro, occupazione mi1itare, 

invasione; 

h) determinati da terremoto, maremotQ ed eruzioni vul

caniche; 

i)	 verificarisi in occasione di esplosione 0 di emanazione 

di ca10re 0 di radiazioni proveniemi da trasmutazioni 

del nueleo delI'atomo, come pure in occasione di ra

diazioni provocate dall'accelerazione actificiale di parti 

celie atomiche. 

5.3 Somma assicurata e scoperto
 
La somma assicurata deve corrispondere al COSto di rirn


piazzo delle cose assicurate come definito alIa voce Valore a
 

nuovo, lettera b), delle Definizioni.
 

In caso di sinistro si applica 10 scoperto del 10% con it
 

minimo eli € 75 per ogni macchina 0 apparecchiatura.
 

5.4 Assistenza tecnica
 
Per Ie cose assicurate econdizione essenziale, per 1a va


lidicl della garanzia, che esista e sia opecante un con


tratto di assistenza tecnica e/o manutenziooe, pezz.i di
 

ricambio compresi, stipulato con la cua costruttrict;
 

fomitrice 0 coo dina da esse esplicitameote autoriz


zata.
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5 - Norme che regolano Ie garanzie Elettronica

5.1 Rischi assicurati
La Soeier3., nei limiti tU[[1 convenuri in polizza, 5i obbliga

ad indennizl.are i danoi materiali e direrti aile rose facenti

parte del contenuto, lettera c) collaudare e prome per l'uso

cui sono destinate, derivanrj cia guasti di namca meccanica

ed elenrica impmabili ai seguemi facti accidentali:

cono circuiro, variazione di (Offence, sovrarensione, areD

voItaico, brueiarure, fenameni denriei in genere;

mancaro 0 diferroso funzionamenro cii apparecchiacure

di comando, di contralla, di condizionamento d'aria 0

di automatismi di regolazione 0 di segnaJazione;

imperizia, errato uso.

La Soeier:!, fermo illimite cii cui alact. 6.7, corrisponde

altresl un'indennici. aggiumiva per danni indireui, per un

importo forferrario pari at 10% dell'indennizw dovuto per

questa garanzia.

5.2 Esclusioni
Sono esclusi i da.nni:

a) causati con dolo del Conrraenre 0 dell'Assicuraro 0 dei

familiari con cssi convivenri;

b) di deperimenco, logoramenro, corrosione, ossidarione

che siano conseguenza naturale dell'uso 0 funziana

memo a causari dagli efferri graduali degli agenri ar

mosferici;

c) per i quali deve rispondere, per legge 0 per camracto, il
eostruttare, vendicore 0 locacore delle cose assicurare;

d) verificarisi in conseguenza di momaggi e smomaggi

non connessi a lavori di pulitura, rnanucenzione e revi

sione, nonche in occasione di rrasporri e rrasferimemi,

operazioni di carico e scarico. caduce accidemali;

e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manu-
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renzione e l'uso indicaco dal costrurrore e/o fornirore

delle cose assicurate;

f) ai rubi e valvole e1ertronici nonche a Jampade ed a1tre

fanri di Iuce salvo che siano connessi a danni inden

nizzabili subiri da alrre parri delle case assieutare;

g) verificarisi in occasione di ani di guerra, insurrezione,

cumulri popolari. scioperi, sommosse, ani di rerrori

smo 0 di saboraggio organizzaco, occupazione milirare,

invasione;

h) dererminari da rerremoto, maremoro ed eruzioni vul

eaniche;

i) vecificatisi in occasione di esplosione 0 di emanazione

di calore 0 di radiazioni provenienri da trasmurazioni

del nueleo delI'acomo, come pure in occasione di ra

diazioni provocate dall'accelerazione arrificiale di parti

celie acomiche.

5.3 Somma assicurata e scoperto
La somma assicurata deve corrispondere al caSto di rim

piazzo delle cose assicurare come definito alIa voce Valore a

nUDVO, lerrera b), delle Definizioni.

In caso di sinistro si applica 10 scoperto del 10% con it

minima eli € 75 per agni macdtina a appanocchiatura.

5.4 Assistenza tecnica
Per Ie cose assicurate econdizione essenziale, per 1a va

lidicl. della garanzil4 che esista e sia operante un con

tratto di assistenza tecnica e/o manutenzione, pezzi di

ricambio comprcsi, stipularo con la casa costrutuice,

fomitrice 0 con ditta da esse esplicitamente autoriz

zata.



6 - Norme Comuni aile garanzie Incendio - Furto 

Cristaiii - Elettronica 

6.1 Titolarita dei diritti nascenti daJla polizza
 
Le azioni, Ie ragioni ed. i diritti nascenti dalla polizza
 

non POSSORO essere esercitati che da1 Conttaente e dalla
 

Socied.
 

Spcna in panicolare al Comracmc compiere gIi ani neces


sari all'aceecramemo ed alia liquidazione dei <ianni.
 

raccenamemo e la liquidazione dei danni cosl effenuari
 

sono vincolami anche per I'Assicurato, resrando esdusa
 

ogni sua facolca di impugnariva.
 

I.:indennizzo liquidato a termini di polizza non puo (Una


via cssere pagato se non nei confronri 0 col consenso dei
 

tiwlari dell'interesse assicurato.
 

6.2 Obblighi de/l'Assicurato in caso di sinistro 
In caso di sinistro it ContraeDte 0 l'Assicurato deve: 

a)	 fare quanto gli epossibile per impedire 0 limitare Ie 

conseguenze del danno e salvaguardare Ie cose rimaste 

illesc; 

b)	 conservare Ie [racee e i residui senz.a avere in alcun 

050, per tale (iwlo, diritto a qualsiasi indennita spe

ciale; 

c)	 entro il termine di 24 ore da quando ne ha avum 00

noscenza, fame denuncia all'Autorita Giudiziaria 0 di 

Polizia e alia Societa, circostanziando it fatto e indi

cando I'importo approssimativo del danno; per Ie ga

ranzie Incendio, CristaJli ed Eletrronica il termine di 

24 ore viene elevam a 3 giorni; 

d)	 presentare alia Societa, entro i 5 giomi successivi alia 

denuncia, una distinta panicolareggiata delle cose di

strutte, sottratte 0 danneggiate, con l'indicazione del 

loro valore; 

e)	 ove siano distrutti 0 sottratei titoli di credito, fame de

nuncia a.i debitori nonche esperire, ove ne ricorra il 

caso e salvo iI diri teo alla rifusione delle spese, la proce

dura di ammortamemo; 

f)	 dare la dimostrazione, sia nei confronti della Societa 

che dei Periti, della qualita, quantiti e valore delle cose 

esistenti al momento del sinistro e provare i danni e Ie 

perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, ti

toli di pagamento, tatture e qualsiasi altro documento 

che possa essergli ragionevolmente richiesto; 

g)	 relativamente alia garanzia Ricorso teni, intormare im

mediatameme la Societa delle procedure civili 0 penali 

promosse contro di lui, fornendo ruui i documenti e le 

prove utili alJa difesa e la Sociera avra la facolra di asSll

mere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. 

LAssicuraw deve astenersi da qualunque transazione 0 

rioonoscimemo della propria responsabilita senz.a iI 

consenso della Sociera. 

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del 

c.c. 

LAssicuraro che dolosamente non adempie. in turto 0 in 

parte, agli obblighi di cui sopra, perde Hdiritto all'inden

llIZzo. 

Se I'Assicuraro omette colposamente di adempiere. in rurto 

o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Soden ha dirirto 

di ridurre I'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferro. 

6.3 Esagerazione dolosa del danno 
U Contraente 0 l'Assicurato cbe: 

esagera dolosamente l'ammontare del danno; 

dichiara essere state rubate 0 distrutte oose che non esi

stevano al momento del sinistro; 

occulta, sortrae 0 manomette cose non rubate 0 salvate; 

adopera a giustificazione mezzi 0 documemi menzogneri 

o fraudolenti; 

aJtera dolosameme Ie tracce ed i residui del sinistro 0 ne 

facilita it progresso 

perde il diritto alI'indennizzo. 

6.4 Procedura per la valutazione del danno 
Lammomare del danno econcordaro dalle Pard direcra


mente oppure, a richiesra di una di esse, mediante Periti
 

nominati uno daJla Societa ed uno dal Conrraente con ap


posito ano unico.
 

I due Periti devono nominarn~ un terro quando si verifica
 

disaccordo era loro e, anche prima, su richiesta di uno di
 

eSS1.
 

Il teno Peri to inrerviene soltanm in caso di disaccordo e Ie
 

decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranz.a.
 

Ciascun Perito ha facolra di tarsi assistete e coadiuvare da
 

altre persone, Ie quaIi potranno intervenire nelle opera


noni peritali, senza pero avere alcun voto deliberativo.
 

Se una delle Parti non provvede alia nomine del proprio
 

Perito 0 Se i Peritl non si aceordano sulla nomina del terro,
 

tali nomine, anche su istanza di una sola delle Pani, sono
 

demandate al Presidente def TribunaJe nella cui giurisdi


zlone il sinistro f: avvenuto.
 

Ciascuna delle Parti sostiene Ie spese del proprio Periro;
 
queUe del terro Peri to sono ripanite a meta.
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6 - Norme Comuni aile garanzie Incendio - Furto

Cristaiii - Elettronica

6.1 Titolarita dei diritti nascenti dalla polizza
Le woni, Ie ragioni ed. i diritti nascenti dalla polizza

non paSSORO essere esercitati che dal Contraente e dalla

Societi.

Spena in panicolare al Comraeme compiere gli ani neces

sari all'aceectamellCO cd alia liquidazione dei danni.

Laceertamemo e la liquidazione dei danni COSI effetcu<lti

sana vincoiami anche per l'Assicurato, [estancia esclusa

ogni sua facolra di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non puo tutra

via essere pagato se non nei confronri 0 col consenso dei

tiwlari dell'interesse assicurato.

6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro it ConuaeDte 0 l'Assieurato d~:

a) fare quanw gli epossibile per impedire 0 limitare Ie

conseguenze del danno e salvaguardare Ie case rimastc

illesc;

b) conservare ie (cacee e i residui senz.a avere in aIcun

caso, per tale cicala, dirirto a qualsiasi indennita spe

ciale;

c) entre iI rermine di 24 ore da quando ne ha avuro co

noscenza, fame denuncia all'Aurorir3. Giudiziaria 0 di

Polizia e alia Soeicra, eircosranziando it farro e indi

cando I'imporro approssimativo del danno; per Ie ga

ranzie Incendio. Crisralli ed Elcrrronica i1 rermine di

24 ore viene elevaro a 3 giorni;

d) presemare alia Sociera, entro i 5 giomi successivi alia

denuncia, una disrinta panicolareggiara delle cose di

srrutte, sottratte 0 danneggiare, con l'indicazione del

loro valore;

e) ove siano distrutti 0 sottratti ritoli di crediro, fame de~

nuncia ai debirori nonche esperire, ove ne ricorra il

caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la proce·

dura di ammortamenro:

f) dare la dimostrazione, sia nei confronti della Sociera

ehe dei Periti, della qualita, quantira e valore delle cose

esistenti al momento del sinisrro e provare i danni e Ie

perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, ti~

toli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento

ehe possa essergli ragionevolmente richiesto;

g) relativamente alia garanzia Ricorso teni, informare im

mediatamente la Soeieta delle procedure civili 0 penali

promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le

prove utili alIa difesa e la Societa avril la facolta di assu-

mere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

LAssieuraw deve astenersi da qualunquc transazione 0

riconoscimenro della propria responsabilita senz.a i[

consenso della Socieci.

QlUnto alle spese giudiziali si applica I'art. 1917 del
c.c.

LAssieurato che dolosameme non adempie, in tuuo 0 in

parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritro all'inden-

nlzzo.

Se l'Assicurato omerre colposamente di adcmpiere, in nltto

o in parte, agli obblighi di cui sopra. la Sociecl ha dirirto

di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio soffeno.

6.3 Esagerazione dolosa del danno
U Contraente 0 ('Assieurato che:

esagera dolosamenre l'ammontare del danno;

dichiara essere srare rubate 0 disrrutte rose che non esi

stevano al momemo del sinistro;

oceulra, sottrae 0 manomette eose non rubate 0 salvate;

adopera a giustificazione mezzi 0 documenti menzogneri

o fraudolemi;

alrera dolosamenre Ie tracee ed i residui del sinisrro 0 ne

faeilira it progresso

perde it diritto all'indennizzo.

6.4 Procedura per la valutazione del danno
Lammonrare del danno econcordato dalle Parti direrra

mente oppure, a richiesra di una di esse, mediante Periti

nominatj uno dalla Societa ed uno dal Contraente con ap

posito auo unico.

I due Periti devono nominarn~ un terro quando si verifica

disaccordo era Ioro e, anehe prima, su richiesta di uno di

eSS1.

11 teno Perito inrerviene sol tanto in caso di disaceordo e Ie

decisioni sui punti conrroversi sono prese a maggioranz.a.

Ciascun Perito ha facolta di tarsi assistete e coadiuvare da

a1tre persone, Ie quali potranno intervenire nelle opera

zioni perirali, senza pero avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Pani non provvcde alIa nomine del proprio

Perito 0 se i Periti non si aceordano sulla nomina del terro,

tali nomine, anehc su istanza di una sola delle Pacti, sono

demandate al Presidcnre del Tribunale nella cui giurisdi

zione il sinistro eavvenuto.

Ciascuna delle Pani sostiene Ie spese del proprio Periro;
queUe del terro Perito sono ripan:ite a met<'l.
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6.5 Mandato dei periti 

I Perid devono: 

a) indagare su circosranze, narura, causa e modalid del si

nisrco; 

b)	 verificare I'esanezza delle descrizioni e delle dichiara

zioni risulranci dagli ani conrrartuali e riferlre se al mo

meoro del sinisrro esisrevano circosranze che avessero 

aggravaw il rischia e non fossero state comunicare, 

nonche verificare se I'Assicuraw od it Comraenre ha 

adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.2; 

c)	 verificare l'esisrenza, la qualira e la quaorid delle cose 

assicurare, dererminando il valore che Ie case rnedesime 

avevano al momemo del Sillistfo secondo i crireri cii va

Imazione di cui all'an. 6.6; 

d)	 procedere aHa scirna ed alia liquidazione del danna in 

conformira aUe disposizioni comrarcuali. 

I risulcarj delle operazioni perirali carrererari dai Pecici con


cordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia colle


giale, devono essere raccolti in apposito verbale (can
 

a]Jegaee Ie seime dercagliaee) da redigersi in doppio esem~
 

plare, uno per ognuna delle Pard.
 

I risuhati della valucazione di cui alle lenere c) e d) sono
 

obbligatori per Ie Pani, Ie quali rinunciano fin da ora a
 

qualsiasi impugnaeiva, salvo il caso di dolo, errore, violenza
 

o di violazione dei paeti comrattuali, impregiudicaea in
 

ogni caso qualsivoglia azione od ecce1.ione inereme all'in


dennizzabiliea dei danni.
 

La perizia collegiale evalida anche se un Perito si rifiwa di
 

sonoscriverla; tale rifiuro deve essere aneseaw dagli alui
 

Periri nel verbale definitivo di perizia.
 

I Periri sono dispensaei dall'osservanza di ogni formalira.
 

6.6 Determinazione del danno 

La deeerminazione del danno viene eseguiea secondo i se


guenei crieeri, separatamenee per:
 

Fabbricato: slimando il costo necessario per ricoslruire a
 

nuovo Ie parci disuune e per riparare queUe solramo dan


neggiare e deducendo da tale risultato il valare dei recu


peri.
 

Contenuto: 

1)	 per Ie cose precisaee alia lettera a) della relaliva voce, 

stimando it valore delle sresse al momemo del sinislro 

in relazione al tipo, qualila, funzionalid., uso, rendi

mento, srato di manUlenzione e ogoi alera circoseanza 

influenre e deducendo it valore ricavabile dalle cose 

danneggiare ed it valore di queUe rimaste 0 illese; 

2)	 per Ie cose precisare alle lenere b) e c) della relaliva 

voce, slimando jl costo di rimpiazzo delle oose assicu

rate con altre nuove uguali 0 equivalemi e deducendo 

il valore ricavabile dalle cose danneggiare e quello a 
nuovo delle cose rimasee 0 illese. 

Valori: reladvameme ai ejmli di credito rimborsando sola

menee Ie spese sostenute daJl'Assicuralo per la ptocedura 

stabilita dalla legge per l'ammorramenro. 

Lastre eta Insegne: seimando il costo necessario per it 

rimpiazzo 0 la riparazione, compresa la posa in opera della 

cosa danneggiaea, e deducendo da tale cosro il valore dei 

recupen. 

6.7 Limit; massimi dell'indennizzo 
Salvo it caso previsto dall'arr. 1914 C.C., per nessun titolo 

fa Societa poera essere eenwa a pagare somme maggiori di 

quelle assicuraee alle singole vaci. 

Per i danni al Contenuto, la Societi pagheri non piu: 

a) di € S.200, per singolo quadro od oggetto d'arte; 

b) del 10% della somma assicDralat pel' valol'i, col 

massimo di € 1.040 per denaro, preziosi e metalli 

preziosi; 

c)	 del 15% della somma assicuralat pel' spese soste

nute, entro il teJ'Dline di 12 mesi daJ sinistro, peril 

I'ifacimento dei documenti dello studio; 

d)	 del 20% ddla somma assicurata perle cose conte

nute in locali non comunicanti con quelli dello stu

dio, adibirl a dipendenze del medesimo. In detti 

locali non si intendono assicurati valol'i, quadri ed 

oggetti d'arte. 

Per Ie cose per Ie quali eprevisla la coperrura Valore a 

nuovo l'Assicuralo acquisla it diritto al pagamemo dell'in

tero indennizzo solo se da garanzia del riprislino 0 rim

piazzo delle cose danneggiale; in caso camraria la Sociela 

limica l'indennizw al valore che Ie seesse avevano al mo

memo del sinislro in relazione al lipo, grado dj VetuSla, 

seaw di manulenzione, funzionalid. ed ogni allra circo

stanza concomilante. 

6.8 Assicurazione parziale 

Se dalle stime fane risulta cbe it valore delle cose assi

curate con Ie gara.nzie Incendio - voce Fabbl'icato - ed 

Elettronica, prese ciascuna separatamente, eccedeva al 

momenta del sinistto Ie somme assicurate alle wei 

stesse, la Sociera risponde del danno in proponione 

del rapporto fra it valore assicurato e quello I'isultante 

al momento del sinistro. 

6.9 Pagamento dell'indennizzo 
Verificala J'operativiea della garanzia, valmaw it danno e 

ricevUla la necessaria documenrazione, la Socieea deve 

provvedere al pagamemo deU'indennizzo entro 30 giomi 

dalia data dell'ano di liquidazione, sempreche non sia seaea 

fana opposizione. 

Se eSlala apena una procedura giudiziaria sulla causa del 

sinisero i\ pagamenro sara effenualo solo quando dal pro

cedimemo stesso risulti che non rioone quantO previsto al
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6.5 Mandato dei periti

I Perid devono:

a) indagare su circosranze, narura, causa e modalid del si

nisrro;

b) verificare l'esaccezza delle descrizioni e delle dichiara~

zioni risuhanri dagli ani conrranuali e riferire se at mo

memo del sinisrro esisrevano circosranze che avessero

aggravaw il rischia e non fossero scare comunicare,

nonche verificare se I'Assicuraro od it Comraeme ha

adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.2;

c) verificare l'esisrenza, la qualira e fa quanrid. delle cose

assicurare, dererminando il valore che Ie cose medesime

avevano al momenw del sillisrro secondo i crireri di va

Imazione di cui all'an. 6.6;

d) procedere alia seima ed alia liquiclazione del danno in

conformira aUe disposizioni conrratruali.

I risulrari delle operazioni pecitali concrerari dai Perhi con

cordi oppure dalla rnaggioranza nel caso di perizia colJe

giale, devono essere raccoici in apposiro verbale (con

allegare Ie srirne dercagliate) da redigersi in doppio esern

plare, uno per ognuna delle Pard.

I risulrati della valmazione di cui alle lenere c) e d) sono

obbligarori per Ie Pani, Ie quali rinunciano fin da ora a

qualsiasi irnpugnariva, salvo il caso di dolo, errore, violenza

o di violazione dei paui comranuali, impregiudicata in

ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inereme all'in

dennizzabilica. dei danni.

La perizia collegiale evalida anche se un Periro si rifima di

sonoscriverla; tale rifiuro deve essere anesta[O dagli alrri

Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formaJita.

6.6 Determinazione del danno

La dererrninazione del danno viene eseguira secondo i se

guenti crireri, separatamente per:

Fabbricato: srimando il cosro necessario per ricostcuire a

nuovo Ie pani distcune e per riparare queUe soltamo dan

neggiare e deducendo da tale risuharo il valore dei recu

peri.

Contenuto:

1) per Ie cose precisate alIa lenera a) della relativa voce,

stimando it valore delle stesse al momemo del sinistro

in relazione al tipo, qualira, funzionalid. usa, rendi

memo, staro di manutenzione e ogni altra circostanza

influenre e deducendo it valore ricavabile dalle cose

danneggiate ed iI valore di queUe rirnaste 0 illese;

2) per Ie cose precisate aile lenere b) e c) della relativa

voce, sdrnando il cosro di rimpiazzo deUe ease assicu

rate can ahre nuove uguali 0 equivalemi e deducendo

il valore ricavabile dalle cose danneggiare e quello a
nuovo delle cose rimasre 0 illese.
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Valori: reladvameme ai ri[Oli di crediro rimborsando sola

mente Ie spese sostenute dall'Assicuraro per la ptocedura

stabilita dalla legge per l'ammorramenro.

Lastre e/o Insegne: srimando i1 costo necessario per iI

rimpiazzo 0 la ripa.razione, compresa la posa in opera della

cosa danneggiara, e deducendo da tale cosro iI valore dei

recupen.

6.7 Limit; massimi dell'indennizzo
Salvo iI caso previsro dall'arr. 1914 C.C., per nessun rirolo

la Sociera porra essere renma a pagare somme maggiori di

quelle assicurare alle singole voci.

Pel' i danni al Contenuto, la Socied pagheri non pill:

a) di € S.200, per singolo quadro od oggetto d'arte;

b) del 10% della somma assicurata, per valori, col

massimo di € 1.040 per denaro, preziosi e metaUi

preziosi;

c) del 15% della somma assicurata, pel' spese soste

nute, entro it termine di 12 mesi da1 sinistro, per it
rifacimento dei documenti dello studio;

d) del 20% ddla somma assicurata per Ie cose conte

Dute in locali non comunicanti con quelli dello stu

dio, adibiti a dipendenze del medesinlO. In detti

locali non si intendono assicurati valori, quadri ed

oggetti d'arte.

Per le cose per Ie quali eprevista la coperrura Valore a

nuovo l'Assicurato acquisra it dirino al pagamenro dell'in

tem indennizzo solo se da garanzia del ripristino 0 rirn

piazzo dene cose danneggiate; in caso eanrrario la Societa

lirnita l'indennizzo al valore che Ie sresse avevano aI mo

memo del sinistro in relazione aI tipo. grado di verusta,

srato di manutenzione, funzionalira ed ogni altra circo

stanza concomitante.

6.8 Assicurazione parziale

Se daUe stime fane I'isulta che i1 valore delle cose assi

curate con Ie garanzie Incendio - voce Fabbricato - ed

Elettronica, prese ciaseuna separatamente, ea:edeva al

momento del sinistro Ie somme assicurate aile wei

stesse, la Sociecl risponde del danno in proporzione

del rapporto fra i1 valore assicurato e queUo risultante

al momento del sinistro.

6.9 Pagamento dell'indennizzo
Verificata 1'operativira dena garanzia, valurato it danno e

ricevura la necessaria documenrazione, la Sociera deve

provvedere aI pagamenro deU'indennizzo eorm 30 giorni

dalla data deU'arro di liquidazione, sempreche non sia srara

fatta opposizione.

Se estata apena una procedura giudiziaria suIla causa del

sinisrro il pagamemo sara efferruato solo quando dal pro

cedimenro stesso rjsuJri che non ciearre quamo previsto aI-



rart. 3.2, lettera b) e 2.2 lettera c). 

6.10 Riduzione delle somme assicurate a se
guito di sinistro 
In caso di sinistro Ie somme assicurate COD Ie singole 

voci delle gara.nzie Funo e Cristalli si intendono li
dotte, con effetto immediato _ fino al tennin_ del pc>

riodo di assicurazione in corso, di un impono uguaIe a 

queUo del danno rispettivamente indennizz.ahile, al 
netto di eventuali franchigie 0 5coperti, senza corri

spondente restituzione di premio. 

Qualora in.-ece la Soci_", decid..._di reced_re dal con

tratto, limitatamente aile suddette garanzic, si wi 
luogo al rimborso del correlativo premio, al oetto d_U_ 

imposte, per iI periodo di rischio DOD corso per Ie 

somme rimaste in essere. 
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l'art. 3.2,1ettera b) e 2.2lertera c).

6.10 Riduzione delle somme assicurate a se
guito di sinistro
In caso di sinistro Ie somme assicurate COD Ie 5ingole

voci delle gara.nzie Funo e Cristalli si intendono ri

done, con effetto immediato e fino aI rennine del po

riodo di assicurazione in corso, di un impono uguaIe a

queUo del danno rispettivamente indennjzzahile, a1

netto di eventuali franchigie 0 5coperti, senza corri

spondente restiruzione di premio.

Qualora in.-ece .a Socie'" decidesse eli recede.., dol con

tratto, limitatamente aile suddette garanzie, si fad.

luogo aI rimborso del correlativo p..,mio, aI netto deDe

imposte, per iI periodo di rischio non corso per Ie

somme rimaste in essere.
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7 - Norme che regolano Ie garanzie Responsabilita 

Civile 

PARTE PRIMA - ESERCIZIO DELlO STUDIO 

7.1 Oggetto dell'assicurazione 
a)	 Assicurazione responsabilita civile verSo 

terzi (RCT) 

La Societa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di 

quamo questi sia tenum a pagare quale civilmente re

sponsabile, ai sensi di legge, a dealo di risarcimento 

(capitale, interessi, spese) di danoi involomariamenre 

cagionarj a teni per morte, per lesioni personali e per 

danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un 

fano accidentale verificatosi in relazione ai tischi deri

vami dall'esercizio della studio professionale desnirto 

sulla scheda di polizza (Mod. II/PAC). 

L'assicurazione vale anche per la responsabilira civile 

che possa derivare all'Assicur3to da farro doloso di per

sone deBe quali debba rispondere. 

b)	 Assicurazione responsabilita civile verso pre
statori di lavoro (RCO) 

La Socieca si obbliga a tenere indenne I'Assicurato,
 

purche in regola, al momento del sinistro, con gli ob


blighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia
 

tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civil


mente responsabile per:
 

I) ai sensi degli arce. 10 e II del D.P.R. 30 giugno
 

1965 n. 1124 e dell'a". 13 del D.Lgs. 23/02/2000 

n. 38, per gli infortuni soffeni da prestatori di la

voro da lui dipendenti e risultanri a libro paga 0 da 

lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei 

predetti D.P.R. e D. Lgs. Ed addetti aIle attivita per 

Ie quali eprestata l'assicurazione; 

2)	 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di 

danni non rientranri nella disciplina del D.P.R, 30 

giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 

38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui aI prece

denre punto 1) per morte e per Iesioni personali da 

infonunio dalle quali sia derivata una invalidicl 

permanente non inferiore at 5% caIcolato sulIa 

b...., delle <abeD. di cui agIi allegati aI D.P.R. 30 

giugno 1965 n. 1124. 

La garanzia vale alreesl per gli infonuni subiti da ritolari, 

soci e familiari coadiuvanti limltatameme aile somme rj

chieste daU·INAIL, mediante l'""ione di rivals••i sensi 
degli am. 10 e II del D.P.R. 30 giugno 1965. 

Da tale usicurazione sooo esdnse Ie malattie professio


naIi.
 

Tanm l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione RC.O.
 

valgono anche per Ie azioni di rivaIsa esperite dall'INPS ai
 

sensi dell'arc. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
 

c)	 Assicurazione responsabilita civile verso di
pendenti "non Inail" 
A parziale deroga di quanto previsto alia lettera c)
 

delran. 7.2 "Persone non considerate teni", sono con


siderari teni dipendenri dell'Assicurato non soggetti al


l'obbligo dell'assicurazione ai sensi del D,P.R. 30
 

giungo 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs.
 

23/0212000 n.38, per Ie lesioni corporali (esd.... Ie
 

malattie profes.siooali) da questi subire in occasione
 

di 1avoro 0 di servizio.
 

Tale estcnsione opera nei limiti previsti dalla copertura
 

RCO. 

7.2 Persone non considerate terze 
Non sono considerati tem: 

a)	 i1 coniuge, il conviveme more~uxorio, i genitori, i figli 

dell'Assicurato; ogni alreo parente ad affine con lui 

convivente; 

b)	 quando l'Assicurato non sia una persona fisica, illega1e 

rappresemanre, il socio a responsabi]jta iIlimitara, l' am

minisrratore e Ie persone che si trovino con lora nei 

rapporti di cui al]a lettera a); 

c)	 Ie pcrsone che, essendo il rappono di dipendenza con 

I'Assicurato, subiscano iI danno in occasione di lavoca 

o di servizio salvo quanto previsto dalrarc. 7.1 lett. b) 

e c); 

d)	 tutti colora che, indipendentemente dalla natura del 

loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in 

conseguenza della loro partecipazione manuale all'atti

vita cui si riferisce l'assicurazione per [aui non a loro 

stessi imputabi]i, salvo quanto previsco dalI'an. 7.3 

lett. 0). 

7.3 Rischi assicurati 

L'assicurazione epresrata per j rischi derivanti dall'esercizio 

dello studio indicato in polizza (mod. 11 PAC). Sono 

compresi anche danni derivantj: 

a) dalla conduzione dei locali, dei relativi impianti fissi 

compresi ascensoci, montacatichi, e antenne radiote~e

visive nonche degli spazi di perrinenza dello studio; 
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7 - Norme che regolano Ie garanzie Responsabilita

Civile

PARTE PRIMA - ESERCIZIO DELLO STUDIO

7.1 Oggetto dell'assicurazione
a) Assicurazione responsabilita civile verSo

terzi (RCT)

La Sociera si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di

quanta quesci sia [errum a pagare quale civilmence re

sponsabile, ai sensi di legge, a dealo di risarcimento

(capitale. interessi, spese) di danni illvolomariamente

cagionarj a terzi per mone, per lesioni personali e per

danneggiamenti a case e animali, in conseguenza di un

fana accidentale verificatosi in relazione ai rischi deri

vanti daU'esercizio della studio pwfessionale descriuo

sulla scheda di polizza (Mod. II/PAC).

L:3.Ssicurazione vale anche per la responsabilir3. civile

che possa derivare all'Assicur3to da facto doloso di per

sone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilitit civile verso pre
statori di lavoro (RCO)

La Socieca si obbliga a tenere indenne I'Assicuraw,

purche in regola, at momento del sinistro, can gli ob~

blighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia

tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civil

men re responsabile per:

l) ai semi degli aret. 10 e II del D.P.R. 30 giugno

1965 n. II 24 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/Q2/2000

n. 38, per gli infortuni soffeni da prestatori d.i la

voro da lui dipendemi e risultami a libro paga a da

lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei

predetti D.P.R. e D. Lgs. Ed addetti aile attivita per

Ie quali eprestara l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di

danni non rientranri nella disciplina del D.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23/0212000 n.

38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui aI prece

dente puma 1) per mone e per lesioni personali da

infonunio dalle quali sia derivata una invalidicl

permaoente non inferiore al 5% calcolato sulJa

b..... delle <abeDe di cui agIi aIIegati al D.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124.

La garanzia vale alrresl per gli infonuni subiti da titolari,

sod e familiari coadiuvanti limitatamente aile somme ri

chime dall'INAlL, mediante l'Olione di rivals••i sensi
degli am. 10 ell del D.P.R. 30 giugno 1965.
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Da tale assicurazione sono esduse Ie malartie professio

naIi.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione RC.O.

valgono allche per Ie azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai

sensi dell'an. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

c) Assicurazione responsabilita civile verso di
pendenti "non Inail"
A parziale deroga di quamo previsto alia lettera c)

dell'an. 7.2 "Persone non considerate teni", sono con

siderati teni dipendenri dell'Assicurato non soggetti aI
1'0bbligo dell'assicurazione ai sensi dd D.P.R. 30

giungo 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lll"

23102/2000 n.38, per Ie lesioni corporali (escluse Ie

malattie professionali) da questi subite in occasione

di lavoca 0 di servizio.

Tale estensione opera nei limiti previsti dalla copertuta

RCO.

7.2 Persone non considerate terze
Non sono con.siderati tem:

a) il coniuge, il conviveme more-uxorio, i genitori, i figli

ddl'Assicurato; ogoi alrro parente ad affine con lui

convivente;

b) quando I'Assicurato non sia una persona fisica, illegale

rappresentante, i1 socio a responsabilitil illimitata, l'am

minisrratore e Ie persone che si trovino con loro nei

rapporti di cui alia Iettera a);

c) Ie persone che, essendo il rappono di dipendenza con

J'Assicuraro, subiscano it danno in occasione di lavoca

o di servizio salvo quanto previstD dall'arr. 7.1 lett. b)

e c);

d) tutti colora che, indipendentemente dalla natura del

lora rapporto con I'Assicuraro, subiscano il danno in

conseguenza della lora partecipazione manuale all'atti

vita cui si riferisce l'assicurazione per fatd non a lora

slessi imputabili, salvo quanta previsIO dall'an. 7.3

letl. 0).

7.3 Rischi assicurati

I..:assicurazione eprestata per i rischi derivanri dall'esercizio

dello studio indicato in polizza (mod. 11 PAC). Sono

compresi anche danni derivanti:

a) dalla conduzione dei locali, dei relativi impianti fissi

compresi ascensOIi, montacatichi, e antenne radiotde

visive nonche degli spazi di peninenza dello studio;



b)	 dalla pwprier3, dei locali e di quanw aIuo dponato alia 

precedeme lenera a), a condizione che it fabbricato 

risulti assicurato per Ie gara.nzie Incendio. Se l'assi

curazione esripulata da un condominio per fa parre di 

sua propried, essa comprende tamo la responsabilit3.. 

per i danni dei quali debba rispondere, quamo la re

sponsabiJir3.. per i danni dei quali egIi debba rispondere 

per la sua quora della propriera comune, escluso iJ 
maggior onere eventuaImeme derivante da obblighi 50

lidali con gIi altri condomini; 

c) dalla peoprier3.. e/o uso delle attrezzature, delle apparec

chiature e delle insegne aI servizio dello srudio; 

d) dall'esecuzione in proprio dei lavori di ordinaria manu

tenzione, compresi quelli ineremi Ie pulizie; 

e)	 dalla committenza dei lavori dj straordinaria manuren

zione dei locali delle anrezzarure nonche dei lavori di 

ordinaria manurenzione, eseguiti da terzi; 

f)	 da spargimento d'acqua a seguito di mancara chiusura 

dei rubineni 0 guasti di apparecchi, domestici e non, aI 
servizio dello smdio; 

g)	 da spargimemo di acqua a seguito di guasri 0 rorrura di 

impianti e conduuure al servizio del fabbricaro, a con· 

dizione che it fabhricato stesso risulti assicurato per 

Ie gara.nzie Incendio; 

h) dall'esistenza, nell'ambiro dello srudio, di distriburori 

automarici di bevande e simili; 

i) da detenzione ed uso di armi da fuoco, a scopo di di

fesa, da pane dell'Assicuraro (se persona giuridica, dal 

legale rappresentame dello studio), e sempreche risul

tino rispettate Ie relative leggi e regolamenti vigenti; 

I)	 dalla propriet3.. ed uso di un cane da guardia; 

m) dalla panecipazione a convegni, simposi, seminari e si

mili. 

La garanzia relativamente ai rischi indieati aile lettere 

0, g), cd I), limitatamente ai danni a cose, eprestata 

con una franchigia di € 50. E' alrresl compresa nell'assi

curazione la responsabilita civile derivanre all'Assicurato; 

n) ai sensi dell'an. 2049 C.C, per i danni corporali aile 

persone rrasportare, dai suoi dipendemi - abilirari alIa
 

guida a norma delle vigenti disposizioni dj legge - in
 

relazione alIa guida di autovetmre, motocicli 0 ciclo


morori, purche i medesimi non siano di proprieti
 

od in usufrutto dell'Assicurato od aIlo stesso inte


stati al RR.A. ovvero a lui locati.
 

La presente gara.nzia eprestata con una franchigia
 

<Ii € 255;
 

0)	 per i casi di morte e di lesioni gravi 0 gravissime (come 

definite dall'art. 583 c.r.) subiti nell'ambito dello stu

dio da consulemi amminisuarivi, recnici e legali per 

raui non a loro stessi impurabili. 

L'assicurazione comprende inoltre: 

p)	 fa responsabilir3, civile personale derivante agli addeui 

nello svolgimemo delle risper[ive mansioni, per danni 

anecati a rerzi, esclusi quelli panimoniali derivami dal
l'arrivira professionale. 

Non sono considerati tern: 

l'Assicuraro; 

Ie persono indicare all'an. 7.2; 

Ie persone che si rrovano nei confronri dell'adderro nei 

rapporti di cui all'an. 7.2, lenera a); 

gIi aItri addetti, salvo quanto previsto all'an. 7.1 

Responsabilira civile verso gIi addeni. 

II ma.s.simale pattuito in polizza per iI danno cui 5i rife

risce la domanda di rUarcim.ento rata comunque 

unico ancbe in caso <Ii corresponsabilita degli addetti 

con it ContraentelAssiclUatO 0 tea loro. 

7.4 Esclusioni 
Sono escInsi i danni: 

a) da circolazione su srrade di uso pubblico 0 su aree ad 

esse equiparate di veicoli a morore nonche da naviga

zione di natami a morore e da impiego di aeromobili; 

b) provocari da non addetri allo studio; 

c) a cose aIrrui derivami da furto, rap ina 0 incendio; 

d) a cose che l'Assicuraro abbia in consegna 0 cusrodia 0 

detenga a quaIsiasi titolo 0 desrinazione; 

e) derivami daIl'esecuzione di lavori di srraordinaria ma

nurenzlOne; 

f) alle cose rrovantisi nell'ambiw di esecuzione dei lavori; 

g) derivanti da imerruzione 0 sospensioni rorali 0 parziali 

di attivira industriali, commerciali, anigianali, agricole 

o di servizi, 

h) derivami da perdira, disrruzione 0 dererioramemo di 

atti, documemi 0 riroli aI ponatore e non, denaro; 

i) derivanti dall'esercizio di attivit. diverse da quelle di

chiarare; 

I) conseguend ad inquinamento deU'aria, dell'acqua 0 del 

suolo; 

m)	 da umidira, srillicidio ed insalubrira dei locali, da ri

gurgito di fogne, nonche da spargimento di acqua do

vuro a casi diversi da quelli previsti dall'an. 7.3, Jerrere 

f) e g); 

n)	 verificatisi in connessione 0 rrasformazioni od assesra

memi energerici dell'atomo narurali 0 pwvocari artifi

cialmenre (fissione e fusione nucleare, isoropi 

radioauivi, macchine accelleratrici, ecc.). 

Sono a1tresl esdnse: 

0) Ie perdite patrimoniali cagionate nell'esercizio dell'arri

vita professionale. 

7.5 Estensione territoriale 

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei Paesi 

europel. 
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b) dalla pwprier3, dei locali e di quanw aIuo dponato alia

precedeme lenera a), a condizione che it fabbricato

risulti assicurato per Ie gara.nzie Incendio. Se l'assi

curazione esripulata da un condominio per fa parre di

sua propried, essa comprende tamo la responsabilit3..

per i danni dei quali debba rispondere, quamo la re

sponsabiJir3.. per i danni dei quali egIi debba rispondere

per la sua quora della propriera comune, escluso iJ
maggior onere eventuaImeme derivante da obblighi 50

lidali con gIi altri condomini;

c) dalla peoprier3.. e/o uso delle attrezzature, delle apparec

chiature e delle insegne aI servizio dello srudio;

d) dall'esecuzione in proprio dei lavori di ordinaria manu

tenzione, compresi quelli ineremi Ie pulizie;

e) dalla committenza dei lavori dj straordinaria manuren

zione dei locali delle anrezzarure nonche dei lavori di

ordinaria manurenzione, eseguiti da terzi;

f) da spargimento d'acqua a seguito di mancara chiusura

dei rubineni 0 guasti di apparecchi, domestici e non, aI
servizio dello smdio;

g) da spargimemo di acqua a seguito di guasri 0 rorrura di

impianti e conduuure al servizio del fabbricaro, a con·

dizione che it fabhricato stesso risulti assicurato per

Ie gara.nzie Incendio;

h) dall'esistenza, nell'ambiro dello srudio, di distriburori

automarici di bevande e simili;

i) da detenzione ed uso di armi da fuoco, a scopo di di

fesa, da pane dell'Assicuraro (se persona giuridica, dal

legale rappresentame dello studio), e sempreche risul

tino rispettate Ie relative leggi e regolamenti vigenti;

I) dalla propriet3.. ed uso di un cane da guardia;

m) dalla panecipazione a convegni, simposi, seminari e si-

mili.

La garanzia relativamente ai rischi indieati aile lettere

0, g), cd I), limitatamente ai danni a cose, eprestata

con una franchigia di € 50. E' alrresl compresa nell'assi

curazione la responsabilita civile derivanre all'Assicurato;

n) ai sensi dell'an. 2049 C.C, per i danni corporali aile

persone rrasportare, dai suoi dipendemi - abilirari alIa

guida a norma delle vigenti disposizioni dj legge - in

relazione alIa guida di autovetmre, motocicli 0 ciclo

morori, purche i medesimi non siano di proprieti

od in usufrutto dell'Assicurato od aIlo stesso inte

stati al RR.A. ovvero a lui locati.

La presente gara.nzia eprestata con una franchigia

<Ii € 255;

0) per i casi di morte e di lesioni gravi 0 gravissime (come

definite dall'art. 583 c.r.) subiti nell'ambito dello stu

dio da consulemi amminisuarivi, recnici e legali per

raui non a loro stessi impurabili.

L'assicurazione comprende inoltre:

p) fa responsabilir3, civile personale derivante agli addeui

nello svolgimemo delle risper[ive mansioni, per danni

anecati a rerzi, esclusi quelli panimoniali derivami dal
l'arrivira professionale.

Non sono considerati tern:

l'Assicuraro;

Ie persono indicare all'an. 7.2;

Ie persone che si rrovano nei confronri dell'adderro nei

rapporti di cui all'an. 7.2, lenera a);

gIi aItri addetti, salvo quanto previsto all'an. 7.1

Responsabilira civile verso gIi addeni.

II ma.s.simale pattuito in polizza per iI danno cui 5i rife

risce la domanda di rUarcim.ento rata comunque

unico ancbe in caso <Ii corresponsabilita degli addetti

con it ContraentelAssiclUatO 0 tea loro.

7.4 Esclusioni
Sono escInsi i danni:

a) da circolazione su srrade di uso pubblico 0 su aree ad

esse equiparate di veicoli a morore nonche da naviga

zione di natami a morore e da impiego di aeromobili;

b) provocari da non addetri allo studio;

c) a cose aIrrui derivami da furto, rap ina 0 incendio;

d) a cose che l'Assicuraro abbia in consegna 0 cusrodia 0

detenga a quaIsiasi titolo 0 desrinazione;

e) derivami daIl'esecuzione di lavori di srraordinaria ma-

nurenzlOne;

f) alle cose rrovantisi nell'ambiw di esecuzione dei lavori;

g) derivanti da imerruzione 0 sospensioni rorali 0 parziali

di attivira industriali, commerciali, anigianali, agricole

o di servizi,

h) derivami da perdira, disrruzione 0 dererioramemo di

atti, documemi 0 riroli aI ponatore e non, denaro;

i) derivanti dall'esercizio di attivit. diverse da quelle di

chiarare;

I) conseguend ad inquinamento deU'aria, dell'acqua 0 del

suolo;

m) da umidira, srillicidio ed insalubrira dei locali, da ri

gurgito di fogne, nonche da spargimento di acqua do

vuro a casi diversi da quelli previsti dall'an. 7.3, Jerrere

f) e g);

n) verificatisi in connessione 0 rrasformazioni od assesra

memi energerici dell'atomo narurali 0 pwvocari artifi

cialmenre (fissione e fusione nucleare, isoropi

radioauivi, macchine accelleratrici, ecc.).

Sono a1tresl esdnse:

0) Ie perdite patrimoniali cagionate nell'esercizio dell'arri

vita professionale.

7.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nei Paesi

europel.
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7.6 Gestione delle vertenze di danno - spese 
legali 

La Socleta assume, fino a quando De ha interesse. la ge


stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi


ziale. sia civile che penale. a nome dell'Assicutato,
 

designando, ove occorra, legali 0 (eerrici cd avvalendosi di
 

tutti i dicitti ed azioni spettami all'Assicurato steSSO.
 

Sana a carico della Sociera 1e spese sostenute per resister
 

all'azione promossa contro I'Assicurato entro illimite di
 

un importo pari a1 quarto del massimale stabilito in po


Iizza per it danna cui si riferisce la domanda.
 

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto
 

massimale, Ie spese vengono riparrjte fra Socieclt cd Assicu


raw in ragione del rispettivo interesse.
 

In caso di defioiziooe traosattiva dd danno, la Societi,
 

a semplice richiesta deU'As,ieurato e fenna ogni altra
 

condizione di polizza, continued. a proprie spese la ge

.riooe in sede giudiziale penale dena vertenza fino ad 

esaurimento del giudWo nd grado in cui questo si 

trova al momento ddl'avvenuta transazione. 

La Societa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato 

per i legali 0 tecnici che non siano cia essa designati e non 

risponde di multe ad ammende ne delle spese di giustizia 

penale diverse da queUe di cui ai precedenti cammi. 

7.7 Studio associato 

Nel caso l'Assicuraro risulti conritolare di uno studio 3550

ciaro, I'assicurazione eprestata. per i rischi di cui all'art. 

7.3, anche a Favore degli ahri contitolari, oei Jimiti del 

massimale assicurato - che econsideraw, ad ogni effetto, 

unieo anche in caso di corresponsabjJira ill piu conotoJari 

- e comunque per reccedenza clspeno ai massima.li even

tua]menre assicurati con altre polizze. 
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7.6 Gestione delle vertenze di danno - spese
legali

La Societa assume, fino a quando oe ha interesse. la ge

stlone delle venenze tanto in secle stragiudiziale che giudi

ziale. sia civile me penale, a nome dell'Ass1cutato,

designando, ove oceorra, legali 0 tecnici ed avvalendosi di

tutti i dirini ed azioni spettami all'Assicurato stesso.

Sana a carico della Sociera Ie spese sostenute per resister

all'azione promossa contro I'Assicurato entro illirnite di

un irnporto pari a1 quarto del massimale srabiHro in po

Iizza per it danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto

massimale, Ie spese vengono ripactite &a Societa ed Assicu

raw in ragione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transaniva dd danno, la Societt,

a scmplice ricbiesta deU'Assicurato e fenna ogni altra

condizione di pol~ continued. a proprie spese la ge-
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stione in sede giudiziale penale dena ""rrenza fino ad

csaurimento del giudizio nd grado in cui questo si

trova al momento dell'avvenuta 1:r'aD5aZione.

La Socieca non riconosce spese incontrate dall'A.s.sicurato

per i legali 0 tecnici che non siano da essa designati e non

risponde ill mulre od ammende ne delle spese di giustizia

penale diverse da queUe di cui ai precedemi commi.

7.7 Studio associato

Nel caso I'Assicurato risulti contitolare di uno studio 3550

dato, I'assicurazione eprestata, per i rischi ill cui all'art.

7.3, anme a favore degli aIrcL contitolari, nei limiti del

massimale assicurato - che econsiderato, ad ogni effetw,

urrico anchc in caso di corresponsabilid ill pili contitolari

- e comunque per I'eccedenza cispetto ai massimaJi even

tualmente assicurati con altre polizze.



PARTE SECONDA - ESERCIZIO DELLE PROFES· 

SIONI L1BERALI 

7.8 oggetto deli'assicurazione 
La Societa si obbliga a tenere jodenne I'Assicuraro di 

quamo quesri sia feDUro a pagare, quale civilmeme respon

sabile ai sensi di legge, a (i£Olo di risarcimemo di perdire 

parrimoniali involomariameme cagionare a reai, compresi 

i diemi, in conseguenza di un faua accidemale verificawsi 

duranre l'esercizio di una rra Ie artividl. professionali di se

guito judicare, descrirta nella scheda di polizza (mod. 

II/PAC), svolta nei limiti previs!i dalle leggi che regola

memana la professione sressa. 

• amministratore di stabili condominiali iscritto ad 

una associazione di categoria; 

• avvocato, 

•	 consulente della'VOro, 

•	 dottore commercialista 0 ragioniere e perito' com

merciale 

•	 ROtaiO 

•	 agente immobiliare 

Lassicurazione vale inolrce per la responsabilidi civile che 

possa derivare all'Assicurata per: 

fatto, anche doloso, delle persone adde((e al suo studio 

professionale delle quali debba rispondere; 

Ie perdite parrimoniali involontariameme cagionate a
 

rerzi, compresi i diemi, derivami dall'errata tranamenro
 

(raccolra, regisrrazione, elaborazione, conservazione, mi


liuo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di
 

rerzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive
 

modifiche e imegrazioni), sempreche I'Assicurato abbia
 

adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di si


curezza disposce dalla legislazione sressa.
 

La garanzia opera a condizione che l'attiviti di trat


tamento dei dati sia limitata a quella strettamente
 

strumentale allo svolgimento dell'attiviti professio


nale esercitata, rimanendo quindi esdusi i tratta


menti di dati aftOti finalicl commerciali.
 

In caso di sinistro vern applkato uno scoperto pari
 

allO% con il minimo di € 520 e il massimo di
 
€ 2.600. Per ciascun anno assicurativo e indipenden


temente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso
 

periodo, 1a garanzia eprestata.con un limite di risar


ci.mento pari al 10% del massimale per sinistro;
 

•	 per perdice pacrimoniali conseguemi a perdita, disrfU

zione, dererioramenro di ani, documenti, ritoli non al 

portatore, anche se derivami da funo, rapina, incendio. 

In caso di sinistro verd. applicato uno scoperto pari 

al 10% con il minimo di € 520 e il massimo di 
€ 2.600. Per ciascun anno assicurativo e indipenden

temente dal numero di sinistri avvcnuti nello stesso 

periodo, la garanzia eprestata con un limite di risar

ci.mento pari al 20 % del massimale per sinistro. 

Lassicurazione e inolrre esresa alia responsabilid. civile per

sonale degli alrri addetri, facemi parte dello studio, purche 

indicati nella .cheda di polizza (mod. !lIPAC). 

7.9 Requisiti professionali 

La validicl della garanzia esubordinata al possesso, cia 
parte deU'A5sicurato e degli addetti aIIo studio, deUe 

abilita7.ioni professionali e degli altri requi5iti richiesti 

dalIa legge pet I'attivitll. da essi ....,Ita. 

7.10 Persone non considerate terzi 
Non sono considerati teni: 

a)	 it coniuge, il convivenre more-uxorio, i genitori, i figli 

dell'assicuraro; ogni alrro pareme od affine con lui con

vivenre; 

b)	 Ie socied. e Ie persone giuridiche nelle quali I'Assicuraro 

o Ie persone indicate alIa lerrera a) rivesraIlo Ia qualifica 

di socio illimiratameme responsabile, amministratore 0 

ne esercitino il comrollo. 

7.11 Esdusioni 

La garanzia, per I'attivitll. professionale di: 

7.11.1 amministratore di stabili condominiali, 
non vale per: 

a)	 i danni aile cose che I'Assicurara abbia in consegna e 

custodia 0 derenga a qualsiasi rito10, salvo quanro pre

visto all'an. 7.8; 

b)	 perdita, disrfUzione 0 deterioramemo di denaro 0 titoli 

al portarore; 

c)	 perdite parrimoniali derivami dalracrivira svolta nel

l'ambiro di incarichi di Consigliere di Amminiscra

zione di Socier:! od Emi; 

d)	 rischi connessi aHa propried. e/o conduzione degli sta

bili condominiali amminisrrari; 

e)	 Ie perdite parrimoniali conseguenti a omissioni 0 ri

rardi nelle sripulazioni, modifiche, variazioni di polizze 

di assicurazione nonche nel pagamenro dei relativi 

premi. 

7.11.2 avvocato, non vale per: 
a)	 i danni aBe cose che I'Assicuraro abbia in consegna e 

cusrodia 0 derenga a qualsiasi tirolo, salvo qUaIlro pre

visto all'an. 7.8; 
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PARTE SECONDA - ESERCIZIO DELLE PROFES

SIONI L1BERALI

7.8 oggetto dell'assicurazione
La Societa 5i obbliga a tenere iodenne I'Assicuraro di

quamo questi sia fenuro a pagare, quale civilmeme respon

sabile ai sensi di legge, a rirolo di risarcimemo di perdite

patrimoniali involomariamenre cagionare a teai, compte5i

i diemi, in conseguenza di un faua accidemale verificarosi

durame l'esercizio di una tea Ie 3ttividl. professionali di se

guito indicate, descritta nella scheda di polizza (mod.

II/PAC), svolta nei limiti previsti dalIe leggi che regola

memana la professione stessa.

• amministratore di stabili condominiali iscritto ad

una associazione di categoria;

• avvocato,

• consulente della'VOro,

• dottore commercialista 0 ragioniere e perito' com

merciale

• notaio

• agente immobiliare

Lassicurazione vale inohre per la responsabilira cjvile che

possa derivare aH'Assicurata per:

fatto, anche doloso. delle persone addene al suo studio

professionale delle quali debba rispondere;

ie perdite parrimoniali involontariameme cagionate a

rerzi, compresi j diemi, derivami dall'ecrato tranamenro

(raccoha. regisrrazione, elaborazione, conservazione, uti

lizzo. com unicazione e diffusione) dei dad personali di

teni (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive

modifiche e imegrazioni), sempreche I'Assicurato abbia

adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di si

curezza disposte dalla legislazione sressa.

La garanzia opera a condizione che I'attiviti d.i trat

tamento dei dati sia limitata a quella strettamente

strumentale allo svolgimento dell'attiviti professio

nale esercitata, rimanendo quindi esclusi i tratta

menti d.i dati aftOti finalici commerciaJi.

In caso d.i sinistro vern applicato uno scoperto pari

.I 10% con il minimo di € 520 e il massimo di

€ 2.600. Per ciascun anno assicurati'VO e indipenden

temente daI numero di sinistri avvenuti nello stesso

periodo, Ia garanzia eprestata.con un limite di risar

ci.mento pari aI 10% del massimale per sinistro;

• per perdite patrimoniali conseguemi a perdita, disrcu

zione, dereriorarnenm dj ani, document!, ritoli non al

portatore, anche se derivami da funo, rapina, incendio.

In caso di sinistro verra. applicato uno scoperto pari

.110% coo il minimo di € 520 e il massimo di
€ 2.600. Per ciascun anno assicurati'VO e indipenden

temente daJ numero di sinistri avvenuti nello stesso

periodo, la garanzia eprestata con un limite di risar

ci.mento pari aI 20 % del massimale per sinistro.

L'assicurazione e inolue esresa aHa responsabilid. civile per

sonale degIi alrri addeni, facemi parte dello studio, purche

indicati nella scheda di polizza (mod. II/PAC).

7.9 Requisiti professionali

La validici della garanzia esubordinata aI possesso, da

parte deU'Assicurato e degli addetti aIIo studio, deUe

abilita7.ioni professionali e degli altri requi5iti richiesti

daIIa legge pet I'attivicl da essi ....Ita.

7.10 Persone non considerate terzi

Non sono considerati teni:

a) it coniuge. il conviveme more-uxorio, i geniwri, i figli

dell'assicuram; ogni alrro pareme od affine con lui con

vjvenre;

b) Ie sociera. e Ie persone giuridiche nelle quali I'Assicuram

o Ie persone indicate alIa lenera a) rivesrano la qualifica

di socio illimirarameme responsabile, amministratore 0

ne esercirino iI comrollo.

7.11 Esciusioni

Li garanzia, pet I'attivicl professionale di:

7.11.1 amministratore di stabili condominiali,
non vale per:

a) i danni aile cose che I'Assicurara abbia in consegna e

custodia 0 derenga a qualsiasi ritolo, salvo quanw pre

vista all'an. 7.8;

b) perdita, disrcuzione 0 deterioramenw di denaro 0 titoli

al portawre;

c) perdite pauimoniali derivami dall'anivir3. svolta nel

l'ambim di incarichi di Consigliere di Amministra

zione di Socier3. od Emi;

d) rischi connessi aHa propriera e/o conduzione degli sta

bili condominiali amminisrrari;

e) Ie perdite parrimoniali conseguenti a omissioni 0 ri
rardi nelle sripulazioni, modifiche, variazioni di polizze

di assicurazione nonche nel pagamenw dei relarivi

premi.

7.11.2 awocato, non vale per:
a) i danni alle cose che l'Assicuraw abbia in consegna e

cuswdia 0 derenga a qualsiasi tImIo, salvo qUaJ1W pre

visw all'an. 7.8;
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b)	 perdira, distruzione 0 dererioramenro di denaro 0 titoH 

al ponarore; 

c)	 perdite parrimoniali derivanti dall'attlvita svolta nel

l'ambiro di incarichi di Consigliere di Amministra

Zlone di Societa od Emi; 

d)	 l'attivitcl che i collaboratori dell'Assicuraro wolgano in 

proprio, ne per I'attivita di collaboratori non facenti 

parte dello studio; 

e)	 l'auivid di curatore fullimenrare, commissario giudi

ziale, commissario liquidarore; 

f)	 I'attivi ra di revisore dei conti; 

g)	 l'artivir3. di sindaco in Societa ad Enti; 

7.11 .3 consulente del lavoro. non vale per: 
a)	 i danni alle case che l'Assicuraro abbia in consegna e 

custodia a derenga a qualsiasi ritolo, salvo quanta pre

visto all'art. 7.8; 

b)	 perdita, disrruzione 0 deterioramento di denaro a tiroli 

aI portarore; 

c)	 perdite parrimoniali derivanti dall'attivid svolta nel

l'ambito di incarichi di Consigliere di Amministra

zione di Sociera od Emi; 

d)	 l'attivita che i collaboratori dell'Assicuraro svolgano in 

proprio, ne per l' attividl. di collaboratori non lacemi 

parte dello studio; 

e) l'anivira di revisore dei conti; 

f) I'attivira di sindaco in Sociera od Emi. 

7.11.4 dottore commercialista 0 ragioniere e 
perito commerciaIe. non vale per: 

a)	 i danni aIle cose che l'Assicurato abbia in consegna e 

custodia 0 detenga a qualsiasi tirolo, salvo quanto pre

visto all'an. 7.8; 

b)	 perdita, distruzione 0 deterioramento di denaro 0 titoli 

aI portatore; 

c)	 perdite patrimoniali derivanti dall'auivira svolta nel

I'ambito di incarichi di Consigliere di Amministra

zione di Sociera od Enti; 

d)	 rattivita che j collaboratori deU'Assicurato svolgano in 

proprio, ne per J'attivira di collaboratori non facenti 

parte dello studio; 

e)	 I'attivita di sindaco in Sociera od Enri; 

f) l'attividL di curatore fallimentare, commissario giudi

ziale, commissario liquidatore; 

g) I'attivira di revisore dei conti; 

h) la responsabilita civile derivante all'Assicuraro daJla 

sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci 

delle societa per azioni; 

i)	 I'attivita di tesponsabiJe dei centri di ""sistenza fiscale 

(CAF); 

j)	 dall' apposizione del visto di confotmit~ (cd. visto leg

gero), dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla 

certificazione tributaria (c.d. visro pesame). 

7.11.5 notaio, non vale per: 
a) i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e 

cusrodia 0 detenga a qualsiasi tirolo. salvo quanto pre

visto all'art. 7.8; 

b) perdita, distruzione 0 deterioramento di denaro 0 titoli 

al portatore; 

c)	 perdite patrimoniali derivanti daH'attivita svolta nel

l'ambito di incarichi di Consigliere dj Amministra

zione di Societa od Enri; 

d)	 l'attivita che i collaboratori dell'Asslcurato wolgano in 

proprio. ne per l'attivita di collaboratori non facemi 

parte dello studio; 

e)	 I'auivita di sindaco in Societa od Enri; 

7.11.6 agente immobiliare, non vale per: 
a) i danni aile cose che I'Assicurato abbia in consegna e 

custodia 0 detenga a qualsiasi titolo, salvo quanta pre

visto all'art. 7.8; 

b) perdita. distruzione 0 deterioramento di denaro 0 titoli 

aI ponatore; 

c) effeuuazione di visure ipocastali, omissione della stipu

lazione 0 modifiche di assicurazioni private 0 da ritardi 

nel pagamento dei relativi premi; 

d) rappresentanza di una delle parti per gli ani relativi 

all'esecuzione del contratto, e responsabilit3. previste 

dall'art. 1762 cod. civ. - "conrraenre non nominato"; 

e) concessioni di fidejussioni 0 prestazioni di garanzie 

personali 0 reali per mutui/finanziamenti; 

f) attivid. concernemi qualunque operazione di multipro

prieta; 

g)	 richiesta di risarcimento connessa a redami per man

cata godibi!ita dei locali 0 per difformira. degli stessi 

dalle c.aratteristiche presentate; 

h)	 sanzioni di natura fiscale a chiunque comminate. 

7.12 Inizio e termine della garanzia 
L'assicuraz.i.one vaJe per Ie rich.ieste d.i risarcimento pR

sentate per la prima volta aU'Assicurato e da lui denun

ciate alia Societi durante jJ periodo di validid del 

contratto, pwche relative a comportamenti colposi 

posti in esseR non anteced.entemente a due anni dalla 

data d.i stipula del conttatto stesso a condirione c;:be 

l'Assicwato non ne sia venuto a conoscenza prima 

della stipula del contrano. L'assicurazione eprestata sulla 

base delle dichiarazione dell'Assicurato (ai semi di quamo 

previsro dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non 

aver ricevuro alcuna richiesta di risarcimento 0 atti ad essa 

rdativi in orcline a comportamenti colposi postj in essere 

nel periodo anteriore alia stipulazione della presente po
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b) perdira, distruzione 0 deterioramenro di denaro 0 [itoli

aI ponawre:

c) perdite parrimoniaIi derivami dall'attivica svolca neI

l'ambico di incarichi di Consigliere di Amministra

zione di Societcl od End;

d) l'attivitcl che i col1aboracori dell'Assicuraw svo)gano in

pcoprio, ne per rauivitcl di collaborawri non facenti

parte deJIo studio;

e) I'attivita di curatore fallimenwe, commissario giudi

ziale, commissario liquidatore;

f) I'attiviti. di revisore dei conti;

g) l'attivit3 di sindaco in Societi. od Emi;

7.11 .3 consulente dellavoro, non vale per:
a) i danni alle cose che l'Assicuraw abbia in consegna e

custodia 0 detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto pre

visto al1'an. 7.8:

b) perdita, distruzione 0 deterioramento di denaro 0 tiwJi

al portarore;

c) perdite patrimoniali derivanti dall'attivira svolta neI

l'ambiro di incarichi di Consigliere di Amministra

zione di Societi. od Enti;

d) l'auivita che i collaborarori dell'Assicurato svolgano in

proprio, ne per l'atdviti. di collaboratori non facenti

parte dello studio;

e) l'attivita di revisore dei conti;

f) I'attivica di sindaco in Socieca od Enti.

7.11.4 dottore commercialista 0 ragioniere e
perito commerciale, non vale per:

a) i danni aile case che l'Assicurato abbia in consegna e

custodia 0 detenga a qualsiasi tirolo, salvo quanto pre

visro all'arr. 7.8;

b) perdita, distruzione 0 deterioramemo di denaro 0 tiroli

aI p0rtatore;

c) perdite patrimoniali derivanti dall'anivita svolca nel

I'ambito di incarichi di Consigliere di Amministra

zione di Socleca od Emi;

d) l'attivitcl che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in

proprio, ne per I'attivita di collaboratori non facemi

parte dello smdio;

e) l'artivita di sindaco in Societi. od End;

f) l'attiviti di curacore fallimemare, commissa rio giudi

ziale, commissario liquidatore;

g) I'attivita di revisore dei conti:

h) la responsabilita civile derivame all'Assicurato daJla

sottoscrizione di relazioni di cenificazioni dei bilanci

delle societa per azioni;

i) I'attivita di responsabi1e dei tentri di assistenza fiscale

(CAF);

j) daJ]' apposizione del visto di conformir~ (cd. visto leg.
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gem), dan'asseverazione per gli scudi di serrore e dalla

cenificazione tributaria (c.d. visco pesanre).

7.11.5 notaio, non vale per:
a) i danni aIle cose che l'Assicurato abbia in consegna e

custodia 0 detenga a qualsiasi tiwlo, salvo quamo pre

visto all' an. 7.8:

b) perdita, distruzione 0 deterioramemo di denaro 0 titoH

al portatore:

c) perdite patrimoniali derivanti daH'attiviti. svolta nei

l'ambito di incarichi di Consigliere di Amministra

zione di Socieca ad Enti;

d) l'attivita che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in

proprio, ne per l'attivita dt collaboratori non facemi

parte della studio:

e) I'attivira di sindaco in Societa od Enri;

7.11.6 agente immobiliare, non vale per:
a) i danni aile cose che l'AssicuTato abbia in consegna e

custodia 0 detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto pre

visto all'art. 7.8;

b) perdita, distruzione 0 deterioramenta di denaro 0 titoli

al ponatore;

c) effettuazione di visure ipacastali, omissione della stipu

lazione a modifiche di assicurazioni private 0 da ritardi

nel pagamema dei relativi premi;

d) rappresemanza. di una delle parti per gli ani relarivi

all'esecuzione del comra[[o, e responsabilica previste

dall'art. 1762 cod. civ. - "conrraeme non nominato";

e) concessioni di fidejussioni a prestazioni di garanzie

personali 0 reali per mutui/finanziamenti;

f) attivita concernemi qualunque operazione di multipro

prieta;

g) richiesta d.i risareimento connessa a redami per man

cata godibJlita dei locali 0 per difFormita degli stessi

dalle caraneristiche presenrate:

h) sanzioni di natura fiscale a chiunque comminare.

7.12 Inizio e termine della garanzia
r assicurazione vale per Ie richieste di risarcimento pre

sentate per la prima volta aU'Assicurato e da lui denun

cial< alIa Societi duranl< jJ periodo di validid del

conuatto, purche relative a comportamenti colposi

posti in essere non antecedentemente a due anni daUa
data di stipula del conuano stesso a condizione cbe

l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima

della stipula del contratto. I..:assicurazione eprestata sulfa

base delle dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto

previsto dagli an. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non

aver ricevlito alcuna richiesra di risarcimento 0 ani ad essa

relativl in ordine a componamenti colposi posti in essere

nel periodo anteriore alia stipulazione della preseme po-



lizza, e di non essere a conoscenza di alcun e1ememo che 

possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarci

menw in ordine a componamemi posd in essere nel sud

deuo periodo. 

Qualora i1 comportamemo si prOlragga attraverso pili aui 

successivJ, esso si oonsidera avvenuto nel momento in cui e 
stata posta in essere la prima azione od omissione colposa. 

La garanzia e inoltre operante, od caso I'Assicurato abbia 

CCS5ato la propria attivicl profes.sionale per motivo di

verso da radiazione 0 sospensione dall'Alho professio

nale (cessazione wlonwia e de6.nitiva), per Ie richieste 

di risarcimemo di danni, derivanti cia componamemi 001

posi posti in essere durame it periodo di validira del con

tratto, presemate all'Assicurato stesso e da lui denunciare 

alla Sociera nei due anni successivi ana cessazione del con

trarto. 

7.13 limit; della garanzia
 

Fermo it massimale indicato nella scheda di polizza (mod.
 

Il1PAC), che rappresenra illimire di risarcimenro a carico
 

della Societa per periodo di assicurazione, indipendeme


mente dal numero dei sinistri verificatisi e denunciari alia
 

Societa sressa, la garanzia eprestata con 10 scopeno del
 

10% oon iI minimo di € 200.
 

Per quanto riguarda i sinistri cooseguenti aI servi.'l.i.o
 

cambiario e Ie sanzioni di natura fiscale, iI massimale
 

iodicato in polizza per periodo di assicurazione si in


teode ridono a 1/3 e la garanzia eprestata coo 10 sco


perto del 10% oon iI minimo di € 300.
 

Qualora i1 comporramenro colposo si prorragga anraverso
 

piu aui successivi, esso si considera avvenuro ne! momento
 

in cui estata posta in essere fa prima azione od omissione
 

oolposa.
 

Fenno quanto stahilito daJ precedente comma e dal


Part. 7.12 per sinistri denunciati aUa Sociecl dopo la
 

CCS5azione del contratto, illimite di risarcimeoto, indi


pendentemente dal oumero dei sinistri, non potri su


peran= il massimale indicato in polizza.
 

7.14 Gestione delle vertenze di danno - spese 
legali 

La Societa assume, fino a quando ne ha inreresse, Ia ge

stione delle venenze, tanro in sede srragiudiziale che giudi

ziale, sia civile che penale, a uome del1'Assicurato, 

designando, ove occona, legali 0 tecnici, ed aVV'.llendosi di 

tuui i diriuj ed azioni spettanli all'Assicurato. 

Sono a carico della Societa Ie spese sostenure per resistere 

all'azione promossa COntro l'Assicurato, entfO illimite di 

un importo pari al quarto del massimale stabilito in po

liz.z.a per iI danno cui si riferisce la domanda. 

Qualora la somma doyuta al danneggiato superi detto 
massimale, Ie spese vengono ripartite fra Socieca e Assicu

rato in proporzione del rispettivo intere~e. 

In casu di definizione transattiva dd danno, la Sociecl, 

a richiesta delI'Assicurato e fenna ogni altra condizione 

di polizza, continued a proprie spesc la gestione in 

sede giudiziale penale della VUlenza fino ad esauri

mento del giudizio nel grado in cui questo si trova at 
momenlO delI'avveouta traIUIazione. 

La Societa non riconosce Ie spese inoontrare dall'Assicurato 

per i Iegali 0 tecnici che nOn siano da essa designati e non 

risponde di multe od ammende ne delle spese di giusdzia 

penale. 

7.15 Effetti sulle polizze sostituite 
Qualora alia oopernua del rischio assicu:rato polessoro 

concorrere anche aim assicurazioni sripulate preceden

temente con la Sociera, Ie Patti si danno atto me i loro 

reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal 

presente contratto e rinunciano pertanto ad ogni di
rino derivanle da dene eventuali precedenti polizze. 

7.16 Estensione territoriale 

l.:assicurazione vale per Ie richiesre di risarcimenro origi

nate da compoftamenri colposi posti in essere in Europa. 

7.17 Condizion; particolari
 

Le seguenti condizioni panicolari sono operanti sole se
 

espressamenre richiarnate uella scheda di polizz.a (mod.
 

II/PAC), con la lenera che Ie contraddistingue.
 

A) Sanzion; di natura fiscale 
Dalla garanlia sano esduse Ie sanzioni di natura fiscaIe, 

Ie multe e Ie ammende. 

B) Servizio cambia rio (per notai) 
Dalla garanzia sono esclusi i rischi re.lativi a110 svolgi

meU(o del servizio cambiario. 

C) Praticante Avvocato 
La Sociera si obbliga a tenere indenne I'Assicurato 

esdusivarnen[e di quanro quesri sia tenuto a pagare, 

quale civilmeme responsabile, per Ie perdite patrimo

niali invoIontariarneme cagionate a terzi, compresi i 

clienri , nell'esercizio dell'artivica professionale - svolta 

nei termini delle leggi che fa regolano di Praticame Av

vocato. regolarmeme iscriuo nel re.lativo registro e abi

litato al patrocinio davanri la Pretura. 

0) Curatore fallimentare (per avvocati e dottori 
commercialisti) 
Ferme resrando condiz.ioni tune di poliua, a parziale 

deroga degli att. 7.11.2 lett, e) e 7.11.41etl, f) \a ga
ranzia eestesa alIa responsabilita derivanre daH'espleta
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lizza, e di non essere a conoscenza di aJcun elemento che

possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarci

mento in ordine a comportamemi posti in essen: nel sud

deno periodo.

Qualora it componamento si protragga anraverso pili atti

successivj, esso si oonsidera avvemno nel momento in cui e
stata posta in essere la prima azione ad omissione colposa.

La garanzia e inoltre operante, nel caso I'Assicurato abbia

c£ssato la propria attiviti professionale per motivo di

verso da radiazione 0 sospensione dall'Albo profasio

nale (cessazione wlontaria e definitiva), per Ie richiesle

di risarcimemo di danni, derivanti cia comporQ.memi 001
posi postj in cssere durante it periodo di validita del con

tratto, presemate all'Assicurato stesso e da lui denunciate

alIa Societa nei due anni successivi aHa cessazione del con

tratto.

7.13 Limiti della garanzia
Fenno i1 massimale indicato nella scheda di polizza (mod.

llJPAC), che rappresenta illimite di risarcimenro a carico

della Societa per periodo di assicurazione, indipendeme

mente dal numeco dei sinistri vecificatisi e denunciati alia

Societa stessa, la garanzia eprestata con 10 scoperto del

10% con iI minimo di € 200.

Per quanto riguarda i sinistti conseguenti aI servi7.io

cambiario e Ie sanzioni di natura fiscale, il massimaJe

indicato in polizza per periodo di assicurazione si in

tende ridotlo a 1/3 e la garanzia eprestata con 10 sco

perto del 10% oon il minimo di € 300.

Qualora if componamento colposo si prorragga anraverso

piu atti successivi, esso si considcra avvenuro nel momentO

in cui esrata posta in essere 1a prima azione od omissione

oolposa.

Fenno quanto stabilito dal precedente comma e daJ

Pan. 7.12 per sinistri denunciati aUa Sociecl. dopo la

c£ssazione del contratto, illimite di risarcimento, indi

pendentemente daJ numero dei sinistri, non potra su

perare it massimale indicato in polizza.

7.14 Gestione delle vertenze di danno - spese
legali

La Societa assume, fino a quando ne ha interesse. Ia ge

stione delle vertenze, tamo in sede stragiudiziale che giudi

ziale, sia civile che penale, a uome dell'Assicuraro,

dcsignando, ove occocra. legali 0 recnici, ed avvalendosi di

tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Societa Ie spese sostenure per resisrere

all'azione pcomossa comeo l'Assicurato, emro i1limire di

un impono pari al quarto del massimale stabilito in po

Iizza per il danno cui si riferisce Ia domanda.

Qualora la somma doyuta al danneggiato superi derto
massimale, Ie spese vengono ripanite fra Sociera e Assicu-

raw in proporzione del rispenivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, la Societi,

a richiesta dell'Assicurato e fenna ogni altn. condizione

di polizz.a, continued a proprie spesc la gestione in

sede giudiziale penale dell. verte..... fino ad esaun

mento del giudizio nel grado in cui questo si trova aI
momento dell'avvenuta tra.nsazione.

La Societa non riconosce Ie spese inconrrate dall'Assicuraw

per i legali 0 tecnici che nOn siano da essa designati e non

risponde di mulce od ammende ne delle spese di giusrizia

penale.

7.15 Effetti sulle polizze sostituite
Qualora alia copertura del riscbio assicurato potessero

ooncorrere anche a1tre a5sicwazioni stipulate preceden

temente con la Socied, Ie Parti si danno alto me i loro

reciproci rapporti saranno regolati esdusivamente daJ

presente contralto e rinunciano pertanto ad ogni w
rino derivante da dene eventuali precedenti pollzze.

7.16 Estensione territoriale

Lassicurazione vale per Ie richieste di risarcimemo origi

nate da comporramemi colposi posti in essere in Europa.

7.17 Condizioni particolari
Le seguemi condizioni particolari sono operanri sole se

espressameme richiamate uella scheda di polizza (mod.

II/PAC), con la lenera che Ie comraddisringue.

A) 5anzioni di natura fiscale
Dalla garanzia sano esduse Ie sanzioni di natura fisca.le,

Ie mulre e Ie ammende.

8) Servizio cambiario (per notai)
Dalla garanzia sono esdusi i rischi relarivi aHo svolgi

meU[o del servizio cambiario.

C) Praticante Avvocato
La Sociera. si obbliga a tenere indenne I'Assicurato

esdusivamenre di quanro quesri sia renU[o a pagare,

quale civilmeme responsabile, per Ie perdite patrimo

niali jnvolomariamenre cagionate a reai, compresi i

cliemi, nell'esercizio dell'arrlvira professionale - svolta

nei termini delle leggi che la regolano di Praricame Av

vocato, regolarmeme iscrirro nel relativo regisrco e abi

lirato at parrocinio davanti la Pretuca.

0) Curatore fallimentare (per avvocati e dottori
commercialisti)
Ferme restando condizioni rurre di poliu.a. a parziale

deroga degli att. 7.11.2 lett. e) e 7.11.4 lett. f) la ga
ranzia eestesa alia responsabilid derivame daH'esplera-
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memo delle attivie3. di curacore fallimeneare, commis

sario giudiziale nelle procedure di concordaeo preven

[ivo e di amminiserwone comrol1aea, commissario 

liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta am

miniscraciva. Tale garanzia viene prestata fino a con

eonenza del massim.a1e a55icurato, con scopeno 

10%, minimo assoluto di € 2.000 e massimo di 
€ 50.000. 

E) Funzioni di sindaco (per dottori commercia
Iisti 0 ragionieri/periti commerciali) 
Ferme resrando Ie condizioni rune di polizza. a parziale 

deroga dell'an. 7.11.4 leer. e) la garanzia eesresa aJla 

responsabiliea derivanre dall'espleramenro delle fun

zioni di sindaco in Socieca ed aJrri End. La garanzia 

non vale per Ie richieste di risarcimento relative a 

Sod"", 0 End <he - alia data di stipula dd con

tratto - si tramo in staw di insolvenza 0 sottoposti 

hL I" --, ",.ja procedore conconuali,pure C lUMcurato tlCO~
 

pra 0 ahbia ricoperto Ia funzione di Sindaeo in raIi
 
Societi 0 Enti.
 

La garanzia non einoltre operanle qualora l'attiviti
 

venga svoita per btitud di Credito, Assicurwoni e
 

Sociecl. quotale in Bona. Tale ga.ramja viene pre


stata fino a eoneorrenza di Yz del massimale assicu


raw, con scoperto 10%, minimo assoluto di
 

€ 2.000 e massimo eli € 50.000.
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memo ddle attivIL3 di eurawre fallimenLare, eommis

sario giudiziale nelle procedure di concordaw preven

Livo e di amminisLrazione eomrollaLa, eommissario

liquidarore nelle procedure di Iiquidazione eoatta am

minisLraLiva. Talc garanzia viene prestata fino a con

eorrenza del massimale a55icurato, con scopcno

10%, minimo assoluto di € 2.000 e massimo di

€ 50.000.

E) Funzioni di sindaco (per dottori commercia
listi 0 ragionieri/periti commercial i)
Ferme restando Ie eondizioni tutte di polizza, a parziale

deroga dell'arL. 7.11.4 leLt. e) la garanzia eestesa alIa

responsabilita derivame da1l'espJetamento delle fun-
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zioni di sindaeo in Societa ed altri EnLi. La garanzia

non vale per Ie richieste di risarcimento relative a

Socici 0 Enti che - alia data di stipula dd con

tratto - si travino in slato di insolven.za 0 sottoposti
--~ uali h" l'Assi "";a prou.uure coocon ,pure IC corato I'ICO-

pra 0 abhia ricopeno la funzione di Sindaeo in rali

Societi 0 Enti.

La garanzia non einoltte operanle qualora l'attiviti

venga svolta per htituti di Credito, Assieurazioni e

Soeiecl. quotate in Bona. Tale garanzia viene pre

stata fino a eoneorrenza di Y.z dd massimale assicu

rato, con scoperto 10%, minimo assoluto di

€ 2.000 e massimo di € 50.000.



PARTE TERZA - ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE 

7.18 Oggetto dell'assicurazione 

La Socier3. si obbliga a tenere indenne I'Assicurato di 

quanto questi sia (enuto a pagare, quale civilmeme respon

sabile ai sensi di legge. a tirolo di risarcimenro (capirale, 

interessi e spese) di danni involontariamenre cagionati a 

teni, compresi i paziemi. per mone, per lesioni personali e 

per danneggiamenri a cose e animali, in conseguenza di un 

fareo accidemale verificatosi durante l'esercizio delJ'attivira 

professionale descritta nella scheda di polizza (mod. 

II/PAC), svolra nei limiti previsti dalle leggi che regola

mentano la professione stessa. 

La garanzia vale ovunque venga svolta I'artivira professio

nale (quali a tiralo esemplificativo e non [imitativo, Enti 

ospedalieri pubblici, Case di cura private, scudi e ambula

tori medici) compresa l'attivid.libero-professionale intta

muraria ed extramuraria. 

Lassicurazione vale inoltre per la responsabilita civile che 

possa derivare all'Assicurato per: 

•	 fauo anche doloso delle persone adderte al suo studio 

professionale privato (quali medici collaboratori, infer

mieri ed altro personale) dei quali debba rispondere; 

• gli imervemi improrogabili - anche chirurgici - di 

pronto soccorso prestati in stato di necessita ed in virtti 

dell'obbligo deomologico professionale, anche quando 

la professione dichiarata in polizza non prevede I'eserci

zio della chirurgia; 

• dall'effettuazione di piccoli intervemi chirurgici ambula

toriali, anche quando la professione dichiarata non pre

veda )'esercizio della chirurgia; 

•	 Ie perdite patrimoniali involontariamente cagionate a 

teczi compresi i paziemi, derivanri dall'errato tratta

memo (raccolta, registrazione, e1aborazione, conserva

zione, utilizzo, comunicazione e diffusione) det dati 

personali di terri (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e 

successive modifiche e integrazioni), sempreche l'Assi

curato abbia adempiuto agli obblighi e alia prescrizioni 

minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. 

La gannzia opera a condizione che I'attivitA di trat 

tamento dei dati sia limitata a qudla strettamente 

strumentale aUo svolgimento dell'attiviti professio

Dale esercitata, rimanendo quindi esclusi i ttatta

menti di dati aventi finaJid commerciali. 

In caso di sinistro vuri. applicato uno scopeno pari 

01 10% con i1 minimo eli € 520 e i1 m..simo di 

€ 2.600. Per ciascun anno assicurati... e indipenden

temente dal Dumero di sinistri avvenuti nello stesso 

pcriodo, la garanzia ~ pre.nata con un limite di risar

cimento pari aI 100/0 dd massimale per sinistroj 

•	 i danni conseguenti aU'impiego di apparecchiature e 

strumenti medicali inerenti I'attivita svolta dall'Assicu

rato, compreso I'impiego di apparecchi a raggi X per 

scopi diagnostici e, limitatamente ai medici radiologi, 

per scopi terapeutici. 

dall'uso di apparecchi pet la diatermia ed dettroterapia; 

•	 perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, 

deterioramento di arti, documenti, candle cliniche e re

ferrL medici, titoli non al ponatore, anche se derivanti da 

furto, rapina, incendio. 

In caso di sinistro vernl applicato uno scopeno pari 

0110% con i1 minimo eli € 520 e i1 massimo eli 
€ 2.600. Per ciascun anno assicurativo e indipenden

temente da1 numero di sinistri avve.nuti ndlo stesso 

periodo, la garanzia eprestata con un limite di risar

cimento pari aI 200/0 del massimale per sinistro. 

rassicurazione eprestata anche per la responsabilira perso

nale derivante ai dipendenti dell'Assicurato facenti pane 

dello studio professionale privato, aventi mansioni di in

fermieri, di addetti ai servizi generali dello studio medico, 

di igienisti dentali (negli studi odontoiatrici), 

7.19 Requisiti professionali 

La validita della garanzia esubordinata al possesso, da 

parte dell'Assicurato e degli addetti allo studio, delle abili

tazioni professionali e degli alrei requisiti dalla legge per 

l'attivita da essi svolta. 

7.20 Persone non considerate terzi 

Non sono considerati terri; 

• it coniuge, it convivente more-uxorio, i genitori, i figli 

deU'assicurato; 

• ogni altro parente od affine con lui convivente. 

7.21 Esciusioni 

La garanzia non vale:
 

a) per danni derivanti dall'esercizio della medicina estetica,
 

b) per danni di natura estetica e fisionomica anche se
 

conseguemi ad intervento chirurgico, 

c) per i danni conseguenti ad intervemi di implantoJogia; 

d) danni derivanti dalla procreazione assistita; 

e) per l'esercizio delle funzioni di Primario presso ente 

ospedaliero 0 di altra analoga funzione presso struttura 

privata 0 presso c1inica universitaria; 

f)	 per danni non connessi all'attivita diagnostica e tera

peutica svoIta direttamente e personalmente dall'&si

curato; 

g)	 dmni derivanri da anivita di ricerca edi sperimenra
zione clinica; 

31 

PARTE TERZA - ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
SANITARIE

7.18 Oggetto dell'assicurazione
La Socict:l 5i obbliga a tenere indenne I'Assicurato di

quanto questi sia (enuto a pagare, quale civilmeme respon

sabile ai sensi di legge. a cicolo di risarcimenco (capitale.

interessi e spese) di danoi involomariamente cagionati a

tenl, compresi i pazienri. per mane, per lesioni personali e

per danneggiamenri a cose e animali, in conseguen7.a di un

fareo accidenrale verificatosi durante l'esercizio deU'attivira

professionale descritta nella scheda di polizza (mod.

II/PAC), svolca nei limiti previsrj dalle leggi che regola

ffiemano la professione stessa.

La garanzia vale ovunque venga svolta I'artivita professio

naIe (quali a dralo esemplificarivo e non limirarivo, Enti

ospedalieri pubblici. Case di cura private. smdi e ambula

[ofi medici) compresa l'attivita libero-professionale intta

muraria ed extramuraria.

L'assicurazione vale inolere per la responsabiliea civile che

possa derivare alJ'Assicurato per:

• fano anche doloso delle persone addecte al suo scudio

professionale privaeo (quali medici collaboracori, infer

mieri ed altro personale) dei quali debba rispondere;

• gli imervenci improrogabili - anche chirurgici - di

promo soccorso prestaei in seaco di necessica ed in virro.

dell'obbligo deomologico professionale, anche quando

la professione dichiarata in polizza non prevede I'esercI

zio della chirurgia;

• dall'effeecuazlone di piccoli ineervenei chirucgici arnbula

coriali, anche quando la professione dichiarata non pre

veda I'esercizio della chirurgia;

• Ie perdiee paecimoniali involoncariamente cagionaee a

teni compresi i paziemi, derivanri dalrerraco trana

memo (raccolca, regiserazione, elaborazione, conserva

zione, ueiliz.zo, comunicazione e diffu...ione) del dad

personali di teni (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e

successive modifiche e integrazioni), sempceche l'Assi

curato abbia adempiuco agli obblighi e alia prescrizioni

minime di sicucezza disposte dalla legislazione seessa.

La garanz.ia opera a condizione che l'attivili di trat

tamento dei dati sia limitata a qudJa strrttamente

strumentale allo svolgimento dell'attivicl professio

nale esercitata, rimanendo quindi esclusi i tratta

menti eli dati a""uti Mali... commerciali.

In caso di sinistro veml applicato uno scopecto pari

al 10% cou i1 minimo eli € 520 e i1 m..simo di

€ 2.600. Per ciascUll lUUJO assicurativo e indipeudeu

temente dal numero di sin.istri avvenuti nello stesso

periodo, la garanzia t prestata con un limite di risar

cimento pari at 100/0 dd massimale per sinistro;

• i danni comeguemi all'impiego dt apparecchiamce e

serumenei medicali ineremi I'attiviea svolca dall'Assicu

raco, compreso I'impiego eli apparecchi a raggi X per

scopi diagnoseici e, limieaeamenee ai medici radiologi,

per scopi terapeutici.

• dall'uso di apparecchi pee la diaeermia ed elencoterapia;

• perdiee patrimoniali comeguenci a perdiea, distruzione,

deterioramento di acti, documemi, c.andle cliniche e re

fecti medici, eicoli non al ponatore, anche se derivwei da

fureo, rapina, incendio.

In caso di sinistro w:rri. applicato uno scoperto pari

al 10% cou i1 miJlimo eli € 520 e i1 MassimO eli
€ 2.600. Per ciascun anno assicurativo e indipenden~

temente d.aI numero d.i 5inistri avvenuti ndJo 5tesso

periodo, la garanzia eprestata con un limite di risar

cimento pari al 200/0 del massimale per sinistro.

L'assicurazione eprestaea anche per la responsabilie,a perso

nale derivanee ai dipendenti dell'Assicuraco facenci pane

dello scuelio professionale privaco, avenci mansioni di in

fermieri, di addeeti ai servizi generali dello scudio medico,

di igienisti dencali (negli scudi odontoiacrici).

7.19 Requisiti professionali
La valjdiea della garanzia esubordinata al possesso, da

parte dell'Assicurato e degli addeni allo studio, delle abili

eazioni professionali e degli aleci requisici dalla legge per

I'attiviea da essi svolta.

7.20 Persone non considerate terzi
Non sono considerati tem;

• il coniuge, il convivente more-uxorio, i genieori, i figli

dell'assicuraco;

• ogni altro pareme od affine con lui convivence.

7.21 Esclusioni
La garanzia non vale:

a) per danni derivami daU'esercizio della medicina eseetica,

b) per danni di natura esteeica e fisionomica anche se

conseguenti ad inecrvenco chirurgico,

c) per i danni conseguenci ad ineervemi di implancologia;

d) danni derivanti dalla procreazione assistiea;

e) per I'esercizio delle funzioni di Primario presso ente

ospedaliero 0 di altra analoga funzione presso scru[[ura

privata 0 presso c1inica universiearia;

f) per danni non connessi all'auivica diagnoseica e eera

peutica svolca direnamenee e personalmente dall'Assi

curato;

g) dmni derivanri da anivitil di ricerca e di sperimenra
zione clinica;
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h)	 rimborso ai paziemi di quanw pagaro all'A",sicuraro a 

riwlo di comperenze professionali; 

i)	 per danni a cose (comptese attreuarure e macchinari) e 

animali che I'Assicuram abbia in consegna 0 cusrodia 0 

derenga a qualsiasi rirolo 0 desrinaziane, salvo quanro 

previsro aWarr. 7.18; per i medici vererinari sono cam

presi i danni subiri da animali; 

7.22 Inizio e termine della garanzia
 
I:assicurazione vale per Ie richieste di risarcimento pre


sentate per la prima volta all'As5icurato e da lui denun


ciate alia Societi durante il periodo di validiti del
 

contratto, purche relative a comportamenti colposi
 

posti in essere non antecedentemente a due anni d.aUa
 
dau. di stipula dd contratto stesso, a condizione che
 

l'As5icurato non ne sia YeD.uto a conoscenza prima
 

della stipula dd contratto. L:assicurazjone epresrara sulla
 

base delle dichiarazioni dell'Assicuraro (ai sensi dei quamo
 

previsto dagl; art. 1892 e 1893 del Codicc Civile), di non
 

aver ricevuro alcuna richiesra di risarcimemo 0 arri ad essa
 

relarivi in orcline a comporramemi colposi posri in es.sere
 

nel periodo anreriore alia stipulazione della presente po


lizza e di non essere a conoscenza di alcun elememo che
 

possa far presumere il sorgere di un obbIigo di risarci


memo in ordine a componamemi posti in essere nel sud


derro petiodo.
 

Qualora it comporramento si pcorragga arrraverso piu arri
 

successivi, esso si considera avvenuto nel momemo in cui e
 
stara posra in essere la prima azione od omissione colposa.
 

La garanzia einolrre operante. nel cuo I'As5icurato abbia
 

cusato Ia propria attivicl. professionaJe per motivo di

verso da radiazione 0 sospeD5ione da1I'Albo professio


nale {cessazione volontaria e definitiva}, per Ie richiesre
 

di risarcimemo di danni, derivanri da comportamemi col


posi posri in essere durame it periodo di validira del con


trarro, presentate all'Assicuraro sresso e da lui denunciare
 

alIa Socier3. nei due anni successivi alla cessazione del con

trarto,
 

7.23 Estensione territoriale
 
L'assicurazione vale per Ie richiesre di risarcimemo origi


nare da comporramemi colposi posti in essere in Europa.
 

7.24 Limite di risarcimento
 
I:assiauazione e prestata fino a concorren.za del m.assi


male indieato in polizza pet ciascun periodo ....icuratiw,
 

indipendentemente daI numero delle ricbiene di risarci

mento ptaent:ale all'assicurato nello stes50 periodo e
 

qualuoque .ia il numetO delle penone danneggiate.
 

7.25 Ettetti sulle polizze sostituite 

Qualora alia copertunt del rischio ....icwato po.....tO 

concorrere anche aItre assicurazioni stipulate preceden

temeote con la Sacied, Ie Parti si danno atto me i loro 

reciproci rapporti saranno regolati esdusivamente dal 
presente contratto e rinunciano pertanto ad ogni di

ritto derivante da dette eventuali pre<edenti polizze. 

7.26 Vincolo di solidarieta
 
Nel caso di respoosahiliti .olidale coo altri, I'....icwa


zione eIimitata alia sola qoota parte attriboibile al

I'As5icurato applicando il criterio della suddivisione
 

parltetica degli oneri tta tutti i respoosahili solidali, in


dipendentemeote dalJa solvibiliti di ogouoo.
 

7.27 Gestione delle vertenze di danno - spese
 
legali
 
La Socier3. assume, fino a quando ne ha interesse, la ge


srione delle vertenze, ramo in sede stragiudiziale che giudi


ziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicuraro,
 

designando, ove occorra, legalj 0 (ecnici, ed avvalendosi di
 

tutti i dirirrj ed azioni spettanri all'Assicuraro. Sono a ca


rico della Socier3. Ie spese sostenure per resistere all'azione
 

promossa contro l'Assicurato. entro illimire di un imporro
 

pari al quarto del massimale srabiliro in polizza per il
 

danno cui si riferisce la domanda.
 

Qualora la somma dovura al danneggiaro superi dena
 

massimale, Ie spese vengono riparrite rra Sociera e Assicu


raro in proponione del rispettivo interesse. In cuo di de


finiz.ione transattiva del danno, Ia Societi, a richiesta
 

dell'Assiauato e ferma ogni altra condizione di po


lizza., continuera a proprie spese Ia gestione in sede
 

giodizia1e penale della verteoza fino ad esaurlmento del
 

giudizio nel grado in cui questo si trova aI momento
 

de.ll'avvenuta transazione.
 

La Sodera non riconosce Ie spese inconrrate dall'Assicuraro
 

per i legali 0 recnici che non siano da essa designari e non
 

risponde di multe od ammende ne delle spese di gius(izia
 

penale.
 

7.28 Condizioni speciali
 
Le .seguenti condizioni speciali sono operanti esclusiva


mente qualora La professione assicurata nella scheda polizza
 

(mod. IllPAC) si riferisca ad uno dei rischi sottoindicari.
 

,)	 Medico Legale (Perdite Patrimoniali) 
Ferme resrando Ie condizioni tutte di polizza, qualora 

sulla scheda di polizza risu.lrl assicurata la professione 

dj "medico legale", la Sociecl tiene indenne l'Assicurato 

anche di quanto quesri sia renuto a pagare quale civil

mente responsabile, ai sensi di legge, a titoIo di risarci

meoro (capitale. interessi e spese), per perdite 

parrimoniali involontariamenre cagionare a terzi nel
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h) rimhorso ai paziemi eli quanto pagaeo aH'Ao;;sicuraeo a

tiwlo di competenz.e professionali;

i) per danni a co'e (compte,e a[[feuature e macchinari) e

animali che l'Assicuraeo ahhia in oonsegna 0 cuseodia 0

detenga a qualsiasi tieolo a destinazione, salvo quanw

previseo aU'an. 7.18; per i medici veterinari sana corn

presi i danni subiti da animali;

7.22 Inizio e termine della garanzia
I:assic:urazione vale per Ie richieste di r.i.sarcimento pre

sentate per la prima volta all'Assieurato e da lui denun

ci.te alia Soci"", durante il periodo di validiti del

contratto, purche relative a comportamenti colposi

PO:llti in essere non antecedentemente a due anni daIIa
da1a di stipola del contratto stesso, a condizione che

l'Assicurato non ne sia ~uto a conoscenza prima

della stipula del contratto. I.:a5sicurazione eprestata sulJa

base delle dichiarazioni deU'Assicmaw (ai sensi dei quamo

previsto dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non

aver ricevuw alcuna richiesta di risareimemo 0 ani ad essa

relativi in orcline a componamcmi oolposi posti in essere

nel periodo anteriore aHa scipulazionc della presente po

lizza e di non essere a oonoscenza di alcun elemenw ehe

possa far presumere it sorgere di un obbligo di risarci

mento in ordine a oornponamemi posti in essere nel sud

detro periodo.

Qualora it oomponamemo si protragga anraverso pili ani

suceessivi, esso si considera avvenuto nel momenW in cui e
suta posta in essere la prima azione ad omissione eolposa.

La garanzia einoltre operante, nel caso I'Assicurato abbia

ccssato la propria attivicl. professionale per motivo di
verso da radiazione 0 sospensione dall'Albo professio

nale (cessazione volontaria e definitiva), per Ie richieste

di risareimento di danni, derivanti da eomporumenti 001

posi posti in essere durante il periodo di validid del oon

tratW, presemate all'Assicurato Stesso e da lui denunciate

alia Soeied nei due anni suecessivi alIa eessazione del eon-

tratW.

7.23 Estensione territoriale
I.:a5sieurazione vale per Ie richieste di risarcimemo origi

nare da eomportamemi oolposi posti in essere in Europa.

7.24 Limite di risarcimento

I:assiauuione e prestata fino a roncorrenza del massi

male indieato in polizm per ciascun periodo assicurati'YO.

indipe.Ddentemente dal numero cIdIe richi.... di risarci
mento p.rescntate all'assicurato nello stesso periodo e

qualunque .ia il numeco cIdIe persone danneggiate.

7.25 Ettetti sulle polizze sostituite

Qualo.. alia copertura del rischio assicurato po.......co
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concorrere anche aItre assicu.ru.ioni stipulate preceden

temente con la Societa, Ie Parti si danno atto me i loro

reciproci rapponi saranno regolati esclusivamente da1
presente contratto e rinunciano pertaoto ad ogni di
rillO derivante do delle eventuali precedenti polizze.

7.26 Vincolo di solidarieta
Nel caso di responsahiliti .olidale con alai, I'assicura

zione elimi.... alia soJa quo.. parte attribuibile al-

I'Assicurato applicando il criterio della suddivisione

pantetica degli oneri Ira tutti i respoosahili .olidali, in
dipendentementc daIIa solvibiliti di ognnno.

7.27 Gestione delle vertenze di danno - spese

legali
La Societa assume, fino a quando ne ha interesse, la ge

stione delle vertenze. tanto in scde srragiudiziale che giudi

ziale. sia civile che penale, a nome dell'Assicuraw,

designando, ove oecorra, legali a tecniei, ed avvalendosi dj

tutti i diriuj ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a ca

rico della Societa Ie spese sostenute per resistere al1'azione

promossa contro l'Assicuraro, entro illimite di un imporro

pari al quarto del massimaJe stabiii to in polizza per il

danno cui si riferisee la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiaw superi detto

massirnale, Ie spese vengono ripartite tra Soeieta e Assicu

raw in proponione del rispettivo interesse. In caso di de

fin.b.i.one transattiva del danno, la Socied, a richiesta

dell'Assicurato e £erma ogoi altra condizione di po

liz:u, continuera a proprie spese la gestione in sede

giudiziale penale dell. vertenu fino ad esaurimento del
giudizio nel grado in cui questo si trova aI momento

deU'avvenula tramwone.

La Societa non riconosee Ie spese ineomrate dall'Assicurato

per i legali 0 teenici ehe non siano da essa designati e non

risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia

penale.

7.28 Condizioni speciali
Le seguenti conelizioni speciali sono operanti esdusiva

mente qualora la professione assicurau nella seheda polizza

(mod. IllPAC) si riferisca ad uno dei rischi sottoindicati.

1) Medico Legale (Perdite Patrimoniali)
Ferme restando Ie eondizioni tutte dj polizza, qualora

suJIa seheda di poHzza risulti assicurata la professione

dj "medico legale", la Sociecl tieue indenne l'As.sicurato

anche di quanta questi sia tenuto a pagare quale civiJ

mente responsabile. ai sellSi di legge, a titolo di tisarci

memo (capitale, imeressi e spese), pc' pe,dite

patrjmoniali involomariameme cagionate a terzi nel-



l'esercizio dell'arrivit3. professionale di medico legale, di 

medico dellavoro 0 di medico dell'igiene svolta nei li
miti previsti dalle leggi che Ie regolamenrano. 

In caso di sinistro veml applicato uno scoperto pari 

allO% con iI minimo di € 520 e iI massimo di 

€ 2.600. 

2) RC dei medici specializzandi 
Ferrne restando Ie condizioni tutte di polizza, qualora 

sulla scheda di polizza risulti assicurata la professione 

di "Specializzando (laurearo in medicina)" in relazione 

alIa regolare frequenza del corso di specializzazione 

universiraria 0 di tirocinio presso l'Universha 0 ASL, 

Aziende Ospedaliere ed alrri enti sanitari aurorizzati. 

3) Implantologia odontoiatrica 
Ferme restando Ie condizioni tutte di polizza, qualora 

sulla scheda di polizza risulti assicurata la professione 

di "medico demisra cornpresa irnplanrologia", a par

ziale deroga di quanto previsco alIa Iettera c) dell'art. 

7.21 Esclusioni, delle Norrne che regolano l'assicura


zione, sono compresi in garanzia i danni conseguenti
 

ad inrerventi di implamologia odonroiatrica.
 

Per tale tipo di danni rimane a carico deU'Assicu


rato uno scoperto pari allO°At dell'importo di cia


sam sinistro liquidato con a minimo a5so1uto di
 
€ 300 ed iI massimo di € 30.000.
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l'esercizio dell'arrivir3. professionale di medico legale, di

medico del Iavoro 0 di medico dell'igiene svolra nei li

miri previsri dalle leggi che Ie regolamenrano.

In caso di sinistro vem applicato uno scoperto pari

0110% con iI minimo di € 520 e iI massimo di

€ 2.600.

2) RC dei medici specializzandi
Ferme resrando Ie condizioni rurre di polizza, qualora

sulla scheda di polizza risulri assicurara la professione

di "Specializzando (laurearo in medicina)" in relazione

alia regolare frequenza del corso di specializzazione

universiraria 0 di rirocinio presso l'Universir3 0 ASL,

Aziende Ospedaliere ed alrri enri sanirari aurorizzari.

3) Implantologia odontoiatrica
Ferme resrando Ie condizioni tutte di polizza, qualora

sulJa scheda di polizza risulri assicurara la professione

di "medico denrisra compresa impJanrologia", a par

ziale deroga di quanto previsco alia lerrera c) dell'an.

7.2 I Esclusioni, delle Norme che regolano l'assicura

zione, sonG compresi in garanzia i danni conseguenri

ad inrervenri di implanrologia odonroiarrica.

Per tale tipo di danni rimane a carico dell'Assicu

rato uno scoperto pari allO°At dell'importo di cia

scun sinistro liquidato con it minimo a5so1uto di
€ 300 cd iI massimo di € 30.000.

33



8 - La difesa dall'inflazione
 

8.1 Adeguamento automatico 

Somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusi 

quelli eventualmente espressi in percenruale) e premia 

sono callegari all'indice del costo della vita (indice generale 

nazionale ISTAT dei preu.i al consumo per famiglie di 

operai e impiegati). 

Net corso ill agoi anno solace sara adouato, come Iodice 

inizialc e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese 

di giugno dell'anno precedeme. AlIa scadenza di ogni rata 

annua, se 51 sara verificata una variazione dell'indice ioi

ziale 0 di quello dell' ultimo adeguamemo, somme assicu

rate, massimali, limiti d'indenni:z.zo (esclusi quelli 

evemualmeme espressi in percenmale) e premia varie

ranno proporziollalmeme a decorrere dalla medesima sca

denza di rata. In caso di citardara pubb1icazione dell'indice 

vena fano riferimenro all' ultimo iudice mensile cono

SCluto dell'anna precedente. A parziale deroga dell'an. 6.8 

si conviene che 1a regola proporzionale ivi previsca non 

trovi applicazione qualora it valore delle cose assicurate con 

le garanzie Incendio - voce Fabbricato - ed Elettronica, al 

momenro del sinistro, sana superi di oltre i1 20% Ie corre

lative somme assicurare. 

Se detto limite risulta superato, la regola proporzionale 

verd app1icata per l'eccedenza. 

Qualora per effetro degli adeguamenri Ie somme a...sicurate 

aumentino di almeno jJ 50%, ovvero dopo avvenuci i 

primi quattro adeguamemi, ein facolta di ciascuna delle 

Pani rinunciare al disposto dei commi precc:denti, dan

done comunicazione per raccomandata all' altra Parte al

meno tre mesi prima della scadenza annua1e; in tal caso 

somme assicurare, massimali, limiti d'indennizzo (esdusi 

quelli evenrnalmente espressi in percentuale) e premio re

steranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adegua

memo memre riprendera pieno vigore rare. 6.8. 
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8 - La difesa dall'inflazione

8.1 Adeguamento automatico

Somme assicurate, massirnali, limiti d'indennizzo (esdmi

queHi eventuaJrneme espressi in percenruale) e premia

sono collegari all'indice del costo della vita (indice generale

nazionaJe ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di

operai e irnpiegatj).

Net corso di ogni anna solace sara adouato, come indice

iniziale e per gli adeguamemi successivi, l'indice del mese

di giugno dell'anno precedeme. AlIa scadenza ill ogni rata

annua, se si sara verificata una variazione dell'indice ini

ziaJe 0 di quello dell'ulrimo adeguamemo. somme assicu

rate, massirnali, limitj d'indennizzo (esclusi quelli

evemualmeme espressi in percentuale) e premio varie

ranno proporziolla1meme a decorrere dalJa medesima sca

denza di rata. In caso di ritardara pubblicazione dell'indice

verdI. fano riferimenro all'ultimo indice mensile cono

sciuto dell'anno precedente. A parziale deroga dell'art. 6.8
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si conviene che la regola proporzionale ivi previsca non

trovi applicazione qualora it valore delle cose assicurate con

le garanzie Incendio - voce Fabbricato - ed Elettronica, al

momemo del sinistro, sono superi di oltre il 20% Ie corre

lative somme assicurate.

Se deno limite risulta superato, fa regola proporzionale

vena applicata per l'eccedenza.

Qualora per eff'ctro degli adeguamemi Ie somme assicurate

aumemino di almeno it 50%, ovvero dopo avvenuti i

primi quattro adeguamemi, ein facolt3. di ciascuna delle

Pani rinunciare al disposto dei commi precedemi, dan

done comunicazione per raccomandata all' a!tra Parte al

meno tre mesi prima della scadenza annuafe; in tal caso

somme assicurare, massimali, limiti d'indennil,zo (esdusi

quelli evenrualmeme espressi in percentuale) e premio re

steranno fermi agli importi risultanti daB'ultimo adegua

memo memre riprendera pieno vigore J' art. 6.8.



Come comportarsi in caso di sinistro
 

Net caso lei subisca un danno, e dopo aver fano (u([o it possibile per diminuirne Ie conseguenze, at fine di agevolare e ren

clere piu spedite Ie operazioni di liquidazione La invitiamo a: 

avvisare entro tre giomi l'Agenzia presso fa quale ha stipulato la polizza 0, se il danna egrave, direttamente la Sede della 

nostra Sociedi come da lettera piu avanti riprodotta; 

tenere a disposizione del pecito designato dalla Socieca Ie tracce ed i residui del danno: 

predisporre un deneo dei beni danneggiarj indicandone it valore approssimativo. 

Qualora 5i traui di un sinistro furta 0 capina, in aggiuma a quanta precede, dovca presemare immediata denuncia all'Auto

rira di Polizia e famire copia della medesima alia Socieca a at perito designato. 

5i evidenziano, suddivise per garanzie, Ie principali narme cui Lei parra fare riferimenta in casa di sinistro: 

garanzie Incendio 1.2 Alrre assicuraziani 

2.6 Aneicipo sugli indennizzi 

6.1 Ticolarita dei diritej nascenti dalla palizza 

6.2 Obblighi dell'Assicuraco in casa di sinisua 

6.3 Esageraziane dalasa del danno 

6.4 Procedura per la valucaziane del danna 

6.6 Deeerminaziane del danna 

6.9 Pagamema dell'lndennizzo 

Garanzie Furta 1.2 Altre assicuraziani 

3.6 Recupero delle case rubate 

6.1 Titalarira dei diritti nascenti dalla palizza 

6.2 Obblighi dell'Assicurata in casa di sinistro 

6.3 Esagerazione dalasa del danna 

6.4 Procedura per la valutaziane del danna 

6.6 Deeerminaziane del danna 

6.9 Pagamenro dell'lndennizza 

Garanzie Crisealli 1.2 Alere assicurazioni 

6.1 Ticolariea dei dirieti nascenri dalla palizza 

6.2 Obblighi dell'Assicuraro in casa di sinisero 

6.3 Esagerazione dolasa del danna 

6.4 Procedura per Ia valutaziane del danna 

6.6 Determinazione del danna 

6.9 Pagamenta dell'Indennizza 

Garanzie Elerrranica 1.2 Altre assicuraziani 

6.1 Ticolarid. dei dirieti nascenti dalla palizza 

6.2 Obblighi dell'Assicurata in casa di sinistra 

6.3 Esageraziane dolasa del danna 

6.4 Procedura per la valucazione del danno 

6.6 Dererminaziane del danna 

6.9 Pagamento dell'Indennizzo 

Garanzie Responsabilicl civile 1.2 Alere assicurazioni 

1.7 Obblighi dell'Assicurato in casa di sinistro 

7.6 Gestiane delle vettenze di danna  spese legali (esercizia della studio) 

7.14 Geslione delle venenze di danno  spese legali (esercizio della professione) 
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Come comportarsi in caso di sinistro

Net caso lei subisca un danna, e dopo aver fana (Uno it possibile per diminuirne Ie conseguenze, at fine di agevolare e ren

clere piu spedite Ie operazioni di liquidazione La invitiamo a:

avvisare entro tre giomi l'Agenzia presso la quale ha stipulatQ la polizza 0, se il danna egrave, direttamente la Sede della

nostra Sociedi come da lenera piu avanti riprodotta;

tenere a disposizione del perito designato dalla Societa Ie uacce ed i residui del danno:

predisporre un deneD dei beni danneggiati indicandone it valore approssimativo.

Qualora si (fani di un sinistro funo 0 capina, in aggiuma a quanta precede, dovciL presemare immediata denuncia all'Amo

rira di Polizia e foroiee copia della medesima alia Socjera 0 a1 perito designata.

5i evidenziano, suddivise per garanzie, Ie principali norme cui Lei porra fare riferimemo in caso eli sinistro:

garanzie Incendio

Garanzie Furto

Garanzie Cristalli

Garanzie Elertronica

Garanzie Responsabilicl civile

1.2 Altre assicurazioni

2.6 Amicipo sugli indennizzi

6.1 Tirolarira dei dirirti nascenti dalla polizza

6.2 Obblighi dell'Assicurata in casa di sinistfa

6.3 Esagerazione dolosa del danno

6.4 Procedura per la valutazione del danno

6.6 Determinazione del danno

6.9 Pagamento dell'Indennizzo

1.2 Altre assicurazioni

3.6 Recupero delle case rubate

6.1 Titolarira dei diriuj nascenti dalla polizza

6.2 Obblighi dell'Assicurato in casa di sinistro

6.3 Esagerazione dolosa del danno

6.4 Procedura per la valutaziane del danna

6.6 Determinazione del danno

6.9 Pagamenro dell'Indennizza

1.2 Altre assicurazioni

6.1 Titolarit3. dei diritti nascenri dalla polizza

6.2 Obblighi dell'Assicuraro in caso di sinistro

6.3 Esagerazione dolosa del danno

6.4 Procedura per la valutazione del danno

6.6 Determinazione del danno

6.9 Pagamenta dell'Indennizzo

1.2 Altre assicurazioni

6.1 Titolarid. dei diritti nascenti dalla polizza

6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

6.3 Esagerazione dolosa del danno

6.4 Procedura per la valutaziane del danna

6.6 Dererminazione del danno

6.9 Pagamento dell'Indennizzo

1.2 Altre assicurazioni

1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinisrro

7.6 Gestione delle vettenze di danno - spese legali (esercizio dello studio)

7.14 Gestione delle vertenze di danno - spese legali (esercizio della professione)
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LETIERA T1PO PER LA OENUNCIA 01 SINISTRO 

Spettabile Socieca ................................. Ii .� 

SARA assicurazioni spa 

.Agenzia di , . 

VIa n . 

CAP. Cirra .. 

Oggerro: denuncia di sinisrro su polizza PAC n . 

Vi informo che il (data del fana) in (luogo: coroune, provincia. localira) eaccaduro (descrivere in modo parricolareggiaro il� 
fano e la circosranza in cui si everificaco) irnplicando i seguenri danni (descrivere it 0 i danni subiti; nel caso in cui venga de�

nunciaw un sinistro di Responsabilira Civile, indicare anche it cognome, it nome, l'indirizw e possibilmenre it numero tele�

fonico della persona danneggiata).� 

Per ogni informazione utile alIa definizione della pratka vogliate indirizzare La corrispondenza. 0 telefonare, presso:� 

(indirizw e numero telefonico).� 

Con i migliori saluri� 

Mittente: 

(Cognome e nome) .. 

Via n . 

CAP. Citt . 

In fede 
(firma) 

37 

Spetcabile Sociera

SARA assicurazioni spa

LETIERA T1PO PER IA OENUNCIA 01 SINISTRO

................................. Ii .

Agenzia di ..

Via n .

CAP. Cirri ..

Oggerro: denuncia di sinisrro su polizza PAC n .

Vi informo che il (data del farto) in (luogo: coroune, provincia, localira) eaccaduro (descrivere in modo particolareggiaro il

farro e la circosranza in cui si t verificato) implicando i seguend danni (descrivere it 0 i danoi subiti; nel caso in cui venga de

nunciaro un siniscro di Responsabilica. Civile, indicare anche it cognomc, it nome, J'indirizzo e possibilmenre it numero tele

fooico della persona danneggiata).

Per agoi informazione utile alIa definizione della pradca vogliate indirizzare Ia corrispondenza. 0 celefonare, presso:

(indirizw e numero telefonico).

Can i migliori salmi

Mitteme:

(Cognome e nome) , ..

Via n .

CAP. Cirta .

In [ede

(firma)
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