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DUAL PROffice 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
Contratto di Assicurazione Multirischi 

per lo studio del Professionista 

 
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. 
 
Il CONTRAENTE deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione (nel seguito: il 
“Contratto”) prima della sottoscrizione della POLIZZA. 
 
Si precisa che i termini riportati in lettere maiuscole nella presente Nota Informativa hanno il 
significato a loro attribuito nel GLOSSARIO contenuto nel Fascicolo Informativo. 
 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 

 
Great Lakes Insurance SE (“Great Lakes”) è una società autorizzata e regolamentata all’esercizio 
dell’attività assicurativa dalla Autorità di Vigilanza tedesca Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
. 
Ha sede legale e direzione generale in Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania. Great 
Lakes è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del Codice delle  
Assicurazioni ed è iscritta all’Albo delle Imprese Assicurative presso l’IVASS, con il codice n. I.00093.  
Le sede della Rappresentanza Generale per l’Italia si trova c/o F2A S.r.l. in Via Caldera 21, 20153 
Milano, Italia. 
Recapito telefonico: 02.40 99 91 
Sito internet: www.munichre.com/glit 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 07350040965RI@legalmail.it 
Great Lakes Insurance SE è soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Münchener 
Rückversicherungs Gesellschaft AG (Munich Re AG). 

 
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA 

 
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2015, è pari a € 447.575.825,40 di cui:  
Capitale Sociale: € 154.880.400,00 
Altre Riserve Patrimoniali: € 292.695.425,40 
L’indice di solvibilità di Great Lakes, rappresentante il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità 
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 184.4%. 
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato e sono riferiti al seguente tasso di cambio al 31.12.2015: 
EUR 1,00 = GBP 0,73395 (Fonte: Banca d’Italia). 
L’aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Great Lakes è consultabile al 
seguente link: http://www.munichre.com/en/reinsurance/contact/worldwide/europe/unitedkingdom/great-
lakes-uk/about-us/financial-information/index.html. 

http://www.munichre.com/glit
mailto:07350040965RI@legalmail.it
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

 
Il contratto ha durata annuale e in assenza di disdetta scritta da parte del CONTRAENTE o degli 
ASSICURATORI si rinnova tacitamente di anno in anno.  
 
AVVERTENZA: 
 
Il CONTRAENTE ha la facoltà di disdire annualmente la garanzia con preavviso di 60 giorni da 
ogni scadenza annuale. La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale.  
 
Gli ASSICURATORI considereranno valida la disdetta spedita entro e non oltre 60 giorni prima del 
termine del PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA indicato nel CERTIFICATO che  potrà essere 
spedita alternativamente: 
 

I. Mediante Raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o a DUAL Italia S.p.A. (farà fede la 
data del timbro postale); 

II. Direttamente dal CONTRAENTE a DUAL Italia S.p.A. tramite PEC all’indirizzo 
disdette@legalmail.it. 

 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione nonché alla definizione di 
“PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA”. 

 
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 

 
Le coperture assicurative offerte dal contratto possono essere: 

 Incendio e Danni alla Proprietà ; 

 Furto; 

 Responsabilità civile;  
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione. 
 
AVVERTENZA 
 
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni come 
disciplinato all’interno di ogni singola sezione di garanzia che possono dare luogo alla riduzione 
o al mancato pagamento dell’indennizzo e precisamente ai paragrafi: 
 
Per la Sezione 1 - Incendio e Danni alla Proprietà: 
 
“Fabbricato”, “Contenuto”, “Rischi  Assicurati”, “Strumenti Professionali ed attrezzature presso Terzi o la 
propria abitazione”, Rottura lastre”, “Spese di demolizione e sgombero”, “Spese di ricerca e ripristino”, 
“Indennità aggiuntiva”,  “Anticipo indennizzi”, “Ambito territoriale”, “Rischio Locativo”,  “Ricorso Terzi o 
Locatari”, “Buona Fede”, “Rinuncia al diritto di surrogazione”, “ Valore a Nuovo”; “Delimitazioni”, “Sono 
esclusi i Danni”. 
“Garanzia Aggiuntiva Elettronica” (valida solo se espressamente richiamata nel Certificato ed indicata la 
Somma Assicurata): “Elettronica - Rischio statico e Impiego Mobile”,  “Rischi Assicurati”,  ”Supporti di Dati 
- Maggiori Costi”, “Programmi operativi per sistemi di Elaborazione Dati”, “Esclusioni”. 
 
Per la Sezione 2 - Furto: 
 
“Contenuto”, “Valori”, “Rischi Assicurati”, “Strumenti Professionali ed attrezzature presso Terzi o presso la 
propria abitazione”, “Ambito Territoriale”, “Indennità aggiuntiva”, “Valore a Nuovo”, “Delimitazioni”, “Sono 

mailto:disdette@legalmail.it
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esclusi i Danni”, “Riduzione - Reintegro della Somma Assicurata”; “Condizioni Particolari” (valide solo se 
espressamente richiamate nel Certificato): “Impianto d’allarme (installato da ditte registrate presso 
l’Istituto per il marchio di qualità - I.M.Q.)”, “Impianto d’allarme (di diverso tipo)”. 
“Garanzia Aggiuntiva (valida solo se espressamente richiamata nel Certificato ed indicata la Somma 
Assicurata) Portavalori e Strumenti Professionali”; “Oggetto dell’Assicurazione”.. 
 
Per la Sezione - In caso di Sinistro - Incendio e Danni alla Proprietà / Furto: 
 
“Obblighi”, “Assicurazioni Presso Diverse Compagnie”, “Procedura di valutazione del Danno”, “Mandato 
dei Periti”, “Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno: Fabbricato - Contenuto - 
Supplemento di Indennità”, “Titoli di Credito”, “Assicurazione parziale -Tolleranza”, “Esagerazione Dolosa 
del Danno”, “Raccolte e collezioni”, “Titolarità dei diritti derivanti dalla Polizza”, “Pagamento 
dell’Indennizzo”, “Limite massimo di Indennizzo”, “Trasloco dei Beni Assicurati”; “Recupero dei Beni 
Asportati”. 
 
Per la Sezione 3 - Responsabilità Civile: 
 
“Rischi Assicurati”: “Responsabilità Civile verso Terzi RCT” e “Responsabilità Civile del datore di Lavoro 
RCO”, “Variazione del numero di addetti”; “Massimale di garanzia”; “Delimitazioni - Esclusioni”. 
 
Per la Sezione - In caso di sinistro - Responsabilità Civile:  
 
“Gestione delle Controversie sul Danno - Spese Legali”. 
 
AVVERTENZA 
 
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia 
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’INDENNIZZO come 
disciplinato agli articoli: “Dichiarazioni relative alla valutazione del Rischio”, “Pagamento del 
Premio e decorrenza delle Garanzie”, “Durata e proroga dell’Assicurazione - Disdetta”, “Recesso 
in caso di Sinistro”, “Aggravamento del Rischio”, “Variazione dell’ubicazione”, “Altre 
Assicurazioni”. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli sopra citati. 
 
AVVERTENZA 
 
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA o 
MASSIMALE indicati nel CERTIFICATO o previsti nelle Condizioni di Assicurazione; le prestazioni 
possono essere altresì soggette ad applicazione di FRANCHIGIE e/o SCOPERTI indicati nel 
CERTIFICATO o previsti nelle Condizioni di Assicurazione. 
 
In nessun caso  gli ASSICURATORI saranno tenuti a pagare una somma maggiore di quella assicurata. 
In tale MASSIMALE sono comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole 
garanzie. 
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di 
Assicurazione. 
 
In caso di variazione della POLIZZA in corso con emissione di un’appendice di sostituzione, salvo 
diverso accordo scritto tra il CONTRAENTE e  gli ASSICURATORI, ai fini della applicazione del 
MASSIMALE annuo di POLIZZA, i SINISTRI occorsi devono considerarsi ricompresi nell’ambito di 
un unico MASSIMALE annuo di POLIZZA. L’eventuale liquidazione di ciascun SINISTRO avverrà 
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alle condizioni della POLIZZA e relative appendici in vigore al momento della maturazione del 
diritto all’INDENNIZZO. 
L’assicurazione per il FABBRICATO è prestata a VALORE TOTALE. Se al momento del SINISTRO, 
il valore dichiarato risultasse  inferiore a quello reale di oltre il 10%,  gli ASSICURATORI 
risponderanno dei danni nel rapporto esistente tra quanto dichiarato, incrementato del 10%, e 
quanto accertato. 
 

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al paragrafo “Assicurazione parziale - Tolleranza” contenuto nella 
sezione “In caso di Sinistro – Incendio e Danni alla proprietà / Furto” delle Condizioni di Assicurazione. 
Per facilitare al CONTRAENTE ed all’ASSICURATO la comprensione dei meccanismi di funzionamento 
di applicazione di SCOPERTI, FRANCHIGIE e MASSIMALI, si riportano di seguito alcune 
esemplificazioni numeriche. 
 

Meccanismo di funzionamento della FRANCHIGIA: 
 

Esempio 1: 
 

SOMMA ASSICURATA:   € 10.000,00 
Ammontare del danno:    €   1.500,00 
FRANCHIGIA:     €      150,00 
INDENNIZZO:  € 1.500,00 - € 150,00 = €    

1.350,00 
 

Esempio 2: 
 

SOMMA ASSICURATA:  € 10.000,00 
Ammontare del danno:  €      200,00 
FRANCHIGIA: €      250,00 
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla FRANCHIGIA. 
 

Meccanismo di funzionamento dello SCOPERTO: 
 

Esempio 1: 
 

SOMMA ASSICURATA:    € 50.000,00 
Ammontare del danno:    € 10.000,00 
SCOPERTO 10% con il minimo di: €     500,00 
INDENNIZZO:  € 10.000,00 - 10% = €  

9.000,00 
 

Esempio 2: 
 

SOMMA ASSICURATA:    € 50.000,00 
Ammontare del danno:     €   3.000,00 
SCOPERTO 10% con il minimo di   €      500,00 
INDENNIZZO:    € 3.000,00 - € 500,00 = € 

2.500,00 (perché lo 
scoperto del 10% del 
danno indennizzabile è 
inferiore al minimo). 
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Meccanismo di funzionamento del MASSIMALE: 
 

Esempio 1: 
 

MASSIMALE:      € 500.000,00 
Ammontare del danno:      €   60.000,00 
FRANCHIGIA:       €     1.000,00 
RISARCIMENTO:      €   59.000,00 
 

Esempio 2: 
 

MASSIMALE:      € 500.000,00 
Ammontare del danno:     € 600.000,00 
FRANCHIGIA:       €     1.000,00 
RISARCIMENTO:      € 500.000,00 
 

Assicurazione parziale: la SOMMA ASSICURATA deve corrispondere al valore delle COSE 
ASSICURATE; se la SOMMA ASSICURATA risulta inferiore, l’INDENNIZZO pagato dagli 
ASSICURATORI  sarà parziale. 
 

L’INDENNIZZO è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la SOMMA ASSICURATA e diviso per il 
valore delle COSE ASSICURATE. 
INDENNIZZO = ammontare del danno x (somma assicurata: valore delle cose assicurate). 
 
Esempio relativo alla garanzia INCENDIO: 
 
SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO:   € 100.000,00 
Valore del CONTENUTO:            € 150.000,00 
Ammontare del danno:              €    90.000,00 
INDENNIZZO:    € 90.000,00 x (€ 

100.000,00: € 150.000,00) 
= € 60.000,00 

 
Esempi di calcolo del valore di ricostruzione utili alla determinazione della somma da assicurare: 
 
E’ sufficiente moltiplicare la cubatura dell’edificio per un importo compreso fra € 440 ed € 500 (importi 
indicati in tabelle reperibili presso il Collegio dei Costruttori della provincia dove è ubicato l’immobile), a 
seconda della tipologia costruttiva e delle rifiniture.  
 
Nel caso non si disponesse della cubatura, bisogna calcolare i metri quadri coperti complessivi (compresi 
box, cantine ed aree comuni) e moltiplicare tale valore per un importo compreso tra € 1.100 ed € 1.300.  
 
La variabilità dell’importo con cui moltiplicare la cubatura o la superficie dipende dalla zona in cui è 
ubicato l’immobile e dalla tipologie delle finiture. 
 

PROVINCIA DI 
UBICAZIONE 

MQ 
COSTO DI 

RICOSTRUZIONE 
SOMMA DA 

ASSICURARE (SA) 

MILANO 150 

1.100 165.000 

1.200 180.000 

1.300 195.000 

ROMA 200 

1.100 220.000 

1.200 240.000 

1.300 260.000 
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Simuliamo ora un’esemplificazione della garanzia TERREMOTO con relativa applicazione di 
FRANCHIGIE riferita alla partita FABBRICATO: 
 
 

FABBRICATO VI 

PROVINCIA 
DI 

UBICAZIONE 
MQ 

COSTO DI 
RICOSTRUZIONE 

SOMMA DA 
ASSICURARE 

(SA) 

LIMITE DI 
INDENNIZZO 

80% SA 

FRANCHIGIA 
5% SA CON 

IL MINIMO DI 
5.000 

DANNO 
ACCERTATO 

INDENNIZZO 

MILANO 150 

1.100 165.000 132.000 8.250 50.000 41.750 

1.200 180.000 144.000 9.000 100.000 91.000 

1.300 195.000 156.000 9.750 170.000 156.000 

ROMA 200 

1.100 220.000 176.000 11.000 100.000 89.000 

1.200 240.000 192.000 12.000 200.000 188.000 

1.300 260.000 208.000 13.000 260.000 208.000 
 

 
 
Simuliamo ora un’esemplificazione della garanzia TERREMOTO con relativa applicazione di 
FRANCHIGIE riferita alla partita CONTENUTO: 
 
 

CONTENUTO PRA 

PROVINCIA DI 
UBICAZIONE 

SOMMA DA 
ASSICURARE 

(SA) 

LIMITE DI 
INDENNIZZO 

50% SA 

FRANCHIGIA 5% 
SA CON IL 

MINIMO DI 5.000 

DANNO 
ACCERTATO 

INDENNIZZO 

MILANO 

82.500 41.250 5.000 25.000 20.000 

90.000 45.000 5.000 40.000 35.000 

97.500 48.750 5.000 50.000 45.000 

ROMA 

110.000  55.000 5.500 50.000 44.500 

120.000 60.000 6.000 70.000 60.000 

130.000 65.000 6.500 100.000 65.000 
 

 

 
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO E/O DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLA 
CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ 

 
AVVERTENZA 
 
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione 
del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del 
contratto, nonché, in caso di dolo o colpa grave, la cessazione dell’assicurazione stessa. 
 
Gli effetti delle reticenze e dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) 
dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile che prevedono cause di annullamento del Contratto. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 1 “Dichiarazioni relative alla valutazione  del Rischio” 
delle Condizioni di Assicurazione. 
 
AVVERTENZA 
 
Il contratto non prevede casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge. 
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5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

 
Aggravamento del Rischio 
 
Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento del 
rischio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, può comportare aggravamento del rischio la 
variazione dell’ubicazione come disciplinato all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione. 
 
Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal 
contratto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 6 “Aggravamento del Rischio” delle Condizioni di 
Assicurazione. 
 
Diminuzione del Rischio 
 
Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale diminuzione del 
rischio. 
 
Infatti, nel caso di diminuzione del rischio,  gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a 
decorrere dalla scadenza del PREMIO o della rata di PREMIO successiva alla comunicazione del 
CONTRAENTE ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. Inoltre,  gli ASSICURATORI rinunciano al proprio 
diritto di recesso previsto dal suddetto articolo. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 7 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni di 
Assicurazione. 
 

6. PREMI 

 
Il contratto prevede il pagamento annuale del PREMIO in un’unica soluzione. 
 
Modalità di pagamento del Premio 
 
Il pagamento del PREMIO dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a 
DUAL Italia S.p.A. (come definita nel Glossario) o all’INTERMEDIARIO assicurativo, espressamente in 
tale qualità. 
 
AVVERTENZA  
 
Non è prevista la possibilità di applicazione di sconti di PREMIO da parte degli ASSICURATORI 
e/o dell’INTERMEDIARIO. 
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 2 “Pagamento del Premio e Decorrenza delle 
Garanzie”. 

 
7. RIVALSE 

 
AVVERTENZA 
 
La POLIZZA non prevede ipotesi di rivalsa ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. 
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Salvo il caso di dolo e limitatamente alla Sezione Incendio e Danni alla proprietà,  gli 
ASSICURATORI rinunciano al diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice civile verso 
le persone delle quali l’ASSICURATO deve rispondere a norma di legge, nonché verso le società 
controllate, consociate e collegate purché l’ASSICURATO non eserciti egli stesso l’azione di regresso o 
di RISARCIMENTO verso il responsabile medesimo. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo “Rinuncia al diritto di surrogazione” della Sezione “Incendio 
e Danni alla proprietà” delle Condizioni di Assicurazione. 
 

8. DIRITTO DI RECESSO 

 
AVVERTENZA 
 
Recesso in caso di Sinistro 
 
Dopo ogni SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’INDENNIZZO,  gli 
ASSICURATORI e  il CONTRAENTE possono recedere dalla POLIZZA. Solo in caso di esercizio del 
recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il 
rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA  
pagato e non goduto, al netto dell’imposta. 
 
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 5 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni di 
Assicurazione nonché a quanto previsto dagli art. 1892 e 1898 del Codice Civile. 
 
L’esercizio della facoltà di recesso da parte dell’ASSICURATO deve avvenire nel rispetto degli obblighi a 
carico del CONTRAENTE/ASSICURATO derivanti dalla eventuale presenza di una clausola di vincolo 
richiesta dallo stesso CONTRAENTE/ASSICURATO. 
 

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO 

 
Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si 
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.  
 
Relativamente ai diritti derivanti dall’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno 
in cui il TERZO ha richiesto il RISARCIMENTO all’ASSICURATO o ha promosso contro di questo 
l’azione. 
 
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari civili, penali ed amministrativi 
relativi al SINISTRO, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di 
cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice 
Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa. 

 
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO 

 
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana. 

 
11. REGIME FISCALE 

 
Le aliquote di imposta applicate a tutte le garanzie sono pari al 22,25%. 
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

 
12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO 

 
Liquidazione dell’Indennizzo per le Sezioni Incendio e Danni alla Proprietà / Furto 
 
AVVERTENZA 
 

A parziale deroga dell’articolo 1913 del Codice Civile “Avviso dell’ASSICURATORE in caso di 
SINISTRO” si precisa che l’ASSICURATO o i suoi aventi diritto dovranno dare avviso di ogni 
richiesta di INDENNIZZO agli ASSICURATORI a: 
 

DUAL Italia S.p.A. Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, Tel. 02.72080597, fax 02-72080592,  
notificasinistri@dualitalia.com.   
 

La richiesta di qualsiasi INDENNIZZO dovrà essere effettuata per iscritto. 
 

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE o l’ASSICURATO deve: 
 

a) fare quanto gli è possibile per limitare o ridurre il danno (articolo 1914 del Codice Civile “Obbligo di 
salvataggio”); 
 

b) nei casi previsti denunciare il fatto all’autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed 
importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di 
tale denuncia agli ASSICURATORI entro i 3 giorni successivi; 
 

c) trasmettere agli ASSICURATORI nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla 
qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la 
documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese. 
 
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’INDENNIZZO. 
 
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo “Obblighi” della sezione “In caso di Sinistro – Incendio e 
Danni alla Proprietà / Furto” delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
 
AVVERTENZA 
 
Per il SINISTRO in cui è necessaria una valutazione del danno, l’ammontare del danno è stimato 
con una delle seguenti modalità: 
 
a) direttamente dagli ASSICURATORI, o persona da questi incaricata, con il CONTRAENTE o 
persona da lui designata; 
 
oppure,  
 
b) a richiesta di una delle PARTI, tra due periti nominati uno dagli ASSICURATORI ed uno dal 
CONTRAENTE. 
 
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda all’articolo “Procedura di 
valutazione del Danno” della sezione “In caso di Sinistro – Incendio e Danni alla Proprietà / Furto” delle 
Condizioni di Assicurazione. 

mailto:notificasinistri@dualitalia.com
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Per facilitare al CONTRAENTE ed all’ASSICURATO la comprensione dei meccanismi di denuncia e di 
liquidazione, si riportano, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un processo liquidativo 
standard che potrebbero tuttavia subire delle modifiche a seconda dei diversi casi. 
 
1. Denuncia dettagliata del SINISTRO (specificando a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

circostanze, dinamica, data e ora, luogo ed eventuali testimoni, etc.), 
2. Apertura del SINISTRO e comunicazione all’ASSICURATO del numero di riferimento; 
3. Eventuale sopralluogo di un fiduciario per l’accertamento dei danno; 
4. Determinazione del danno e quantificazione dell’INDENNIZZO; 
5. Pagamento o comunicazione di non operatività del contratto. 

 
Se necessario,  gli ASSICURATORI si riservano di richiedere ulteriore documentazione. 
 
Ai fini della liquidazione degli INDENNIZZI in base al Contratto, gli ASSICURATORI potranno avvalersi di 
DUAL Italia S.p.A. o di altri intermediari assicurativi autorizzati. 
 
Liquidazione dell’Indennizzo per la Sezione Responsabilità civile 
 
L’ASSICURATO deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun SINISTRO; la stessa deve essere effettuata 
in modo tempestivo, deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il 
domicilio dei danneggiati, la data e le cause del SINISTRO ed ogni altra notizia e documentazione utile 
per la gestione delle vertenze da parte degli ASSICURATORI. 
 
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari civili, penali ed amministrativi 
relativi al SINISTRO, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di 
cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice 
Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa. 
 
Gestione delle vertenze di Danno - Spese legali 
 
Gli ASSICURATORI assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede 
stragiudiziale che giudiziale a nome dell’ASSICURATO, designando, ove occorra, legali o tecnici ed 
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’ASSICURATO stesso. Sono a carico degli 
ASSICURATORI 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  gli ASSICURATORI e l’ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. Gli ASSICURATORI 
non riconoscono le spese incontrate dall’ASSICURATO per i legali o tecnici che non siano da essi 
designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
 

13. RECLAMI 

 
Eventuali RECLAMI possono essere presentati agli ASSICURATORI, all’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS), all’Autorità di Vigilanza dello Stato di Origine competente Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti 
nell’elenco annesso, secondo le disposizioni che seguono: 
 
1. Agli ASSICURATORI: possono essere indirizzati i RECLAMI aventi ad oggetto la gestione del rapporto 
contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della 
prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione 
dei sinistri. 
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I RECLAMI possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - 
per iscritto a: 

 
Great Lakes Insurance SE Rappresentanza generale per l’Italia; c/o F2A  S.r.l.  

Via Caldera 21, 20153 Milano 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 07350040965RI@legalmail.it 

 
oppure a: 

 
Great Lakes Insurance SE Königinstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera Germania  

All’attenzione del Compliance Officer. 
 

I RECLAMI devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del RECLAMANTE, con 
eventuale recapito telefonico, denominazione degli ASSICURATORI, dell’INTERMEDIARIO o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni 
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. 
 
Gli ASSICURATORI, ricevuto il RECLAMO devono fornire riscontro entro il termine di 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del RECLAMO, all'indirizzo fornito dal RECLAMANTE. 
 
 
2. All’IVASS possono essere indirizzati -  utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) 
- i RECLAMI: 
 

a) aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle 
Assicurazioni, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla 
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte degli 
ASSICURATORI, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; 

 
b) nei casi in cui il RECLAMANTE non si ritenga soddisfatto dall'esito del RECLAMO inoltrato agli 

ASSICURATORI  o in caso di assenza di riscontro da parte degli ASSICURATORI nel termine di 
45 (quarantacinque) giorni. 

 
I RECLAMI devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del RECLAMANTE, con 
eventuale recapito telefonico, denominazione degli ASSICURATORI, dell’INTERMEDIARIO o dei 
soggetti di cui si lamenta l’operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni 
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze, copia del RECLAMO 
presentato agli ASSICURATORI, all’intermediario assicurativo o all’intermediario iscritto nell’elenco 
annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi nelle ipotesi di mancata risposta da parte degli 
stessi o di ricezione di una risposta ritenuta non soddisfacente. 
 
 
I RECLAMI devono essere inoltrati per iscritto a: 
 
IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 
00187 Roma, fax n: 06-42-133-745/353, corredando l'esposto della documentazione relativa al 
RECLAMI. 
 
3. I RECLAMI che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza 
dello Stato di origine degli ASSICURATORI  e degli intermediari iscritti nell’elenco annesso, secondo le 
modalità previste da detta autorità. 
 

http://www.ivass.it/
mailto:07350040965RI@legalmail.it
http://www.ivass.it/
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L’Autorità di Vigilanza dello stato di origine degli ASSICURATORI è: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn Germania 

Tel: 0049 (0)228 4108-0; 
Email: poststelle@bafin.de; 
Sito internet: www.bafin.de. 

4. Agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell’elenco annesso possono essere indirizzati i 
reclami aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori. 
Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell’IVASS (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/ e 
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces).  
 
Gli Intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell’elenco annesso, ricevuto il RECLAMO devono 
fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del RECLAMO, 
all'indirizzo fornito dal RECLAMANTE. 
 
Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il RECLAMO devono trasmetterlo senza ritardo 
agli ASSICURATORI che dovranno fornire riscontro al RECLAMANTE entro 45 (quarantacinque) giorni 
dal ricevimento del RECLAMO, all'indirizzo fornito dal RECLAMANTE. Tale termine è sospeso per un 
massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione 
ritenuta utile e pertinente per la gestione del RECLAMO. 
 
5. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un Contraente di 
uno Stato membro ed un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche 
possibile, in alternativa alla presentazione del RECLAMO all’IVASS, rivolgersi direttamente al sistema 
estero competente - individuabile sul sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l’attivazione della 
procedura FIN-NET. 
 
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si 
ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a 
sistemi conciliativi, ove previsti. 
 
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei RECLAMI sono contenute nel Regolamento n. 
24/2008 dell'ISVAP, che può essere consultato sul sito www.ivass.it.  

 
* * * 

 
Great Lakes Insurance SE Rappresentanza Generale per l’Italia, è responsabile della veridicità e 
della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. 
 

Great Lakes Insurance SE Rappresentanza Generale per l’Italia 
Il Rappresentante Generale 

Mario Maria Sfligiotti 
 

 
 
Il presente documento è aggiornato al mese di Gennaio 2017. 

 

https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces
http://www.ec.europa.eu/fin-net
http://www.ivass.it/
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DUAL PROffice 

 

GLOSSARIO 
 

Contratto di Assicurazione Multirischi 
per lo studio del Professionista 

 
ANNO ASSICURATIVO 
Periodo di tempo pari a 365 giorni (o a 366 in caso di anno bisestile). 
 
ANNUALITA’ DI POLIZZA 
Periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza dell’assicurazione, come indicata nel CERTIFICATO.   
 
ARBITRATO 
Istituto con il quale le PARTI, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la 
risoluzione delle controversie concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto. 
 
ASSICURATO 
La persona fisica, la persona giuridica, l’associazione professionale, lo studio associato di professionisti 
indicati nel CERTIFICATO, residenti o con sede legale in Italia, in favore del/i quale/i sono prestate le 
garanzie assicurative. 
 
ASSICURATORI 
I soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nel CERTIFICATO.  
 
ATTI VANDALICI 
Danni volontariamente provocati da terzi in seguito a vandalismo ovvero producendo danneggiamento o 
deturpamento ed imbrattamento. 
 
ATTREZZATURA 
Complesso di attrezzi, macchine e impianti necessari allo svolgimento dell’attività professionale non 
compresi nella definizione STRUMENTI PROFESSIONALI (APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 
ELETTRONICI D’UFFICIO) . 
 
BANG SONICO 
Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità 
subsonica. 
 
BENI/COSE ASSICURATI/E 
I beni materiali di proprietà dell’ASSICURATO, oppure posseduti o custoditi da quest’ultimo per i quali 
esso è giuridicamente responsabile, come indicato nel CERTIFICATO.  
 
BENI AD IMPIEGO MOBILE 
Apparecchiature e STRUMENTI PROFESSIONALI pertinenti l’attività esercitata che, per loro natura e 
costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all’ubicazione indicata nel CERTIFICATO. 
Sono esclusi i radiotelefoni, i telefoni cellulari e smartphone, i VALORI, i PREZIOSI, gli OGGETTI 
D’ARTE, gli oggetti promozionali, i campionari. 
 
CONTENITORE DI SICUREZZA o CASSAFORTE 
Contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche:  
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 pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco 
(meccanici o termici) cui devono opporsi;  

 chiusure con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da 
serrature di sicurezza (a chiave od a combinazione);  

 peso minimo 200 Kg. (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore 
di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver 
incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione 
dello stesso). 

 
CERTIFICATO 
Il documento che riporta i dati e le informazioni relative all’ASSICURATO, il PERIODO DI VALIDITA’ 
DELLA POLIZZA, il PREMIO ed eventuali dettagli delle garanzie prestate in POLIZZA. Il CERTIFICATO 
forma parte integrante della POLIZZA. 
 
CONTAMINAZIONE 
Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche 
e/o biologiche. 
 
CONTENUTO  
STRUMENTI PROFESSIONALI,  ATTREZZATURA, mobilio e  arredamento in genere e tutto ciò che è 
adibito all’attività professionale e posto nei LOCALI ASSICURATI, anche se di proprietà di TERZI. 
Per un maggior dettaglio si rimanda alla Sezione 1: Incendio e Danni alla Proprietà e alla Sezione 2: 
Furto. 
 
CONTRAENTE 
La persona fisica, l’associazione professionale, lo studio associato di professionisti o la persona giuridica 
indicata nel CERTIFICATO, residente o con sede legale in Italia, che stipula l’assicurazione per conto 
proprio e/o per conto dell’ASSICURATO. 
 
DANNI CORPORALI 
La morte o le lesioni personali. 
 
DANNI MATERIALI 
Il pregiudizio economico conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose. 
 
DANNI MATERIALI  E DIRETTI 
Il danno inerente la materialità della COSA ASSICURATA, che derivano dall’azione diretta dell’evento 
assicurato. 
 
DIMORA ABITUALE 
La residenza anagrafica dell’ASSICURATO o quella in cui esso risiede per la maggior parte dell’anno, se 
persona fisica, oppure i LOCALI  in cui l’ASSICURATO è autorizzato a svolgere la sua attività in base 
all'articolo 43 del codice civile. 
 
DIPENDENTI 
Le persone che hanno con l’ASSICURATO un rapporto di lavoro subordinato, anche soltanto in via 
temporanea, compresi gli apprendisti. 
 
 
DIPENDENZE/PERTINENZE 
LOCALI siti negli spazi adiacenti o pertinenti al FABBRICATO aventi caratteristiche costruttive non 
inferiori a quelle del FABBRICATO di cui l’ufficio o STUDIO PROFESSIONALE fa parte. 
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DUAL Italia S.p.A. 
L’Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 
Riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI 
della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la 
liquidazione dei SINISTRI, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI 
nell’esecuzione dei contratti (ad esempio anche ai fini della riscossione dei premi insoluti), nonché con gli 
INTERMEDIARI che hanno promosso l’acquisizione e la sottoscrizione  dei contratti stessi. 
 
ESPLODENTI 
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni 
normali, danno luogo a ESPLOSIONE per azione meccanica o termica e, in ogni caso, le sostanze 
esplosive e i prodotti considerati dall’articolo 83 del Regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati 
nel relativo allegato. 
 
ESPLOSIONE 
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga 
ad elevata velocità. 
 
EVENTI ATMOSFERICI 
Uragani, bufere, trombe d’aria, grandine, neve. 
 
EVENTI SOCIO-POLITICI 
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di TERRORISMO e sabotaggio organizzato. 
 
FABBRICATO 
L’intera costruzione edile - di proprietà o in locazione del CONTRAENTE/ASSICURATO - contenente le 
COSE ASSICURATE esclusa l’area, comprese recinzioni, cancelli anche automatici,  DIPENDENZE, 
cantine, soffitte e box anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella 
indicata nel CERTIFICATO, compresi FISSI, INFISSI ed opere di fondazione ed interrate, impianti idrici,  
igienici e di riscaldamento (anche se autonomi), IMPIANTI FISSI DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA, 
impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure 
altri impianti od installazioni (elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, insegne), considerati fissi per 
natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue 
non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato alla voce CONTENUTO.   
In caso di assicurazione di porzione di FABBRICATO la definizione si intende riferita a tale porzione delle 
parti comuni del FABBRICATO stesso ad essa spettante. 
 
FRANCHIGIA 
Importo a carico dell’ASSICURATO, indicato nel CERTIFICATO e nelle Condizioni di Assicurazione. La 
FRANCHIGIA è parte della SOMMA ASSICURATA o del MASSIMALE e viene dedotta una volta 
accertato l’importo della richiesta. 
 
FURTO 
Appropriazione illecita di BENI/COSE ASSICURATE con l’intenzione di privarne della proprietà in modo 
permanente, secondo la definizione di cui all’articolo 624 del codice penale. 
 
FURTO CON DESTREZZA 
Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone 
presenti. 
 
IMPIANTI FISSI, IDRICI, IGIENICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO 
Insieme di TUBAZIONI, condutture e apparecchiature in dotazione permanente al FABBRICATO, 
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destinate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al FABBRICATO, 
allo smaltimento delle acque piovane. 
IMPLOSIONE 
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o TUBAZIONI per eccesso o difetto di pressione esterna. 
Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati IMPLOSIONE.  
 
INCENDIO 
Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e 
propagarsi. 
 
INDENNIZZO 
La somma dovuta dagli ASSICURATORI per danni direttamente subiti dall’ASSICURATO ai sensi della 
presente POLIZZA. 
 
INFIAMMABILI  
Sostanze e prodotti - tranne le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – 
non classificabili come “ESPLODENTI” e che rispondono alle seguenti caratteristiche:  

 gas combustibili; 

 liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi; 

 sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; 

 sostanze e prodotti che si infiammano spontaneamente, anche in piccole quantità, in condizioni 
normali e a contatto con l’aria; 

 ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. 
Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 
1977 - allegato V. 
 
INFORTUNIO 
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente 
constatabili. 
 
INTERMEDIARIO 
Il soggetto indicato nel CERTIFICATO autorizzato ad esercitare tale attività in base alle leggi ed ai 
regolamenti applicabili. 
 
IVASS 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 
 
MASSIMALE 
Il limite massimo di INDENNIZZO a carico degli ASSICURATORI, per ciascun SINISTRO e ANNUALITA’ 
DI POLIZZA, come indicato nel CERTIFICATO. 
 
OGGETTI PREGIATI/D’ARTE 
Quadri, sculture, oggetti d’arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, oggetti 
promozionali e/o campionari pregiati, tappeti, antichità, arazzi e simili escluso quanto indicato sotto la 
definizione PREZIOSI. 
 
PARTI 
Il CONTRAENTE, l’ASSICURATO e gli ASSICURATORI. 
 
PARTITA 
Insieme di cose, BENI/COSE ASSICURATE o eventi garantiti, assicurati con un’unica somma. 
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PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA 
Periodo di efficacia della POLIZZA compreso fra le 24.00 della data di decorrenza della POLIZZA e le ore 
24.00 della data di scadenza come indicato nel CERTIFICATO. 
 
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 
Forma di assicurazione in virtù della quale l’INDENNIZZO avviene fino alla concorrenza della SOMMA 
ASSICURATA a prescindere dal VALORE TOTALE del BENE ASSICURATO senza applicazione della 
regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del codice civile. 
 
POLIZZA  
Il documento comprovante il contratto di assicurazione. 
 
PORTAVALORI 
La persona incaricata di trasportare e consegnare denaro e VALORI in genere. 
 
PREMIO 
La somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa. 
 
 
PREZIOSI 
Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle 
naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso. 
 
RAPINA 
Sottrazione di BENE AD IMPIEGO MOBILE a chi lo detiene, mediante violenza o minaccia alla persona 
stessa o ad altri (articolo 628 del codice penale).  
 
RECLAMO 
Una denuncia di insoddisfazione nei confronti degli ASSICURATORI relativa ad un contratto di 
assicurazione o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazione, di 
chiarimenti, di RISARCIMENTO danni o di esecuzione del contratto. 
 
RECLAMANTE 
Qualunque soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del RECLAMO da parte degli 
ASSICURATORI, ad esempio il CONTRAENTE, L’ASSICURATO, il beneficiario e il danneggiato. 
 
RISARCIMENTO  
Somma che gli ASSICURATORI devono per i danni causati a TERZI dall’ASSICURATO. 
 
RISCHIO ASSICURATO 
La probabilità che si verifichi il SINISTRO e l’entità dei danni che possono derivarne. 
 
SCASSO 
Forzatura o rottura di serratura o di mezzi di chiusura dello STUDIO PROFESSIONALE/LOCALI  tali da 
causare l’impossibilità di un regolare svolgimento delle attività senza adeguate riparazioni. 
 
SCIPPO 
FURTO commesso strappando una cosa dalle mani o dal corpo della persona che la indossa. 
 
SCOPERTO 
Importo a carico dell’ASSICURATO, indicato nel CERTIFICATO e nelle Condizioni di Assicurazione. Lo 
SCOPERTO è espresso in forma percentuale del danno indennizzabile. 
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SCOPPIO 
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad 
ESPLOSIONE. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati SCOPPIO. 
 
SERRAMENTO/FISSI/INFISSI 
Manufatto per la chiusura dei vani, illuminazione ed aereazione dei LOCALI ed in genere quanto è 
stabilmente ancorato alle strutture murarie. 
 
SINISTRO  
Verificarsi del fatto dannoso per cui si presta l’assicurazione.  
 
SOMMA ASSICURATA 
L’importo massimo indicato nel CERTIFICATO dovuto dagli ASSICURATORI a titolo di INDENNIZZO.  
 
STRUMENTI PROFESSIONALI (APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRONICI D’UFFICIO) 
Macchine fotocopiatrici, fax, impianto d’allarme antifurto e antincendio, centralino telefonico, quadri 
elettrici di distribuzione comando e controllo, Impianti e STRUMENTI PROFESSIONALI elettrici ed 
elettronici, elaboratori elettronici, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, mini computer, 
personal computer, tablet, software di base, dischi magnetici, BENI AD IMPIEGO MOBILE, altre 
apparecchiature ed Impianti elettrici ed elettronici pertinenti all’attività esercitata o al servizio del 
FABBRICATO. Sono invece esclusi i telefoni cellulari e smartphone. 
 
STUDIO PROFESSIONALE/LOCALI 
I LOCALI, incluse le relative PERTINENZE (quali cantina, soffitta, box), di proprietà dell’ASSICURATO o 
in locazione, adibiti a ufficio/studio costituenti un intero FABBRICATO o parte di esso. 
 
 
SUPPORTO DATI 
Supporto, movibile o non removibile, per la memorizzazione di informazioni leggibili da apparecchiature e 
programmi in licenza d’uso. 
 
TERREMOTO 
Movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 
72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un 
medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”. 
 
TERRITORIO ITALIANO 
Repubblica italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 
 
TERRORISMO  
Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se 
realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera 
popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o 
ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici 
stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di 
Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per 
ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, 
tumulti popolari o come atto vandalico. 
 
TERZI 
Sono considerati tali tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi i clienti, con l’esclusione: 

 delle persone fisiche o giuridiche la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione,  
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 del legale rappresentante, il socio, l’amministratore dell’ASSICURATO e le persone che si 
trovano in rapporto di coniuge, genitore, figlio nonché di qualsiasi altro parente od affine 
convivente,  

 delle società di cui l’ASSICURATO sia azionista di maggioranza o controllante ai sensi del codice 
civile. 

TETTO 
Il complesso degli elementi, portanti e non portanti (fra cui orditura e catene), destinati a coprire e 
proteggere il FABBRICATO dagli agenti atmosferici. 
 
TUBAZIONI 
Serie di tubi o condutture per il convogliamento e il  trasporto dell’acqua. 
 
VALORE A NUOVO 
Per il FABBRICATO: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il 
valore dell’area; 
Per il CONTENUTO: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali 
oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. 
 
VALORE INTERO e/o TOTALE 
Forma di Assicurazione in base a cui la SOMMA ASSICURATA deve corrispondere al VALORE TOTALE 
complessivo del BENE ASSICURATO e che, in caso di DANNI MATERIALI e qualora risulti dalle stime 
che il valore a nuovo del BENE ASSICURATO al momento del SINISTRO eccedeva del 10% la SOMMA 
ASSICURATA, comporta l’addebito di un INDENNIZZO proporzionale ai sensi dell’articolo 1907 del 
codice civile. La proporzionale verrà applicata per la sola eventuale eccedenza.  
 
VALORI 
Denaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere purché inerenti l’attività professionale. 
Per un maggior dettaglio si rimanda alla Sezione 2: Furto. 
 
VETRO ANTISFONDAMENTO 
Elemento del FABBRICATO costituito da più strati di VETRO rigidamente accoppiati fra loro e da uno 
strato di materiale plastico posto fra ciascuno strato per l’intera superficie, in modo da ottenere uno 
spessore totale solido non inferiore a 6 millimetri, oppure da unico strato di materiale sintetico 
(policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.  
 
VETRI - CRISTALLI – INSEGNE 
Lastre di cristallo e/o vetro e /o materiale plastico e sintetico rigido sia fisse che mobili, nonché specchi, il 
tutto installato all’interno e all’esterno dello STUDIO PROFESSIONALE. 
 
 



 

Condizioni di Assicurazione 

 
 

 
DUAL PROFFICE_STD_01_2017 Gennaio 2017 1 di 25 

 
 

DUAL PROffice 

 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 
Si precisa che i termini riportati in lettere maiuscole nelle presenti Condizioni di 
Assicurazione hanno il significato a loro attribuito nel GLOSSARIO contenuto nel 
Fascicolo Informativo. 
 
AVVERTENZA 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) e 
dall’Articolo 5 del Regolamento Isvap n. 35, decadenze, nullità, limitazioni di garanzie,  oneri, rischi, 
obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell’ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia 
contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in “grassetto” e sono da intendersi di particolare 
rilevanza. 

 

CONDIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alla valutazione del Rischio 
 
Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni dell’ASSICURATO, il quale 
è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli 
ASSICURATORI. 
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell’ASSICURATO relative a circostanze tali che 
gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime 
condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all’INDENNIZZO. 
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della 
presente POLIZZA. 
 
Articolo 2 - Pagamento del Premio e Decorrenza delle Garanzie 
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel CERTIFICATO, salvo dove diversamente 
specificato, se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 
del giorno del pagamento. In caso di tacito rinnovo se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di 
PREMIO relative all’annualità successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del PREMIO scaduto, 
ferme le successive scadenze.  
Il PREMIO è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno intero salvo il diritto degli 
ASSICURATORI di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate (articolo 1901 c.c). Il 
PREMIO va pagato a DUAL Italia o all’INTERMEDIARIO designato, come indicato nel CERTIFICATO. 
 
Articolo 3 - Modifiche dell’assicurazione 
 
Le eventuali modifiche o cessioni di diritti ed interessi della presente assicurazione saranno considerate 
valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI ed a fronte della emissione di una 
appendice alla POLIZZA. 
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Articolo 4 - Durata e proroga dell’Assicurazione - Disdetta 
 

Il contratto di assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. 
In mancanza di disdetta inviata dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI e viceversa,  
l’assicurazione si rinnoverà tacitamente di anno in anno e così successivamente. 
 
Gli ASSICURATORI considereranno valida ed efficace esclusivamente la disdetta spedita entro e non 
oltre 60 giorni prima del termine del PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA  indicato nel 
CERTIFICATO. 
 
La disdetta potrà essere spedita alternativamente: 

i. mediante raccomandata A/R, inviata all’INTERMEDIARIO o a DUAL Italia S.p.A. (farà fede la 
data del timbro postale); 

ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL Italia S.p.A. tramite PEC all’indirizzo 
disdette@legalmail.it. 

 
In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno 
alla scadenza annuale della POLIZZA. 
 
Articolo 5 - Recesso in caso di SINISTRO 
 
Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’INDENNIZZO,  
gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno dalla presente POLIZZA con preavviso di 30 giorni. Solo in caso di esercizio del recesso da 
parte degli ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al 
CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA  pagato e 
non goduto, al netto dell’imposta. 
 
Articolo 6 - Aggravamento del Rischio 
 
Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che 
comporti un aggravamento del RISCHIO ASSICURATO mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno. In tal caso, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del Rischio”  gli 
ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dal contratto nei termini descritti dallo stesso art. 1898 
oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del Rischio. 
La mancata comunicazione agli ASSICURATORI degli aggravamenti di Rischio può comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’INDENNIZZO. 
 
Articolo 7 - Diminuzione del Rischio 
 
Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che 
produca una diminuzione del RISCHIO ASSICURATO. 
Infatti, nel caso di diminuzione del rischio,  gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a 
decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del 
CONTRAENTE ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile “Diminuzione del Rischio”. Inoltre,  gli 
ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo. 
 

Articolo 8 - Variazione dell’Ubicazione  
 

L’assicurazione vale esclusivamente per l’ubicazione identificata nel CERTIFICATO. 
In caso di mutamenti di ubicazione l’assicurazione rimane sospesa fino a quando il CONTRAENTE ne 
abbia dato avviso scritto agli ASSICURATORI, fermo il disposto dell’articolo 1898 del Codice Civile in 
caso di aggravamento del RISCHIO ASSICURATO. 

mailto:disdette@legalmail.it
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Articolo 9 - Oneri Fiscali 
 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del CONTRAENTE. 
 
Articolo 10 - Altre assicurazioni 
 
Il CONTRAENTE deve dare avviso scritto agli ASSICURATORI dell’esistenza o della successiva 
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso RISCHIO ASSICURATO, ai sensi dell’articolo 1910 del 
Codice Civile. 
Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra,  gli ASSICURATORI non sono 
tenuti a corrispondere l’INDENNIZZO. 
 
Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge 
 
Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Articolo 12 - Foro competente 
 
Per ogni controversia avente a oggetto le domande di pagamento dei premi insoluti è competente in via 
esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL Italia S.p.A. 
 
Articolo 13 - Notifica degli atti giudiziari agli Assicuratori: “Elezione di domicilio” 
 
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso: 
Great Lakes Insurance  SE Rappresentanza generale per l’Italia c/o F2A S.r.l. Via Caldera 21, 20153 
Milano. 
 
Articolo 14 - Comunicazioni relative alla polizza 
 
Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. 
(broker) (nel seguito “Il Broker”), con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il 
CONTRAENTE/ASSICURATO prende atto e accetta quanto segue: 

i. Ogni comunicazione da DUAL Italia S.p.A. al Broker si considererà effettuata al 
CONTRAENTE/ASSICURATO; 

ii. Ogni comunicazione a  DUAL Italia S.p.A. dal Broker si considererà effettuata dal 
CONTRAENTE/ASSICURATO; 

iii. Ogni comunicazione da  DUAL Italia S.p.A. al Broker e/o al CONTRAENTE/ASSICURATO si 
considererà effettuata dagli ASSICURATORI; 

iv. Ogni comunicazione a  DUAL Italia S.p.A. dal Broker e/o dal CONTRAENTE/ASSICURATO si 
considererà effettuata agli ASSICURATORI. 
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SEZIONE 1: INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETA’ 
SEZIONE 1: INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETA’ 
Oggetto dell’Assicurazione 

 
Gli ASSICURATORI, a fronte del pagamento del PREMIO, indennizzano l’ASSICURATO di tutti i DANNI 
MATERIALI E DIRETTI arrecati al FABBRICATO e/o al CONTENUTO dello STUDIO PROFESSIONALE, 
anche se di proprietà di TERZI,  indicato nel CERTIFICATO, verificatisi in conseguenza dei RISCHI 
ASSICURATI,  salvo quanto espressamente escluso, anche se determinato con colpa grave del 
CONTRAENTE o dell’ASSICURATO o delle persone di cui deve rispondere ai sensi di legge - o da dolo 
dei DIPENDENTI.  
Le PARTITE relative al FABBRICATO e rischio locativo sono assicurate a VALORE INTERO mentre la 

PARTITA relativa al CONTENUTO è assicurata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. 
 
Per FABBRICATO si intende: 
 
L’intera costruzione edile - di proprietà o in locazione del CONTRAENTE/ASSICURATO - contenente le 
COSE ASSICURATE esclusa l’area, comprese recinzioni, cancelli anche automatici  e DIPENDENZE, 
cantine, soffitte e box anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella 
indicata nel CERTIFICATO, compresi FISSI, INFISSI ed opere di fondazione ed interrate, IMPIANTI 
IDRICI, IGENICI e DI RISCALDAMENTO (anche se autonomi), IMPIANTI FISSI DI 
CONDIZIONAMENTO d’aria,  impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori e montacarichi, scale 
mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni (elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, 
insegne), considerati fissi per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, 
rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato alla voce 
CONTENUTO.   
In caso di assicurazione di porzione di FABBRICATO la definizione si intende riferita a tale porzione delle 
parti comuni del FABBRICATO stesso ad essa spettante. 
 
Per CONTENUTO si intende: 
 
STRUMENTI PROFESSIONALI,  ATTREZZATURA, mobilio e  arredamento in genere e tutto ciò che è 
adibito allo svolgimento dell’attività professionale e posto nei LOCALI assicurati, anche se di proprietà di 
TERZI (incluso insegne e impianti di allarme anche se all’aperto in area di PERTINENZA dello STUDIO 
PROFESSIONALE) compresi: 
 

a. migliorie edili e/o impiantistiche apportate dal locatario che rientrerebbero comunque nella 
definizione di FABBRICATO; 

b. cancelleria, apparecchi fotografici, CASSEFORTI, armadi di sicurezza; 
c. VALORI (denaro, valori bollati, titoli di credito e carte valori riferiti all’attività 

professionale) sino alla concorrenza del 10% della SOMMA ASSICURATA col massimo di  
2.500,00 euro; 

d. effetti personali dell’ASSICURATO e dei suoi DIPENDENTI  escluso denaro e soltanto per 
oggetti di valore non superiore a 1.000,00 euro; 

e. dipinti e OGGETTI D’ARTE di valore singolo non superiore a 5.000,00 euro. 
 
Sono esclusi veicoli a motore, natanti e loro parti e beni detenuti in leasing. 
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Rischi Assicurati: 
 

 INCENDIO; 
 

 TERREMOTO: l’assicurazione è operante per i soli TERREMOTI di magnitudo Richter (MI) 
uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Per la valorizzazione della 
magnitudo Richter (MI), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (INGV). Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento 
che ha dato luogo a SINISTRO indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico 
ed i relativi danni  sono considerati pertanto singolo SINISTRO.  
La garanzia viene prestata con i seguenti limiti di INDENNIZZO e FRANCHIGIE: 
1) Limiti di INDENNIZZO per la PARTITA FABBRICATO pari all’80% della SOMMA 

ASSICURATA per uno o più SINISTRI avvenuti nello stesso ANNO ASSICURATIVO. In 
caso di SINISTRO viene applicata una FRANCHIGIA di importo pari al 5% della SOMMA 
ASSICURATA del FABBRICATO con il minimo di € 5.000,00. Resta inteso che il valore 
massimo indennizzabile, al netto della FRANCHIGIA, non può essere superiore all’80% 
della SOMMA ASSICURATA per tale PARTITA; 

2) Limiti di INDENNIZZO per la partita CONTENUTO pari al 50% della SOMMA 
ASSICURATA per uno o più SINISTRI avvenuti nello stesso ANNO ASSICURATIVO. In 
caso di SINISTRO viene applicata una FRANCHIGIA di importo pari al 5% della SOMMA 
ASSICURATA del CONTENUTO con il minimo di € 5.000,00. Resta inteso che il valore 
massimo indennizzabile, al netto della FRANCHIGIA, non può essere superiore al 50% 
della SOMMA ASSICURATA per tale PARTITA. 

La copertura decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo all’effetto 
dell’assicurazione indicata nel CERTIFICATO.  
Resta inteso che nel caso in cui l’ASSICURATO non sia il proprietario la garanzia opera in nome 
e per conto di chi spetta. 
 

 Fulmini con esclusione  dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici; 
 

 SCOPPIO, ESPLOSIONE ed IMPLOSIONE (esclusi i danni derivanti da ordigni esplosivi). In 
questo tipo di evento non sono compresi la perdita o i danni derivanti direttamente o 
indirettamente dal colpo d’ariete o dalla rottura di recipienti o TUBAZIONI a causa della 
pressione dell’acqua, nonché danni causati da cedimento, rottura, SCOPPIO,  
fessurazione, logorio o traboccamento di caldaie, recipienti sotto pressione e dispositivi 
connessi;  
 

 Azione di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici provocati da qualunque causa che si 
manifesta  negli impianti, nei motori, nei macchinari, negli apparecchi o nei circuiti elettrici ed 
elettronici del FABBRICATO o del CONTENUTO (esclusi gli STRUMENTI PROFESSIONALI), 
fino alla concorrenza di 2.500,00 euro per ANNO ASSICURATIVO ma con l’esclusione dei 
danni da manomissione, usura, corrosione, logorio o difettosa manutenzione. In caso di 
SINISTRO viene applicata una FRANCHIGIA assoluta di 150,00 euro. 
 

 Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali o loro parti o cose da essi 
trasportati (esclusi gli ordigni esplosivi); 
 

 BANG SONICO; 
 

 Rovina di ascensori e montacarichi in seguito alla rottura dei congegni; 
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 Urto di veicoli stradali (esclusi quelli riguardanti veicoli di proprietà o guidati 
dall’ASSICURATO/CONTRAENTE); 
 

 Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti termici 
esistenti nel FABBRICATO, oppure sviluppatisi da eventi garantiti in POLIZZA che abbiano 
colpito anche cose diverse da quelle assicurate; 

 

 Danni da acqua: la garanzia viene prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO fino alla 
concorrenza di  2.500,00 euro per SINISTRO e ANNO ASSICURATIVO. In caso di SINISTRO 
viene applicata una FRANCHIGIA assoluta di 150 euro. Rientrano all’interno di tali partite i 
danni da: 
- acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di condutture a servizio del 

FABBRICATO, di impianti idrici posti all’interno del FABBRICATO;  
- allagamento a seguito di EVENTI ATMOSFERICI comprendendo i danni  conseguenti a 

rigurgito delle fognature e trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali causato da 
incapacità degli elementi stessi di smaltire l’acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla 
loro portata massima oppure causato da occlusioni determinate esclusivamente da grandine, 
neve e ghiaccio; 

- bagnamento (fuoriuscita di liquidi dovuta a rottura accidentale di impianti al servizio del 
FABBRICATO e/o di impianti/attrezzature tecniche al servizio dell’attività professionale) per 
effetto della rottura delle TUBAZIONI provocata dal gelo. Sono esclusi i danni provocati da 
gelo:  

• per rotture di condutture installate all’esterno dei LOCALI anche se interrati 
• se trattasi di LOCALI sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con 

impianto non in funzione da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive 
antecedenti il SINISTRO 

Sono esclusi: 
- i danni causati da umidità o cattivo funzionamento di impianti antincendio; 
- i danni causati da rottura o cattivo funzionamento di TUBAZIONI completamente 

interrate; 
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; 
- i danni a cose situate interamente o parzialmente nel sottosuolo; 
- i danni causati da scarico o perdita d’acqua da impianti automatici a sprinkler o da 

relativi recipienti o contenitori. 
 

 EVENTI SOCIO-POLITICI e dolosi, verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari e 
sommosse, nonché atti di TERRORISMO e sabotaggio od occupazione dei LOCALI 
dell'ASSICURATO da parte di persone che partecipano alle azioni sopra indicate (se  superiore 
ai cinque (5) giorni, saranno indennizzati solo i danni da INCENDIO, ESPLOSIONE e 
SCOPPIO). 

 
Ai soli fini della presente  garanzia, non saranno comunque indennizzati i fatti cagionati 
dalle seguenti categorie di persone:  

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO; 
2. qualsiasi altro parente od affine se convivente con l'ASSICURATO; 
3. ove l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, 

l’amministratore e i di loro coniugi, genitori, figli o qualsiasi altro parente o affine se 
con essi convivente.  

     
Sono esclusi i danni: 

- verificatisi nel corso di  serrate o in occasione di confisca, requisizione, sequestro, o 
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qualsiasi altra espropriazione disposta per ordine di qualsiasi Autorità; 
- verificatisi in caso di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni 

belliche (se con guerra dichiarata o non), guerra civile, espropriazione permanente o 
temporanea derivante dalla confisca, requisizione o presa di possesso da parte di 
qualsiasi autorità legalmente costituita, ammutinamento, sommosse popolari con 
proporzioni di rivoluzioni civili, rivolte militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzione in 
genere, colpi di stato, legge marziale o stato d'assedio o uno qualsiasi degli eventi o 
cause che determinano l'utilizzo o il mantenimento della legge marziale o dello stato 
d'assedio; 

- di perdite da interruzione di esercizio come conseguenza del TERRORISMO; 
- di inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale 

nucleare/chimico/biologico/radioattivo utilizzato per compiere tali atti;  
- da FURTO, RAPINA , ATTI VANDALICI o dolosi nel corso di FURTO o RAPINA o nel 

tentativo di commetterli; 
In caso di SINISTRO viene applicata una FRANCHIGIA assoluta di 150,00 euro. 
 
Per i danni a INSEGNE, VETRI e CRISTALLI, non si applica alcuna FRANCHIGIA e 
l’INDENNIZZO è riconosciuto fino a 1.500,00 euro per SINISTRO.  
 
In nessun caso  gli ASSICURATORI pagheranno, per singolo SINISTRO, più del 70% della 
SOMMA ASSICURATA. 

 

 Sovraccarico di neve, con un limite di 25.000,00 euro per ogni ANNO ASSICURATIVO e 
applicazione di uno SCOPERTO  del 10% (con un minimo di 500,00 euro) per ciascun 
SINISTRO; 

 

 Uragani, bufere di neve, tempeste, grandine, vento, trombe d'aria e oggetti trasportati dai 
medesimi, ivi compresi i danni causati direttamente dall’acqua all'interno dei LOCALI e al loro 
CONTENUTO, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso. 

 
Sono esclusi i danni: 

- provocati da acqua o grandine penetrate nei LOCALI attraverso finestre o lucernari 
lasciati aperti o da aperture prive di protezione; 

- a pannelli solari, tende e  relativi supporti, a PERTINENZE esterne mobili, a tettoie, 
serre e quanto in esse riposto, ad antenne e analoghe installazioni esterne; 

- provocati dall'accumulo esterno di acqua; 
- provocati dall'acqua ai BENI ASSICURATI posti in LOCALI interrati e seminterrati siti a 

un’altezza inferiore a 12 cm dal suolo; 
In caso di SINISTRO sarà applicata una FRANCHIGIA assoluta di 150,00 euro. In nessun 
caso  gli ASSICURATORI pagheranno, per singolo SINISTRO, più del 70% della SOMMA 
ASSICURATA. 

 
Strumenti Professionali e Attrezzature Presso Terzi o Presso la Propria Abitazione  
 
Gli ASSICURATORI sono tenuti a risarcire, purché il SINISTRO sia indennizzabile  a termine di 
POLIZZA, i danni agli STRUMENTI PROFESSIONALI e alle ATTREZZATURE poste in deposito, o 
lasciate in lavorazione o riparazione, presso terzi entro il TERRITORIO ITALIANO oppure nella propria 
abitazione (DIMORA ABITUALE), anche se il FABBRICATO sia costruito e coperto con materiali 
combustibili. 
 
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per ANNO ASSICURATIVO e 
con applicazione di una FRANCHIGIA assoluta pari a 150,00 euro per SINISTRO. 
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Rottura Lastre  
 
Gli ASSICURATORI indennizzano la rottura di lastre di CRISTALLO e mezzo CRISTALLO, VETRO, 
INSEGNE di CRISTALLO e non, di PERTINENZA del FABBRICATO o delle parti comuni di esso. 

 
Sono esclusi i danni: 

- occorsi durante traslochi, riparazioni o lavori eseguiti da operai o terzisti; 
- dovuti a installazione difettosa o vizi di costruzione, nonché a graffi, scheggiature o 

incrinature; 
- causati da ATTI VANDALICI e dolosi a opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce 

“Rischi assicurati”); 
- provocati da FURTO e tentato FURTO. 

 
La garanzia viene prestata nella forma a “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO” fino alla concorrenza di  
1.500,00 euro per ciascun SINISTRO. 
 
Spese di Demolizione e Sgombero  
 
Gli ASSICURATORI indennizzano le spese necessarie per demolire, smantellare e trasferire i detriti di un 
SINISTRO alla discarica più vicina, sino alla concorrenza del 10% dell’ INDENNIZZO liquidabile a 
termini di POLIZZA col limite minimo di 250,00 euro. 
 
Spese di Ricerca e Ripristino  
 
In caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle TUBAZIONI, si rimborsano le 
spese sostenute per individuare e riparare tale rottura, oltre all’INDENNIZZO per la riparazione o il 
ripristino delle parti del FABBRICATO danneggiate.  
 
Sono escluse le spese relative all’individuazione e riparazione di: 

- TUBAZIONI (di proprietà o che servono il FABBRICATO) interrate e quelle relative agli 
Impianti di irrigazione esterni al FABBRICATO; 

- pannelli radianti; 
 
La presente copertura è limitata a 1.500,00 euro per ANNO ASSICURATIVO  con applicazione di 
una FRANCHIGIA assoluta di 150,00 euro. 
 
Indennità Aggiuntiva 
 
Gli ASSICURATORI riconoscono all’ASSICURATO una somma forfettaria fino al 10% dell’INDENNIZZO 
liquidato per le PARTITE FABBRICATO, Rischio Locativo e CONTENUTO fino a un massimo di 
10.000,00 euro per ANNO ASSICURATIVO fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di 
Indennizzo” della Sezione “In Caso di Sinistro - Incendio e Danni alla Proprietà / Furto”, relativo 
alle seguenti spese in quanto sostenute e documentate:  

- mancato godimento dei LOCALI o perdita del canone di locazione; 
- onorari di periti e/o consulenti; 
- oneri di urbanizzazione e imposte dovute al Comune; 
- ricostruzione di archivi o documenti, certificati, diplomi, titoli di credito e di proprietà; 
- rimozione e ricollocamento del Contenuto; 

 
Anticipo Indennizzi 
 
Gli ASSICURATORI anticipano un importo fino al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché: 
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- L’ASSICURATO abbia adempiuto a tutti i termini e le condizioni previsti dalla POLIZZA; 
- L’ASSICURATO ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di 

presentazione della denuncia circostanziata  di tutti i BENI danneggiati o distrutti dal SINISTRO; 
- L’ASSICURATO dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria  sulle cause del 

SINISTRO, che i danni non siano stati causati da dolo del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO; 
- Non ricorrano le condizioni previste dalla voce “Esagerazione dolosa del Danno” di cui al capitolo  

“In Caso di Sinistro - Incendio e Danni alla Proprietà / Furto”; 
- L’INDENNIZZO presumibile sia superiore al 20% della SOMMA ASSICURATA o superiore a 

50.000,00 euro; 
- Non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del danno. 

 
Ambito Territoriale 
 
L'assicurazione prestata mediante la presente POLIZZA copre esclusivamente i danni accaduti nel 
TERRITORIO ITALIANO. 
 
Rischio Locativo 
 
Se l'ASSICURATO non è il proprietario dei LOCALI ma ne è il locatario, nei casi di sua responsabilità ai 
sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile,  gli ASSICURATORI rispondono dei DANNI 
MATERIALI E DIRETTI causati ai LOCALI tenuti in locazione da INCENDIO o altro RISCHIO 
ASSICURATO, nei limiti del MASSIMALE convenuto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1907 del 
Codice Civile. 
 
Ricorso Terzi o Locatari 
 
Gli ASSICURATORI rispondono, fino alla concorrenza del MASSIMALE convenuto e senza l'applicazione 
dell'articolo 1907 del Codice Civile, delle somme che l'ASSICURATO - in quanto civilmente responsabile 
ai sensi di Legge - sia tenuto a risarcire per capitale, interessi e spese per DANNI MATERIALI E DIRETTI 
cagionati ai BENI di TERZI e/o locatari da SINISTRO indennizzabile a termine dei  “Rischi Assicurati” del 
presente capitolo.  
 
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di 
beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il MASSIMALE 
stabilito e sino alla concorrenza del 10% del MASSIMALE stesso. 
 
L’assicurazione non comprende i danni: 
 

- a cose che l’ASSICURATO abbia in consegna o in custodia o che siano da lui detenuti a 
qualsiasi titolo legale, eccetto i veicoli dei DIPENDENTI dell’ASSICURATO e i mezzi di 
trasporto durante le operazioni di carico e scarico o in sosta durante le suddette 
operazioni, nonché le cose presenti a bordo di tali mezzi di trasporto; 

- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento o CONTAMINAZIONE dell’acqua, dell’aria 
e del suolo. 

 
Non si considerano “TERZI” i seguenti soggetti: 

- il coniuge, i genitori o i figli dell’ASSICURATO; 
- qualsiasi altro parente e/o affine se convivente con l'ASSICURATO; 
- ove l'ASSICURATO non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a 

responsabilità illimitata o qualsiasi amministratore e i di loro coniugi, genitori, figli o 
qualsiasi altro parente e/o affine se con essi convivente; 

- ove l'ASSICURATO non sia una persona fisica: le società capogruppo, controllate o 
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collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano, nonché gli amministratori 
delle stesse. 

L’ASSICURATO deve immediatamente informare  gli ASSICURATORI di eventuali procedure civili 
o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa e  gli 
ASSICURATORI avranno la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa 
dell’ASSICURATO. L’ASSICURATO è tenuto ad astenersi da qualunque accordo o riconoscimento 
della propria responsabilità senza il consenso degli ASSICURATORI. Quanto alle spese giudiziali, si 
applica l’articolo 1917 del Codice Civile italiano. 
 
Buona Fede 
 
Dichiarazioni inesatte o incomplete rese precedentemente o al momento della stipula della POLIZZA, 
così come la mancata comunicazione da parte del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO di variazioni 
aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all’ INDENNIZZO (né qualsivoglia 
riduzione dello stesso), a condizione che tali inesattezze od omissioni non riguardino le 
caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che il CONTRAENTE o l’ASSICURATO non abbia 
agito con dolo o colpa grave nel rendere tali dichiarazioni. 
 
Gli ASSICURATORI hanno peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al 
maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 
 
Rinuncia al Diritto di Surrogazione 
 
Gli ASSICURATORI rinunciano al diritto di surrogazione, salvo in caso di dolo, come previsto dall’articolo 
1916 del Codice Civile, nei confronti di tutte le persone per le quali l’ASSICURATO deve rispondere ai 
sensi di Legge, nonché nei confronti delle società controllate, consociate e collegate, purché 
l’ASSICURATO non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.  
 
Valore a Nuovo 
 
L’assicurazione è prestata per il VALORE A NUOVO. 
 
Per VALORE A NUOVO si intende: 

- per il FABBRICATO o il Rischio Locativo, il valore è determinato stimando il costo di ricostruzione 
a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (a esclusione dell’area); 

- per il CONTENUTO, il valore delle COSE ASSICURATE è determinato stimando le spese 
necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, 
caratteristiche e funzionalità .  

 
DELIMITAZIONI 
 
Caratteristiche del FABBRICATO 
 
L’assicurazione sul FABBRICATO è operativa solo a condizione che lo stesso: 

- sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e rivestimenti in materiali 
ignifughi, compresi solai e strutture portanti del tetto combustibili. Nelle pareti esterne e 
nel rivestimento del TETTO, la presenza di materiali combustibili è tollerata fino e non 
oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammesse anche finiture e coibentazioni 
in materiali combustibili; 

- sia adibito, per almeno i 2/3 della superficie complessiva, ad abitazioni, uffici e STUDI 
PROFESSIONALI, per il restante terzo, non ospiti depositi di materiali INFIAMMABILI, 
discoteche, locali notturni e simili; 
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- per quanto concerne il sovraccarico di neve, la garanzia è operativa a condizione che il 
FABBRICATO rispetti le norme vigenti in materia di tale evento (Decreto del Ministero dei 
lavori pubblici del 12 febbraio 1982 – Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982 e 
successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali). 

Sono esclusi i danni: 
- da fatti di guerra e insurrezioni, inondazioni, alluvioni e eruzioni vulcaniche; 
- da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate 

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti; 
- causati con dolo da parte del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO; 
- causati da colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto 

espressamente previsto nella definizione dei “Rischi Assicurati”), cedimenti del terreno, 
valanghe e smottamenti; 

- danni indiretti, quali i cambiamenti nella costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la 
materialità delle COSE ASSICURATE, salvo quanto espressamente previsto dalla voce 
“Indennità Aggiuntiva” del capitolo “Oggetto dell’Assicurazione”; 

- di smarrimento, FURTO o RAPINA, delle COSE ASSICURATE, avvenute in occasione dei 
“Rischi Assicurati”. 

 
E’ fatto salvo quanto previsto alla Garanzia Aggiuntiva Elettronica. 
 
 

GARANZIA AGGIUNTIVA ELETTRONICA 

 
(Valida solo se espressamente richiamata nel CERTIFICATO e se è indicata la SOMMA 
ASSICURATA) 
 

Elettronica - Rischio statico ed Impiego mobile (Forma a Valore Totale)  
 

Oggetto dell’Assicurazione  
 

Gli ASSICURATORI, a fronte del pagamento del PREMIO, indennizzano l’ASSICURATO per i DANNI 
MATERIALI E DIRETTI causati dai sottoelencati RISCHI ASSICURATI agli STRUMENTI 
PROFESSIONALI utilizzati, sia nei LOCALI posti all’interno del FABBRICATO assicurato ai sensi della 
presente POLIZZA (‘Rischio statico’), sia all’esterno di tali LOCALI, ma entro i confini dell’Unione 
Europea, durante lo svolgimento dell’attività professionale dell’ASSICURATO (‘Impiego mobile’) o presso 
la propria abitazione: con riferimento all’impiego mobile l’INDENNIZZO si intende sino alla 
concorrenza del 30% della SOMMA ASSICURATA. 
 

Rischi Assicurati: 
 

- imperizia, negligenza, errata manipolazione; 
- corto circuito, variazione di corrente, sbalzi di tensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, 

effetti di elettricità statica; 
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento 

dell’aria o di regolazione automatica o di segnalazione; 
- sabotaggio dei DIPENDENTI; 
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in 

genere; 
- gelo, valanghe, neve, ghiaccio. 
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Supporti di Dati - Maggiori Costi 
 
Qualora un SINISTRO sia indennizzabile a termini di POLIZZA e vada a deteriorare o danneggiare 
sistemi di elaborazione dati o nastri o dischi magnetici,  gli ASSICURATORI riconoscono, fino alla 
concorrenza del 10% della SOMMA ASSICURATA, le spese effettivamente sostenute e documentate 
per la ricostruzione, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data del SINISTRO, delle informazioni 
contenute nei SUPPORTI DI DATI alterati o danneggiati, ivi compreso il valore dei supporti stessi e i 
maggiori costi per l’utilizzo di un computer sostitutivo. I costi derivanti da errata registrazione, 
cancellazione per errore o svista, smagnetizzazione dei SUPPORTI DI DATI non sono 
indennizzabili.  
 
Programmi Operativi per Sistemi di Elaborazione Dati  
 
Limitatamente agli elaboratori elettronici, i programmi operativi sono compresi nella copertura purché 
rientrino nella SOMMA ASSICURATA. I programmi applicativi o personalizzati sono esclusi dalla 
copertura. 
 
FRANCHIGIA E SCOPERTO 
 

- Rischio statico:  resta a carico dell’ASSICURATO una FRANCHIGIA assoluta di 250,00 
euro per ciascun SINISTRO. 

- Impiego mobile: resta a carico dell’ASSICURATO il 10% dell’importo di ciascun SINISTRO 
con un minimo di 250,00 euro. 

 
Esclusioni 
 
Sono esclusi  i danni: 
 

 causati da dolo del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO; 

 derivanti da rischi  o cause previsti dalle sezioni “Incendio e Danni alla Proprietà” o 
“Furto” della POLIZZA; 

 derivanti da degrado, logoramento, ossidazione, corrosione e usura in genere; 

 verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; 

 dipendenti da cause delle quali devono rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il 
venditore o il locatore dei BENI ASSICURATI; 

 causati da mancata o inadeguata manutenzione; 

 a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; 

 di natura puramente estetica e che non compromettano la funzionalità dei BENI 
ASSICURATI. 
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SEZIONE 2: FURTO 

 
Oggetto dell’Assicurazione 
 
Gli ASSICURATORI, a fronte del pagamento del PREMIO e nella forma “a PRIMO RISCHIO 
ASSOLUTO”,  e cioè sino alla concorrenza delle SOMME ASSICURATE senza applicazione della regola 
proporzionale, indennizzano l’ASSICURATO  per la perdita del CONTENUTO/VALORI posti nei locali 
dello STUDIO PROFESSIONALE indicato nel CERTIFICATO e con riferimento ai RISCHI ASSICURATI. 
 

Per CONTENUTO si intende 
 

STRUMENTI PROFESSIONALI,  ATTREZZATURA, mobilio e  arredamento in genere per lo STUDIO 
PROFESSIONALE e tutto ciò che è adibito all’attività e posto nei LOCALI assicurati, anche se di 
proprietà di TERZI compresi: 

 

a) Impianti di protezione e sistemi di allarme, CONTENITORI DI SICUREZZA (escluso quanto in 
essi riposto); 

b) Tappeti, arazzi, quadri, sculture, OGGETTI D’ARTE in genere e di antiquariato, soprammobili in 
argento, avorio, pietre (esclusi i PREZIOSI), con un limite di INDENNIZZO di 5.000,00 euro 
per oggetto; 

c) VALORI inerenti l’attività, sino alla concorrenza di 1.000,00 euro per ogni SINISTRO; 
d) Effetti personali dell’ASSICURATO e dei suoi DIPENDENTI (esclusi gli oggetti PREZIOSI e i 

VALORI). 
 
Per VALORI si intende: 
 
Denaro, carte valori, valori bollati e titoli di credito in genere, oggetti PREZIOSI trattati o grezzi, lavorati o 
trasformati, raccolte e collezioni e qualsiasi cedola rappresentativa di un valore (ad esempio ticket 
restaurant, schede telefoniche, buoni benzina, ecc.) inerenti all’attività lavorativa. 
 
L’assicurazione relativa ai VALORI ai sensi della presente Sezione è operante a condizione che 
l’autore del FURTO, dopo essersi introdotto nei LOCALI in uno dei modi elencati di seguito, abbia 
forzato i CONTENITORI DI SICUREZZA che custodivano i VALORI mediante rottura, SCASSO, 
manomissione o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili. Sono esclusi i VALORI  
riposti in cassetti o mobili accessibili a tutti. 
 
Rischi Assicurati 
 

 FURTO commesso con rottura o SCASSO delle difese esterne dei LOCALI e dei sistemi di 
protezione e di chiusura, o mediante uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, 
praticando un’apertura o foro nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei LOCALI.  
Le difese e i mezzi di protezione e di chiusura devono possedere le caratteristiche 
specificate alla clausola “Mezzi di chiusura” del capitolo “Delimitazioni”; 
 

 FURTO commesso in maniera clandestina,  purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta 
quando i LOCALI erano chiusi; 

 

 FURTO commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei LOCALI per via diversa da quella 
ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di protezioni mediante l’impiego di mezzi 
artificiosi o di particolare agilità personale; 
 

 RAPINA che ha avuto luogo all’interno dei LOCALI, anche nel caso in cui le persone sottoposte a 
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violenza o minaccia siano state prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei LOCALI stessi. Per 
quanto concerne i VALORI, l’assicurazione copre gli oggetti che sono conservati nei LOCALI 
dell’ASSICURATO con l’applicazione di uno SCOPERTO del 10% per ciascun SINISTRO, 
che resta a carico dell’ASSICURATO, senza che questi possa farla assicurare ad altri, 
pena la decadenza del diritto all’ INDENNIZZO ai sensi della presente POLIZZA. I VALORI di 
proprietà dei DIPENDENTI e i VALORI costituiti da effetti personali di proprietà di clienti, fornitori 
e visitatori, sono inclusi nell’assicurazione fino alla concorrenza del 10% della SOMMA 
ASSICURATA per il CONTENUTO, con un limite massimo di 1.000,00 euro per ogni 
SINISTRO e senza l’applicazione di alcuna FRANCHIGIA; 

 

 Guasti o ATTI VANDALICI provocati dai ladri durante il FURTO, il tentato FURTO o la RAPINA: 
- al CONTENUTO, fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA; 
- ai LOCALI e alle relative porte e finestre, sino alla concorrenza del 20% della SOMMA 

ASSICURATA per il CONTENUTO, senza applicazione di alcuna FRANCHIGIA e fermo 
restando quanto previsto alla clausola “Limite massimo di Indennizzo” di cui al capitolo “In 
Caso di Sinistro - Incendio e Danni alla Proprietà/Furto”; 

Sono inclusi anche, entro i limiti succitati, i guasti cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine a 
seguito di FURTO, tentato FURTO o RAPINA; 

 

 FURTO commesso dagli addetti ai lavori di pulizia, anche se in servizio non continuativo o non 
registrati a libro paga, purché l’ASSICURATO denunci la disonestà del collaboratore 
all’Autorità competente ed esibisca agli ASSICURATORI copia di tale denuncia vistata 
dall’Autorità. Ciò a parziale deroga delle “Esclusioni” più avanti riportate. La presente 
garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.000,00 euro per ciascun SINISTRO 
 

 FURTO commesso: 
- durante i periodi di esposizioni o mostre (tra le ore 8 e le 24), attraverso le vetrine fisse e le 

portefinestre, purché efficacemente chiuse e protette dal VETRO fisso; 
- attraverso le saracinesche e le inferriate, con rottura del VETRO retrostante; 
- mediante rottura dei VETRI delle vetrine negli orari di apertura al pubblico e in presenza di 

DIPENDENTI dell’ASSICURATO; 
 

 FURTO commesso dai DIPENDENTI fuori dalle ore di lavoro, purché: 
- l’autore del FURTO non sia incaricato della sorveglianza dei LOCALI né della custodia 

delle chiavi dei LOCALI stessi, né sia responsabile per eventuali particolari mezzi di 
difesa interni o per i CONTENITORI DI SICUREZZA; 

- il FURTO sia commesso dopo l’orario di chiusura e in orari diversi da quelli in cui i 
DIPENDENTI adempiono alle loro mansioni all’interno dei LOCALI stessi; 

 

 FURTO, RAPINA e ATTI VANDALICI  ad archivi e documenti, attestati, diplomi, titoli di credito, 
registri, disegni, atti, nonché schede, dischi e nastri per computer e calcolatori elettronici; 
l’assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un 
importo pari al 10% della SOMMA ASSICURATA per il CONTENUTO; 

 

 FURTO CON DESTREZZA, commesso con l’abilità volta a eludere l’attenzione del derubato, di 
qualsiasi proprietà attinente all’attività professionale dell’ASSICURATO, compresi VALORI ed 
effetti personali dell’ASSICURATO, dei suoi DIPENDENTI, clienti, fornitori o visitatori, avvenuto 
all’interno dei LOCALI dell’ASSICURATO, durante le ore di apertura al pubblico. La presente 
copertura è valida esclusivamente a patto che l’evento sia constatato e denunciato entro 
le 24 ore successive al suo verificarsi. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza di 
1.000,00 euro per ciascun SINISTRO; 
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 Le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei LOCALI contenenti i BENI 
ASSICURATI, purché le chiavi siano state sottratte all’ASSICURATO a seguito di un SINISTRO 
indennizzabile a termini di POLIZZA, con il limite massimo di 250 euro per singolo SINISTRO. 

 

Gli ASSICURATORI indennizzano altresì sino al limite del 10% della SOMMA ASSICURATA con  il 
massimo complessivo di 1.000,00 euro per ANNO ASSICURATIVO: 
 

1. Le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad INFORTUNIO subito dai 
DIPENDENTI a seguito di SCIPPO e RAPINA (consumata o tentata) 

2. Le spese relative ad onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle cose 
distrutte o danneggiate a seguito del SINISTRO. 
 

Strumenti Professionali e Attrezzature Presso Terzi o Presso la Propria Abitazione 
 

Gli ASSICURATORI sono tenuti a risarcire, purché il SINISTRO sia comunque indennizzabile ai sensi 
della POLIZZA, i danni agli STRUMENTI PROFESSIONALI e alle ATTREZZATURE poste in deposito, o 
lasciate in lavorazione o riparazione, presso terzi entro il TERRITORIO ITALIANO oppure nella propria 
abitazione (DIMORA ABITUALE),  purché il FABBRICATO sia protetto come da caratteristiche 
elencate nel capitolo “Delimitazioni” della voce “Mezzi di chiusura”. 
 

La presente copertura è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per ANNO ASSICURATIVO e 
con deduzione di una FRANCHIGIA assoluta pari a  150,00 euro per ciascun SINISTRO. 
Ambito Territoriale 
 
L'assicurazione prestata mediante la presente POLIZZA copre esclusivamente i danni occorsi nel 
TERRITORIO ITALIANO. 
 
Indennità Aggiuntiva 
 
Gli ASSICURATORI riconoscono all’ASSICURATO una somma forfettaria fino al 10% 
dell’INDENNIZZO liquidato fermo quanto previsto alla voce “Limite Massimo di Indennizzo” del capitolo 
“In Caso di Sinistro - Incendio e Danni alla Proprietà / Furto”  per le seguenti spese sostenute e 
documentate: 
 
- onorari dell’esperto o perito nominato dall’ASSICURATO in conformità con quanto previsto dalla 

clausola “Procedure di Valutazione del Danno”  del capitolo “In Caso di Sinistro - Incendio/Danni alla 
proprietà / Furto”; 

- costi sostenuti per la documentazione del danno; 
- potenziamento delle serrature di sicurezza o di altri mezzi di chiusura e protezione danneggiati. 
 
Valore a Nuovo 
 
L’assicurazione è prestata per il VALORE A NUOVO. 
Per VALORE A NUOVO si intende il costo di sostituzione dei BENI ASSICURATI con altri nuovi e uguali 
o, ove non sia possibile, equivalenti per uso e qualità. 
 
DELIMITAZIONI 
 
Mezzi di Chiusura 
 
L’assicurazione contro i FURTI è operante a condizione che: 

 le pareti e i soffitti dei LOCALI contenenti i BENI ASSICURATI, confinanti con l’esterno o 
con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura; 
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 le serrature di sicurezza o altri mezzi di chiusura e di protezione (quali tapparelle, porte e 
finestre in genere, e altri elementi simili) delle aperture dei LOCALI dell’ASSICURATO 
siano quantomeno di qualità pari a quelli usualmente installati negli uffici o STUDI 
PROFESSIONALI. Nel caso in cui le aperture dei LOCALI dell’ASSICURATO siano poste a 
meno di 4 metri di altezza dal suolo o siano facilmente accessibili e i LOCALI rimangano 
incustoditi, il FURTO avvenuto con introduzione del ladro mediante rottura del VETRO o 
CRISTALLO (entrambi non ANTISFONDAMENTO) sarà comunque indennizzabile, ma con 
una decurtazione del 25% della SOMMA ASSICURATA (FRANCHIGIA a carico 
dell’ASSICURATO).  

 
Sono esclusi i danni: 
 
a. a beni all’aperto o posti in spazi di uso comune, oppure in LOCALI situati in luoghi diversi da 

quelli indicati nel CERTIFICATO; 
b. verificatisi in occasione di INCENDI, ESPLOSIONI (anche nucleari), SCOPPI, contaminazioni 

radioattive, trombe d’aria, uragani,  eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altre calamità 
naturali, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza 
dichiarazione di guerra), TERRORISMO o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, 
usurpazione dell’esercizio del potere, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, 
requisizioni, distruzione o danneggiamento, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto 
o di diritto, a meno che l’ASSICURATO provi che il SINISTRO non è in alcun modo collegato a 
tali eventi; 

c. agevolati dal CONTRAENTE o dall’ASSICURATO con dolo o colpa grave, nonché i danni 
commessi o agevolati con dolo o colpa grave da parte di: 

- persone che occupano insieme al CONTRAENTE o all’ASSICURATO i LOCALI contenenti 
i BENI ASSICURATI, o LOCALI contigui; 

- persone del cui operato il CONTRAENTE o l’ASSICURATO deve rispondere per legge; 
- personale di sorveglianza addetto ai BENI ASSICURATI stessi o ai LOCALI che li 

contengono; 
- persone legate al CONTRAENTE o all’ASSICURATO da vincoli di parentela o affinità e 

rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche 
se non conviventi, oltre ai soci a responsabilità illimitata dell’ASSICURATO, ove questi 
sia una società. 

Quanto sopra è valido fermo restando quanto previsto alla voce “Rischi Assicurati” in merito 
al FURTO commesso da DIPENDENTI;  

d. arrecati al BENE ASSICURATO da INCENDI, ESPLOSIONI o SCOPPI provocati dall’autore del 
SINISTRO; 

e. conseguenti a FURTO avvenuto in LOCALI rimasti continuativamente incustoditi per più di 8 
giorni, in caso di VALORI, e per più di 45 giorni per quanto concerne il CONTENUTO.  

 
Restano altresì esclusi dalla copertura i danni derivanti dal mancato godimento o uso dei BENI 
ASSICURATI o dei profitti attesi e ogni altro eventuale pregiudizio conseguente. 
 
Riduzione - Reintegro della Somma Assicurata 
 
Qualora in presenza di SINISTRO l’ammontare del danno sia superiore al 20% della SOMMA 
ASSICURATA, la SOMMA ASSICURATA (la somma in sé e i relativi LIMITI massimi di INDENNIZZO) si 
intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del PERIODO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA in 
corso, di un importo pari a quello indennizzabile, al netto di eventuali FRANCHIGIE. Resta tuttavia inteso 
che tale importo, a richiesta dell’ASSICURATO e previo consenso degli ASSICURATORI, può essere 
reintegrato mediante pagamento del corrispondente PREMIO dovuto. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
(Valida solo se espressamente richiamata nel CERTIFICATO) 
 
Impianto di allarme 
 
(Installato da una ditta registrata presso l’Istituto per il marchio di qualità - I.M.Q.) 
 
Il CONTRAENTE o ASSICURATO dichiara (e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini 
dell’efficacia della POLIZZA): 
 

- che i LOCALI contenenti i BENI ASSICURATI sono protetti da un impianto di allarme 
antifurto a norma del Comitato Elettronico Italiano - CEI - munito di registratore di 
funzione (di controllo) e installato da una ditta registrata presso l’I.M.Q.;  

- di impegnarsi a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad 
attivarlo ogni qualvolta nei LOCALI non vi sia presenza di persone;  

- che il CONTRAENTE o ASSICURATO ha stipulato un regolare contratto di manutenzione 
con la ditta installatrice registrata presso l’I.M.Q., che prevede il rilascio del relativo 
CERTIFICATO di manutenzione ordinaria;  

- che il CONTRAENTE o ASSICURATO incaricherà esclusivamente la ditta cui è affidata  la 
manutenzione per tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e che, in caso di guasto, 
prenderà tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più 
breve tempo possibile. 

Qualora in caso di verificarsi di un SINISTRO l’impianto di allarme risultasse essere inefficiente, 
anche in modo parziale, o non attivato,  gli ASSICURATORI corrisponderanno l’80% dell’importo 
liquidabile a termini di POLIZZA, e il 20% rimanente resterà a carico dell’ASSICURATO, senza che 
questi possa farlo assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’INDENNIZZO 
previsto dalla presente sezione. Qualora in caso di verificarsi di un SINISTRO l’impianto d’allarme 
risultasse non possedere le caratteristiche dichiarate (norme CEI o I.M.Q.) detta FRANCHIGIA si 
intende aumentata al 30%. Nel caso di applicabilità di più FRANCHIGIE, le percentuali delle 
medesime vengono unificate nella misura del 30%.  
 
Impianto di allarme  
 
(di diverso tipo) 
Il CONTRAENTE o ASSICURATO dichiara (e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini 
dell’efficacia della POLIZZA), che i LOCALI contenenti i BENI ASSICURATI sono protetti da un 
impianto automatico di allarme antifurto. Il CONTRAENTE o ASSICURATO si impegna a 
mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei LOCALI non vi sia 
presenza di persone. Qualora in caso di verificarsi di un SINISTRO l’impianto di allarme risultasse 
essere inefficiente - anche in modo parziale - o non attivato,  gli ASSICURATORI 
corrisponderanno l’80% dell’importo liquidabile a termini di POLIZZA, e il 20% rimanente resterà a 
carico dell’ASSICURATO, senza che questi possa farlo assicurare da altri, sotto pena di 
decadenza da ogni diritto all’INDENNIZZO previsto dalla presente sezione. Nel caso di 
applicabilità di più FRANCHIGIE, le percentuali delle medesime vengono unificate nella misura del 
30%. 
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GARANZIA AGGIUNTIVA PORTAVALORI E STRUMENTI 
PROFESSIONALI 
 
(Valida solo se espressamente richiamata nel CERTIFICATO e se è indicata la SOMMA 
ASSICURATA) 
 
Oggetto dell’Assicurazione 
 
I VALORI e gli STRUMENTI PROFESSIONALI contro: 
 

 FURTO avvenuto in seguito ad INFORTUNIO, o improvviso malore della persona incaricata per il 
trasporto; 

 SCIPPO (strappando di mano o di dosso i beni); 

 RAPINA;  

 FURTO CON DESTREZZA limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia 
indosso o a portata di mano i BENI ASSICURATI; 

 
commessi sulla persona dell’ASSICURATO (ove sia persona fisica) o dei suoi familiari, o di DIPENDENTI 
a libro paga, che stessero detenendo i BENI ASSICURATI nello svolgimento della propria attività 
professionale a condizione che l’evento si verifichi all’esterno dello STUDIO PROFESSIONALE ed entro i 
confini dell’Unione Europea. 
 
La presente estensione di garanzia prevede uno SCOPERTO del 10% con un minimo di 250,00 
euro per ogni SINISTRO che rimane a carico dell’ASSICURATO stesso, senza che questi possa 
farlo assicurare da altri, pena la decadenza del diritto all’INDENNIZZO. 
 
Relativamente al trasporto dei VALORI, è essenziale ai fini dell’efficacia della presente garanzia 
che la persona che effettua il trasporto possieda i seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 70 
anni; nessuna disabilità fisica (anche temporanea) che la renda inadatta al trasporto dei VALORI. 
L’assenza di uno di tali requisiti comporta la perdita del diritto a qualsiasi RISARCIMENTO a 
questo titolo. 
 

IN CASO DI SINISTRO  INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETA’ / 
FURTO 
 
Obblighi 
 
In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE o l’ASSICURATO deve: 
 
a. ottemperare a quanto disposto dall’Articolo 1914 del Codice Civile italiano “Obbligo di salvataggio”; 
b. laddove previsto denunciare il fatto alle Autorità giudiziarie competenti, specificando circostanze, 

modalità e importo approssimativo del danno entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e 
inoltrare una copia di tale denuncia agli ASSICURATORI entro i 3 giorni successivi; 

c. trasmettere agli ASSICURATORI, entro i 5 giorni successivi, un elenco dei danni subìti che riporti 
qualità, quantità e valore dei BENI ASSICURATI perduti o danneggiati, mettendo inoltre a 
disposizione tutti i documenti giustificativi in suo possesso nonché, se richiesto, campioni non 
danneggiati di BENI ASSICURATI simili. 

 
Il mancato adempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita, parziale o totale, del diritto 
all’INDENNIZZO ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. 
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Assicurazioni Presso Diverse Compagnie 
 
Qualora coesistano più assicurazioni sugli stessi BENI ASSICURATI, che siano o meno a copertura degli 
stessi RISCHI ASSICURATI, il CONTRAENTE o ASSICURATO deve informare ciascuna Compagnia 
dell’esistenza dell’altro contratto in essere. In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE o ASSICURATO 
dovrà notificarlo a tutte le Compagnie assicuratrici e sarà tenuto a richiedere a ciascuna di esse 
l’INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente da altri. Nel caso 
in cui la somma di tali richieste – escluso l’INDENNIZZO di eventuali Compagnie insolventi – superasse 
l’ammontare del danno, ciascuna Compagnia sarebbe tenuta a pagare esclusivamente la quota dovuta in 
base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore e in solido con altre Compagnie.  
 

Procedura di Valutazione del Danno 
 

L’ammontare del danno è concordato come segue: 
a. direttamente tra gli ASSICURATORI, o persona da questi incaricata, con il CONTRAENTE o persona 

da questi designata; 
b. oppure, a richiesta di una delle PARTI, 
c. tra due periti, uno dei quali nominato dagli ASSICURATORI e l’altro nominato dal CONTRAENTE, 

mediante un atto unico.  
I due periti ne nomineranno un terzo nel caso in cui sorgessero disaccordi tra essi o anche prima, dietro 
richiesta di uno di essi. Il terzo perito interverrà solamente in caso di disaccordo e le decisioni sui punti 
controversi saranno prese a maggioranza. Ciascun perito potrà essere assistito e aiutato da altre 
persone, che potranno intervenire alle operazioni di valutazione ma senza diritto di voto. Se una delle 
PARTI non provvede a nominare il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali 
nomine, anche dietro istanza di una sola delle PARTI, saranno demandate al Presidente del Tribunale 
nella cui giurisdizione si è verificato il SINISTRO. Ciascuna parte dovrà sostenere le spese per il proprio 
perito, mentre quelle per il terzo saranno suddivise a metà.  
 
Mandato dei Periti 
 
I periti devono: 
 
1. indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del SINISTRO; 
2. verificare l’accuratezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali e riferire 

se, al momento del verificarsi del SINISTRO, esistevano circostanze aggravanti il rischio che non 
erano state comunicate, oltre a verificare se il CONTRAENTE o ASSICURATO ha pienamente 
adempiuto agli obblighi previsti dal contratto di assicurazione; 

3. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei BENI ASSICURATI, determinandone il valore al 
momento del SINISTRO in base ai criteri di valutazione previsti dalla clausola “Valore delle Cose 
assicurate e determinazione del Danno” del presente capitolo; 

4. elaborare una stima per la liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. 
 
Qualora la valutazione del danno avvenisse come previsto al punto b) della clausola “Procedura di 
valutazione del Danno”, i risultati delle operazioni peritali dovranno essere riportati in un apposito verbale 
(con le stime dettagliate in allegato) da redigersi in doppio esemplare, uno per ogni parte. I risultati della 
valutazioni di cui ai punti 3) e 4) di questa clausola saranno vincolanti per le PARTI, che sin d’ora 
rinunciano a qualsiasi ricorso, eccetto in caso di dolo, errori, violenza o violazione di accordi contrattuali, 
ferma restando in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Tale 
valutazione o perizia sarà valida anche nel caso in cui uno dei periti si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto 
dovrà essere attestato dagli altri periti nella versione finale del verbale di perizia. I periti sono esentati 
dall’osservare qualsiasi formalità. 
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Valore delle Cose Assicurate e determinazione del Danno 
 
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola PARTITA, secondo i 
seguenti criteri: 
 
FABBRICATO 
 
Si stima: 
 
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area; 
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di 
costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’ammontare del 
danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a 
nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore 
dei residui. 
 
CONTENUTO 
 
Si stima: 
a) il costo di rimpiazzo dei BENI ASSICURATI con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico; 
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed 
ogni altra circostanza concomitante. 
 
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del 
deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il SINISTRO nonché gli oneri fiscali 
deducibili. 
 
Supplemento di Indennità 
 
Si determina il supplemento di indennità che aggiunto all’ammontare del danno calcolato secondo i criteri 
previsti per le voci FABBRICATO o CONTENUTO, identifica l’ammontare del danno calcolato in base ai 
criteri della forma VALORE A NUOVO. 
 
Esclusivamente per la forma VALORE TOTALE, nel caso in cui tale supplemento di indennità, se 
comparato al VALORE A NUOVO, risultasse: 
 
1. superiore o uguale: sarà riconosciuto integralmente; 
2. inferiore, ma superiore al valore al momento del SINISTRO (Articolo 1907 del Codice Civile italiano): 

sarà ridotto in proporzione al rapporto tra la SOMMA ASSICURATA meno il  valore al momento del 
SINISTRO e il VALORE A NUOVO meno il valore al momento del SINISTRO;  

3. pari o inferiore al valore al momento del SINISTRO: non sarà riconosciuto. 
 
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettiva sostituzione o ricostruzione 
e avverrà: 
 

- in caso di sostituzione, entro 30 giorni dalla sostituzione comprovata, purché questa avvenga 
entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di 
perizia; 

- in caso di ricostruzione, in base al rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori consegnato ogni 
sei mesi dall’ASSICURATO e purché i lavori inizino (fatti salvi i ritardi non imputabili 
all’ASSICURATO) entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione amichevole o 
del verbale definitivo di perizia. 
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La ricostruzione del FABBRICATO può avvenire in un’altra area del territorio nazionale, purché questo 
non comporti un incremento di spesa ai danni degli ASSICURATORI.  
 
Titoli di credito 
 
In merito ai titoli di credito si stabilisce che: 
 

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata; 
- gli ASSICURATORI non pagheranno l’importo ad essi relativo prima delle rispettive scadenze, 

ove previste; 
- per i titoli assoggettabili ad ammortamento,  gli ASSICURATORI copriranno solo i relativi costi. 

 
In particolare, per quanto concerne gli effetti cambiari, si stabilisce che la presente assicurazione 
è valida esclusivamente per gli effetti per i quali l’azione cambiaria è esercitabile.  
 
Assicurazione parziale - Tolleranza 
 
(Valida esclusivamente per la forma a VALORE TOTALE)  
 
Se le stime effettuate indicano che, al momento del verificarsi del SINISTRO, il valore di ciascun 
elemento o BENE ASSICURATO, considerato separatamente, eccedeva la rispettiva SOMMA 
ASSICURATA, l’ASSICURATO sopporterà la parte proporzionale di danno eccedente il valore di ciascun 
elemento o BENE ASSICURATO, escludendo ogni compensazione con somme assicurate relative ad 
altri beni. Tuttavia, se al momento del SINISTRO i valori di esistenza stimati non superano la SOMMA 
ASSICURATA  indicata per più del 10%, la presente regola proporzionale non sarà applicabile. Se tale 
limite risulta superato, la regola proporzionale si applicherà esclusivamente all’eccedenza. 
 
 
Esagerazione Dolosa del Danno 
 
L’ASSICURATO che esagera in maniera fraudolenta l’ammontare del danno, dichiara distrutti o perduti i 
BENI ASSICURATI che non esistevano al momento del verificarsi del SINISTRO, occulta, sposta o 
manomette BENI ASSICURATI non danneggiati, porta a giustificazione documenti o strumenti 
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i detriti del SINISTRO o 
facilita quanto sopra descritto, perde il diritto ad ogni INDENNIZZO. 
 
Raccolte e Collezioni 
 
Nel caso in cui una raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente,  gli 
ASSICURATORI indennizzeranno il solo valore delle parti rimosse o danneggiate, escludendo qualsiasi 
conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.  
 
Titolarità dei diritti derivanti dalla Polizza 
 
Le azioni, i fondamenti giuridici e i diritti derivanti dalla POLIZZA possono essere esercitati 
esclusivamente dal CONTRAENTE/ASSICURATO e dagli ASSICURATORI. Spetta in particolare al 
CONTRAENTE/ASSICURATO il compimento degli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei 
danni. L’accertamento e liquidazione dei danni così effettuati saranno vincolanti anche per 
l’ASSICURATO, escludendo ogni suo diritto di impugnazione. L’INDENNIZZO dovuto a termini di 
POLIZZA non potrà essere pagato ad altri oltre ai titolari dell’interesse assicurato, o comunque non senza 
il loro consenso. 
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Pagamento dell’Indennizzo 
 
 Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento dell’INDENNIZZO entro 30 giorni dalla data di 
sottoscrizione dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 
 
Limite Massimo di Indennizzo 
 
Fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 1914 del Codice Civile italiano “Obbligo di salvataggio”, 
in nessun caso  gli ASSICURATORI potranno essere tenuti a pagare importi superiori alla SOMMA 
ASSICURATA. 
 
Trasloco dei Beni Assicurati 
 
A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo  8 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di trasloco 
l’assicurazione vale anche nei nuovi LOCALI - fermo restando quanto disposto dall’articolo 1898 del 
Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio - previa comunicazione per iscritto agli 
ASSICURATORI e fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data del trasloco, 
dopodiché l’assicurazione cessa di coprire l’ubicazione precedente. 
 
Recupero dei Beni Assicurati asportati 
 
Se i BENI ASSICURATI vengono recuperati, totalmente o in parte, l’ASSICURATO deve notificarlo agli 
ASSICURATORI non appena viene a conoscenza del ritrovamento. Nel caso in cui l’ASSICURATO sia 
stato già totalmente indennizzato, i BENI ASSICURATI recuperati passeranno ad essere di proprietà 
degli ASSICURATORI. Se invece l’INDENNIZZO è stato solo parziale, all’ASSICURATO spetta il valore 
del BENE ASSICURATO recuperato fino alla concorrenza della parte di danno rimasta scoperta 
dall’assicurazione; il rimanente spetterà agli ASSICURATORI.  
 

SEZIONE 3: RESPONSABILITA’ CIVILE 
 
Rischi Assicurati 
 
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) 
 
Gli ASSICURATORI, a fronte del pagamento del PREMIO, si obbligano a tenere indenne l’ASSICURATO 
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di 
RISARCIMENTO (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a TERZI per morte, 
per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in 
relazione ai rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dello STUDIO PROFESSIONALE ove si svolge 
l’attività (con esclusione della responsabilità derivante dall’attività professionale). 
 
La garanzia è operante anche per atti dolosi commessi da persone delle quali il CONTRAENTE debba 
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, sempreché tali fatti non siano stati commessi con la 
complicità o connivenza del CONTRAENTE/ASSICURATO. 
 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà o dalla conduzione dei 
LOCALI in cui si svolge l’attività professionale dell’ASSICURATO, compresi: 

a. le strutture interne ed esterne (INSEGNE, cartelloni pubblicitari, striscioni, tendoni, vetrine, 
apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi; 

b. antenne radiotelevisive (esclusi quelli provocati da radiazioni e inquinamento 
elettromagnetico); 
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c. l’utilizzo di distributori automatici di alimenti e bevande in genere; 
d. l’occupazione da parte dell’ASSICURATO degli spazi adiacenti di PERTINENZA del 

FABBRICATO, strade private e recinzioni in genere (esclusi i muri di sostegno o di 
contenimento di altezza superiore ai due metri), nonché cancelli, anche automatici; 

e. i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di 
TUBAZIONI o condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con esclusione dei primi 
100,00 euro per evento; 

f. i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei LOCALI nonché l’inderogabile responsabilità 
civile dell’ASSICURATO in qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. 

g. i danni derivanti dalla circolazione ed uso di velocipedi; 
h. i danni conseguenti al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di 

cani; 
i. i danni causati da persone non DIPENDENTI dell’ASSICURATO e della cui opera questi si 

avvalga durante la propria attività lavorativa. 
j. la responsabilità civile imputabile all’ASSICURATO dalla committenza, ai sensi dell’art. 2049 del 

Codice Civile, per danni provocati a TERZI, dai prestatori di lavoro in relazione alla guida, nel 
territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, di 
autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano in proprietà o usufrutto 
dell’ASSICURATO/CONTRAENTE od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia 
vale anche per i DANNI CORPORALI cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per 
legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni 
altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che 
abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del SINISTRO 
il veicolo sia guidato da  persona abilitata alla guida ai sensi di legge; 

k. il rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca DIPENDENZA e/o 
PERTINENZA esclusiva dello STUDIO PROFESSIONALE, compresi i danni arrecati ai veicoli di 
TERZI e/o dei DIPENDENTI, ferma restando l’applicazione di una FRANCHIGIA assoluta di 
100,00 euro per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da FURTO, quelli conseguenti a mancato 
uso dei veicoli nonché quelli alle cose posti nei veicoli stessi; 

l. i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a SINISTRO indennizzabile a termini di 
POLIZZA, sino a concorrenza del MASSIMALE di 250.000,00 euro per SINISTRO e per 
ANNO ASSICURATIVO. 

m. i danni conseguenti a CONTAMINAZIONE dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o 
disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di 
rottura accidentale di impianti, condutture e ATTREZZATURA dello STUDIO PROFESSIONALE. 
Il limite di INDENNIZZO per SINISTRO e per ANNO ASSICURATIVO si intende pari al 5% 
della SOMMA ASSICURATA ferma restando per ogni danno indennizzabile  una 
FRANCHIGIA assoluta di  1.000,00 euro. 

 
Responsabilità Civile del Datore di Lavoro (R.C.O.) 
 
Gli ASSICURATORI, a fronte del pagamento del PREMIO, indennizzano l’ASSICURATO, fino alla 
concorrenza del MASSIMALE indicato nel CERTIFICATO  di quanto questi sia tenuto a pagare, quale 
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di RISARCIMENTO (capitale, interessi e spese) per 
INFORTUNI sofferti dai prestatori di lavoro DIPENDENTI o parasubordinati addetti all’attività per la quale 
è prestata l’assicurazione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.lgs. 23.02.2000 
n.38 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
La presente garanzia opera a condizione che l’ASSICURATO sia in regola con gli obblighi di legge 
in materia di assicurazione obbligatoria.  
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Sono equiparati ai lavoratori DIPENDENTI i consulenti o collaboratori esterni, non DIPENDENTI ma 
comunque istruiti dall’ASSICURATO, che subiscano il danno come conseguenza della loro 
partecipazione all’attività lavorativa assicurata, ma solo se il SINISTRO non è causato da essi o ad essi 
imputabile.  
 
La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL o Enti similari ai sensi dell’art.14 
della legge 12/06/1984, n. 222 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Variazione del numero degli addetti 
 
All’atto della stipulazione della POLIZZA il CONTRAENTE dichiara il numero di addetti che svolgono 
l’attività presso lo STUDIO PROFESSIONALE. Il numero è quello indicato nel CERTIFICATO. 
 
Si conviene che il CONTRAENTE comunichi la variazione in aumento o in diminuzione 60 giorni 
prima della scadenza di ciascuna ANNUALITA’ DI POLIZZA. Questo per consentire che il rinnovo 
della POLIZZA possa contenere il valore corretto degli addetti ed il relativo PREMIO sia pagato in 
funzione di tale dichiarazione. 
 
Qualora il CONTRAENTE dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento, in caso di SINISTRO 
gli ASSICURATORI risponderanno del danno in proporzione al rapporto tra il numero di addetti dichiarati 
e quello risultante alla scadenza annuale che precede il SINISTRO. 
 
Massimale di Garanzia 
 
Le garanzie vengono prestate entro il limite del MASSIMALE indicato nel CERTIFICATO per ogni 
SINISTRO verificatosi, indipendentemente dal numero di TERZI aventi diritto, inclusi assegnatari o eredi, 
dal numero di richieste avanzate contro l’ASSICURATO o dagli importi richiesti. 
 
DELIMITAZIONI  
 
Esclusioni 
 
Non sono considerati TERZI 
 
a. il coniuge, i genitori o i figli dell’ASSICURATO; 
b. qualsiasi altro parente o affine se convivente con l'ASSICURATO; 
c. ove l'ASSICURATO non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a 

responsabilità illimitata o qualsiasi amministratore e i di loro coniugi, genitori, figli o qualsiasi 
altro parente o affine se con essi convivente; 

d. limitatamente ai danni ai beni, tutti coloro che, indipendentemente dall’esistenza di un 
qualsivoglia rapporto con l’ASSICURATO, subiscano tale danno nel corso della propria 
partecipazione all’attività assicurata. 

 
Sono inoltre esclusi i seguenti danni: 
 
e. derivanti  dalla responsabilità professionale; 
f. da FURTO o tentato FURTO; 
g. alle cose che l’ASSICURATO detenga a qualsiasi titolo; 
h. responsabilità civile derivante dall’uso, su strade pubbliche, simili o equiparate, di veicoli a 

motore, oltre che dalla navigazione di natanti a motore o dall’impiego di aeromobili; 
i. responsabilità civile derivante dall’inosservanza delle norme previste dal Decreto Legislativo 

n. 196 del 2003 e successive modifiche per il trattamento e la tutela dei dati personali; 
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j. responsabilità civile derivante dalla messa in opera di lavori rientranti nel campo di 
applicazione del Titolo IV e seguenti del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche 
(norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili temporanei o mobili); 

k. danni ai beni altrui derivanti da INCENDIO dei BENI ASSICURATI; 
l. responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività professionali di cui al Titolo IV e 

seguenti del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche (norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nei cantieri edili temporanei o mobili) e dall’articolo 32 del Decreto 
Legislativo 81/2008 e successive modifiche (già contemplate dal Decreto Legislativo 626/94); 

m. danni causati da fatti di guerra, insurrezioni, TERREMOTI, inondazioni, alluvioni ed eruzioni 
vulcaniche; 

n. responsabilità civile derivante da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde 
acquifere, di giacimenti minerari e in generale di tutto ciò che si trova nel sottosuolo e può 
essere sfruttato; 

o. responsabilità civile derivante da, o collegata a, trasformazioni o assestamenti energetici 
dell'atomo, naturali o indotti artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
acceleratori, etc.); 

p. responsabilità civile derivante da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, 
lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti 
amianto. 

 

IN CASO DI SINISTRO - RESPONSABILITA’ CIVILE 
IN CASO DI SINISTRO – RESPONSIBILITA’ CIVILE 

L’ASSICURATO deve presentare una denuncia, scritta, per ciascun SINISTRO. Le denunce 
devono essere effettuate entro cinque (5) giorni dal SINISTRO o dalla conoscenza dello stesso e 
devono contenere la descrizione quanto più esaustiva dei fatti che l’ASSICURATO possa fornire; 
l’indicazione delle conseguenze note; il nome e l’indirizzo di ciascuna persona o ente danneggiati; 
la data e la causa del SINISTRO, nonché qualsiasi altra informazione o documentazione che 
potrebbero risultare utili agli ASSICURATORI. 
 

Alla denuncia deve urgentemente fare seguito la consegna di tutti i documenti, compresi gli atti 
giudiziari, siano essi civili, penali o amministrativi, relativi al SINISTRO, oltre a un rapporto 
confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui sopra 
costituiscono violazione degli obblighi di cui agli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile 
italiano e possono comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa. 
 

Gestione delle Controversie sul Danno - Spese Legali 
 

 Gli ASSICURATORI assumono, fino a quando ne hanno interesse, a nome dell’ASSICURATO, la 
gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi 
di tutti i diritti e azioni spettanti all’ASSICURATO stesso. L’ASSICURATO è tenuto a prestare la propria 
collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in 
giudizio ove la procedura lo richieda.  Gli ASSICURATORI hanno il diritto di rivalersi sull’ASSICURATO 
del pregiudizio derivato dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico degli ASSICURATORI le spese 
sostenute per resistere all’azione promossa contro l’ASSICURATO entro il limite di un importo pari al 
quarto del MASSIMALE stabilito nel CERTIFICATO per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la 
somma dovuta al danneggiato superi detto MASSIMALE, le spese vengono ripartite fra  gli 
ASSICURATORI e  l’ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. 
 

Gli ASSICURATORI non riconoscono le spese sostenute dall’ASSICURATO per legali o tecnici che non 
siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
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