CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Casa e Famiglia
Sezione Furto e Rapina

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
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Glossario: guida alla comprensione del testo
Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in “GRASSETTO
MAIUSCOLO”. Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario
presente nel documento denominato “Il contratto dalla A alla Z”.
DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
• ATTI DOLOSI: danni materiali e diretti alle cose assicurate, nonché alle pareti interne dei
locali assicurati, solai, SERRAMENTI e relative serrature dei locali della dimora assicurata,
cagionati dai ladri in occasione di FURTO e RAPINA.
• COLLEZIONI: raccolta di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo
valore, ordinata secondo determinati criteri.
• CONTENUTO: arredamento dell’abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme,
trasformatori di corrente, adattatori ecc.), MEZZI DI CUSTODIA, vestiti ed indumenti
in genere, effetti personali, documenti personali, provviste di famiglia, elettrodomestici
compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant’altro di
inerente l’abitazione comprese rivestimenti e moquettes, nonché veicoli a motore e non
(esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge), il tutto anche se riposto nelle
DIPENDENZE, siano o no separate e, per i vestiti e gli oggetti personali, anche nei locali
di villeggiatura o presso alberghi e pensioni. È compreso, altresì, il mobilio, l’arredamento
e l’attrezzatura di uffici o studi professionali, purché di proprietà dell’ASSICURATO, ed
esistente in locali comunicanti con l’abitazione stessa.
• DATI: qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene
utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno
della memoria ad accesso casuale (RAM).
• DIMORA ABITUALE: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’ASSICURATO
e dei suoi familiari conviventi, oppure quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte
dell’anno.

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

• DIMORA SALTUARIA: abitazione dell’ASSICURATO e/o dei suoi familiari conviventi, non
locata a terzi e situata sul territorio italiano, diversa dalla DIMORA ABITUALE.
• DIPENDENZE: vani dell’abitazione non strettamente necessari che integrano la funzione di
quelli principali e, più in generale, hanno un’autonomia di utilizzo derivante dalla particolare
collocazione all’interno dell’unità immobiliare (locali sottotetto o interrati/seminterrati, o
costituenti immobili a sé stanti posti nell’area di pertinenza del FABBRICATO). Si considerano
tali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: cantine, ripostigli, solai, garage, legnaie ecc.,
siano essi comunicanti o meno con l’abitazione.
• FABBRICATO: l’intera costruzione edile identificata in POLIZZA e destinata ad abitazione,
comprese recinzioni e DIPENDENZE (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici,
centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti
di pertinenza del FABBRICATO, compresi FISSI ed INFISSI ed opere di fondazione od
interrate, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria

nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc.) e
punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e le antenne
radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o
destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano
valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce CONTENUTO.
• FISSI: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione
secondaria di finimento o protezione.
• FRANCHIGIA: l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’ASSICURATO
per ogni SINISTRO.
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• FURTO: impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri1.
• INFISSI: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
• MASSIMALE: ammontare che rappresenta l’obbligazione massima della SOCIETÀ,
per capitale, interessi e spese. Se per una voce di RISCHIO è previsto un sottolimite di
INDENNIZZO, questo non è in aggiunta al MASSIMALE ma è una parte dello stesso e
rappresenta l’obbligazione massima della SOCIETÀ, per capitale, interessi e spese, per
quella voce di RISCHIO. Le spese relative alle vertenze/spese legali (spese giudiziali) sono
in aggiunta ai MASSIMALI nella misura e nei limiti stabiliti dal Codice Civile, rispetto al
MASSIMALE o al sottolimite di INDENNIZZO applicabile.

• OGGETTI PREGIATI: quadri, sculture, oggetti d’arte non costituenti mobilio, pellicce,
oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la
definizione PREZIOSI.
• PREZIOSI: gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e
perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo
prezioso, per uso domestico o personale, COLLEZIONI.
1

Articolo 624 del Codice Penale.
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• MEZZI DI CUSTODIA: contenitori come armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti,
ecc., aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:
- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare
attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su
uno o due lati di un battente;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica
o letterale;
- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od
applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata
nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- peso minimo di 200 Kg (escluse le casseforti a muro), in caso contrario devono essere
ancorati al pavimento.
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• PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in base alla quale l’INDENNIZZO
avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza
applicazione della regola proporzionale2.
• RAPINA: è colpevole del reato di RAPINA chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene3.
• SCIPPO: FURTO commesso strappando di mano o di dosso alla persona vestiti, pellicce
ed oggetti personali, compresi OGGETTI PREGIATI, PREZIOSI e denaro.
• SCOPERTO: percentuale di importo del danno liquidabile a termini di POLIZZA che rimane
ad esclusivo carico dell’ASSICURATO.
• SERRAMENTI: manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di
sicurezza destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell’abitazione (porte, finestre,
porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
• SISTEMA INFORMATICO: insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server,
database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi
in rete, preposti all’elaborazione dei DATI relativi all’attività svolta dall’ASSICURATO. Si
considerano parte del SISTEMA INFORMATICO anche i tablet, i phablet, gli smartphone
ed il software.
• VALORE A NUOVO:
- per il FABBRICATO: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo
soltanto il valore dell’area;
- per il CONTENUTO, esclusi gli OGGETTI PREGIATI ma comprese le pellicce,
i PREZIOSI e gli oggetti d’arte costituenti mobilio, i documenti personali: il costo di
rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti;
- per OGGETTI PREGIATI (escluse pellicce), oggetti d’arte costituenti mobilio e
PREZIOSI: il valore di mercato al momento del SINISTRO.

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

• VALORI: denaro, francobolli, carte valori, titoli di credito e valori bollati (escluse valute digitali
e/o criptovalute).
• VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi
di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra
loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo
da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure è costituito da
unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

2
3

Articolo 1907 del Codice Civile.
Articolo 628 del Codice Penale.

Oggetto del Contratto
1. Che cosa è assicurato?
In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Furto e
Rapina; queste garanzie sono valide solo se riportate in POLIZZA.
La copertura assicurativa di cui alla presente Sezione riguarda i danni al CONTENUTO derivanti
da FURTO e dagli altri eventi descritti nelle “Coperture assicurative” (Art. 1.1). Il CONTRAENTE
ha inoltre la possibilità di attivare garanzie opzionali per completare la copertura assicurativa.
Tutte le garanzie previste nella presente sezione sono prestate nella forma a PRIMO RISCHIO
ASSOLUTO.
Esempio di applicazione della forma di assicurazione a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Somma assicurata per il CONTENUTO dell’abitazione = € 10.000
Valore effettivo del CONTENUTO dell’abitazione (stimato in fase di liquidazione del
danno) = € 20.000
Danno subito dal CONTENUTO = € 12.000
Danno indennizzato all’ASSICURATO = € 10.000 (pari alla somma assicurata)
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Con la forma di assicurazione a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, che non prevede
la regola proporzionale, è possibile decidere liberamente la somma assicurata;
l’INDENNIZZO non potrà però superarla anche se il danno risultasse maggiore.
1.1 COPERTURE ASSICURATIVE
La SOCIETÀ si obbliga ad indennizzare i danni al CONTENUTO posto nei locali dell’abitazione
indicata in POLIZZA, di proprietà dell’ASSICURATO direttamente causati da:

In caso di FURTO delle cose assicurate effettuato con le modalità indicate al precedente
punto d) o quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti anche solo in
parte i mezzi di protezione e chiusura indicati al successivo articolo 1.2 “Mezzi di chiusura
dei locali”, la SOCIETÀ corrisponderà all’ASSICURATO la somma liquidata a termini di
POLIZZA, con l’applicazione degli SCOPERTI indicati nel successivo articolo 4 “Ci sono limiti

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

• Furto
FURTO delle cose assicurate, anche se commesso od agevolato dal personale domestico, a
condizione che l’autore del FURTO si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in una
delle seguenti modalità:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia
meccaniche che elettroniche, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
d) senza effrazione di pareti, solai, SERRAMENTI e serrature poste lungo il perimetro
dell’abitazione.
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di copertura?” del presente capitolo, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni
diritto all’INDENNIZZO, farlo assicurare da altri. Lo SCOPERTO non verrà applicato quando
le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali e
verrà ridotto, come indicato al successivo articolo 4 “Ci sono limiti di copertura?” del presente
capitolo, in caso di FURTO avvenuto durante la presenza in casa dell’ASSICURATO o delle
persone con lui conviventi, di età non inferiore a 14 anni.
• Rapina
RAPINA delle cose assicurate quando la stessa è avvenuta all’interno dei locali dell’abitazione
e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza vengano prelevate dall’esterno e
siano costrette a recarsi nei locali stessi.
• Atti dolosi
ATTI DOLOSI commessi dall’autore del FURTO o della RAPINA (consumati o tentati). La
garanzia è valida con i limiti di INDENNIZZO indicati nel successivo articolo 4 “Ci sono limiti di
copertura?” del presente capitolo.
• Furto di effetti personali in deposito presso terzi
FURTO di effetti personali in deposito presso terzi di mobili, vestiario e effetti personali
temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi. La garanzia è valida con i limiti di
INDENNIZZO indicati nel successivo articolo 4 “Ci sono limiti di copertura?” del presente capitolo.
Sono sempre comprese le seguenti estensioni di garanzia:
• Indennità aggiuntiva
A seguito di SINISTRO indennizzabile in base alla presente sezione, la SOCIETÀ rimborsa
all’ASSICURATO, con i limiti di INDENNIZZO indicati nel successivo articolo 4 “Ci sono
limiti di copertura?” del presente capitolo per la partita CONTENUTO, le spese sostenute e
documentate relative al mancato godimento del FABBRICATO dichiarato totalmente inagibile
da ente competente. Il mancato godimento, rimborsato per il tempo occorrente al ripristino del
FABBRICATO danneggiato, con il limite di un anno, è rappresentato dalle spese di soggiorno
in albergo situato nel comune in cui è ubicato il FABBRICATO.
• Oggetti portati sui camper
Se l’ASSICURATO o un suo familiare convivente è intestatario di una POLIZZA “Linea strada
in Camper” stipulata con la SOCIETÀ, in corso di validità (per le sezioni Danni – Furto Incendio),
l’assicurazione è operante anche quando sono portati nel camper dall’ASSICURATO e dai
suoi familiari conviventi: vestiti, oggetti personali, PREZIOSI, e denaro, nonché attrezzi e
utensili domestici e per il tempo libero.
La garanzia è valida con i limiti di INDENNIZZO indicati nel successivo articolo 4 “Ci sono limiti
di copertura?” del presente capitolo.
Restano fermi eventuali sottolimiti, riportati per PREZIOSI e denaro.
L’Assicurazione vale per tutti i paesi per i quali è operante l’Assicurazione di Responsabilità
Civile auto sottoscritta dall’ASSICURATO o da un suo familiare convivente.
1.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’assicurazione è prestata su dichiarazione del CONTRAENTE/ASSICURATO che ogni
apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a
meno di 4 metri:
- dal suolo,
- da superfici acquee,

- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (cioè senza impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale),
è difesa, per tutta la sua estensione, da SERRAMENTI di legno, materia plastica rigida,
VETRO ANTISFONDAMENTO, metallo o lega metallica, totalmente fissi o chiusi con
serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure
protetta da inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di
lega metallica diversa dal ferro) fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei SERRAMENTI sono ammesse luci purché le loro dimensioni non
consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate.
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2. Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?
Il CONTRAENTE può inoltre attivare le seguenti garanzie opzionali, operative se espressamente
richiamate in POLIZZA e a condizione che sia stato corrisposto il relativo PREMIO, qualora
richiesto, valide entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e con le esclusioni e le eventuali
FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO previsti nel successivo articolo 4 “Ci sono
limiti di copertura?” del presente capitolo.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Sconto per esistenza di impianto da allarme
La SOCIETÀ applica uno sconto sul PREMIO a condizione che:
- i locali contenenti i “beni assicurati” siano protetti da impianto di allarme antifurto installato da
impresa abilitata a norma delle leggi vigenti (art. 3 e 4 del D.M. 37 del 22/01/2008 e successive
modifiche) come risultante dal “Certificato di conformità” rilasciato all’ASSICURATO dalla
predetta impresa installatrice;
- il suddetto impianto di allarme sia attivato ininterrottamente per tutti i periodi di tempo (diurno,
serale, notturno) in cui non vi è presenza di persone nell’abitazione.
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La SOCIETÀ, in caso di inosservanza da parte dell’ASSICURATO, o di chi per esso, anche
di uno solo degli obblighi previsti, in caso di SINISTRO pagherà l’INDENNIZZO con lo
SCOPERTO indicato nel successivo articolo 4 “Ci sono limiti di copertura?” del presente
capitolo.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

b) Oggetti pregiati e preziosi, ovunque riposti
Le garanzie di cui al precedente articolo 1.1 “Coperture assicurative”, sono operanti per
gli OGGETTI PREGIATI e PREZIOSI ovunque riposti, fino alla concorrenza della somma
assicurata stabilita in POLIZZA.

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

a) Scippo, furto e rapina degli effetti personali trasportati
Sono assicurati, fino alla concorrenza della somma stabilita in POLIZZA, gli effetti personali
trasportati, ivi compresi gli indumenti, gli OGGETTI PREGIATI, PREZIOSI e il denaro per
uso personale (escluso pertanto quello relativo ad ogni attività lavorativa) contro:
- la RAPINA;
- lo SCIPPO;
- il FURTO in seguito ad infortunio od improvviso malore,
commessi sull’ASSICURATO e sui suoi familiari conviventi mentre si trovano all’esterno
dell’abitazione indicata in POLIZZA e mentre portano su di sé o hanno a portata di mano le
suddette cose. La presente garanzia è valida in tutto il Mondo.
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c) Oggetti pregiati e preziosi, in mezzi di custodia
Le garanzie di cui al precedente articolo 1.1 “Coperture assicurative”, sono operanti per gli
OGGETTI PREGIATI e PREZIOSI riposti in MEZZI DI CUSTODIA, fino alla concorrenza
della somma assicurata stabilita in POLIZZA.
L’assicurazione è operante se l’autore del FURTO, dopo essersi introdotto nei locali in uno
dei modi previsti al precedente articolo 1.1 “Coperture assicurative”, abbia violato i MEZZI
DI CUSTODIA mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.
d) Valori ovunque riposti
Le garanzie di cui al precedente articolo 1.1 “Coperture assicurative”, sono operanti
per i VALORI ovunque riposti, fino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in
POLIZZA.
e) Valori in mezzi di custodia
Le garanzie di cui al precedente articolo 1.1 “Coperture assicurative”, sono operanti, fino
alla concorrenza della somma assicurata stabilita in POLIZZA, per i VALORI in MEZZI DI
CUSTODIA.
L’assicurazione è operante a condizione che l’autore del FURTO, dopo essersi introdotto
nei locali in uno dei modi previsti al precedente articolo 1.1 “Coperture assicurative”, abbia
violato i MEZZI DI CUSTODIA mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli
o di arnesi simili.
f) Modulo “A”
A seguito di evento garantito dalla presente Sezione Furto, la SOCIETÀ rimborsa anche
spese sostenute per:
• duplicazione di documenti personali sottratti all’ASSICURATO od ai suoi familiari conviventi;
• sostituzione delle serrature dell’abitazione con altre uguali oppure equivalenti se le chiavi
sono state sottratte all’ASSICURATO, ai familiari conviventi, al personale domestico od
agli eventuali ospiti;
• accertamenti diagnostici, onorari dei medici e cure, in conseguenza di lesioni subite
dall’ASSICURATO e dai suoi familiari.

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

La garanzia è valida con i limiti di INDENNIZZO indicati nel successivo articolo 4 “Ci sono
limiti di copertura?”.
g) Modulo “B”
La SOCIETÀ si obbliga ad indennizzare i danni materiali direttamente causati da:
• FURTO o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo, denunciati al
vettore aereo, durante i viaggi dell’ASSICURATO in Europa;
• FURTO di vestiti, oggetti personali, PREZIOSI e denaro portati con sé dall’ASSICURATO
e/o dai suoi familiari conviventi nei locali di villeggiatura, alberghi e pensioni, temporaneamente
occupati dagli stessi e limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, ubicati nei
paesi dell’Unione Europea, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
• uso fraudolento delle carte di credito da parte di un terzo, a seguito di un SINISTRO
garantito dalla presente sezione, avvenuto nei 3 giorni precedenti il blocco della carta e
non oltre i 5 giorni dopo la data del SINISTRO.
La garanzia è valida con i limiti di INDENNIZZO indicati nel successivo articolo 4 “Ci sono
limiti di copertura?”

h) Auto - Furto del veicolo nel box, solo danno totale
La SOCIETÀ, in deroga alla definizione di CONTENUTO riportata nel Glossario della presente
SEZIONE, indennizza il danno totale (ovvero la perdita totale) del veicolo identificato in
POLIZZA in caso di FURTO o RAPINA del medesimo mentre è custodito in autorimessa
facente parte del FABBRICATO indicato in POLIZZA o delle sue dipendenze (ad esempio:
box, garage, escluso posto auto). Tale GARANZIA, associata necessariamente al
FABBRICATO indicato in POLIZZA, copre entro i limiti indicati nel successivo capitolo “Ci
sono limiti di copertura?”, ed è operante in caso di:
• FURTO o RAPINA (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo
nell’esecuzione o in conseguenza del furto dello stesso.
La copertura FURTO opera solo in caso di scasso della pertinenza, vale a dire quando
l’autore del furto si è introdotto nell’autorimessa violandone le difese esterne mediante
rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, sia meccaniche sia elettroniche, di grimaldelli o di
arnesi simili.
I veicoli assicurabili con la presente GARANZIA sono esclusivamente autovetture o
motocicli ad uso privato.
Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati
nel successivo articolo “DETERMINAZIONE DEL DANNO”, sia uguale o superiore al valore
commerciale del veicolo al momento del SINISTRO.
Sono inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori4 “non di serie” (escluse apparecchiature ed
impianti fonoaudiovisivi5), purché siano fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel
valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati o nella fattura
d’acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente,
ad esclusione dei danni derivanti dall’asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente
fissati al veicolo.
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La presente GARANZIA viene prestata nella forma a VALORE INTERO.

3. Cosa NON è assicurato?
In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i rischi esclusi dalle coperture
assicurative.
Le garanzie non sono operative:
• per i beni posti all’aperto;
• se i FABBRICATI non sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali
di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia.

5

Per accessori si intendono le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:
• “di serie”, se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto
sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo di listino del veicolo, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi;
• “non di serie”, se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo di listino del veicolo,
esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi.
Per prezzo di listino si intende il valore indicato nella fattura d’acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali
sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese
di messa in strada. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo,
comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne
promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell’acquisto, ed al lordo delle spese di messa
in strada.
Per apparecchi fonoaudiovisivi si intendono: radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o
stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico
o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA
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La garanzia “Auto - Furto nel box, solo danno totale”, non è operativa se l’ASSICURATO, per
i veicoli indicati in POLIZZA, ha una copertura assicurativa furto in corso di validità con altra
polizza auto stipulata con la SOCIETÀ o con altra Compagnia; non si considera in corso di
validità una polizza in regime di sospensione.

4. Ci sono limiti di copertura?
In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali
non è prestata la garanzia, FRANCHIGIE, SCOPERTI, limiti e sottolimiti previsti dal contratto.
4.1 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione
del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle
atomiche;
c) causati con dolo del CONTRAENTE o dell’ASSICURATO;
d) verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di
aeromobili, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
e) a cose all’aperto o poste in spazi di uso comune;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate
rimangono disabitati per più di 60 giorni consecutivi. Relativamente ai PREZIOSI ed al
denaro l’esclusione decorre dalle ore 24 del 30° giorno;
h) da imbrattamento alle pareti esterne dei locali assicurati;
i) da sottrazione di DATI presenti nel SISTEMA INFORMATICO causati da qualsiasi attacco
contro il SISTEMA INFORMATICO.
In relazione alle DIPENDENZE, per le cose contenute nei locali di ripostiglio e di pertinenza
del FABBRICATO, non comunicanti con i locali di abitazione, la garanzia è limitata al mobilio,
arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, nonché veicoli a motore e non,
esclusi quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria per legge.

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

Nel caso sia assicurata una DIMORA SALTUARIA, l’assicurazione vale qualunque sia la durata
della disabitazione per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei PREZIOSI e del denaro, per i quali
la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell’ASSICURATO o dei suoi familiari.
Per la garanzia “Oggetti portati sui camper”, sono esclusi gli “accessori” del camper, di serie
e non, che costituiscono l’equipaggiamento stabilmente fissato al veicolo, nonché cicli e motocicli.
Per la garanzia “Modulo “B” sono esclusi in caso di:
• FURTO o smarrimento di effetti personali contenuti nel bagaglio aereo: PREZIOSI, denaro,
macchine fotografiche ed apparecchiature di ripresa in genere.
• uso fraudolento delle carte di credito da parte di un terzo: il prelievo automatico e le funzioni
POS6.

6

Per funzioni POS s’intendono tutte le transazioni effettuate con l’utilizzo del codice segreto (PIN) o altri eventuali
sistemi d’identificazione sicura del titolare effettuata attraverso codici di sicurezza e/o certificati digitali (es.:
acquisti tramite internet).

Per la garanzia “Auto - Furto del veicolo nel box, solo danno totale”, l’assicurazione non comprende
i danni:
• avvenuti/causati al di fuori della pertinenza dell’abitazione assicurata con la presente
POLIZZA;
• ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi “non di serie”;
• alle cose trasportate;
• determinati o agevolati da dolo o colpa grave del CONTRAENTE, dell’ASSICURATO, delle
persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida;
• verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
• derivanti dall’asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo.
L’ASSICURATO perde il diritto all’INDENNIZZO se non consegna la serie originale completa
delle chiavi in dotazione al veicolo, a meno che abbia presentato denuncia di smarrimento/furto
della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente
richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle
chiavi smarrite/rubate.
In caso di smarrimento o furto anche di una sola chiave, la GARANZIA è sospesa decorsi
15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o furto della chiave in dotazione al veicolo,
salvo che l’ASSICURATO nel frattempo non abbia ottenuto il duplicato della chiave (o delle
chiavi) smarrite o rubate; in caso contrario la GARANZIA riprende a decorrere dalla data di
ottenimento del duplicato.
4.2 SCOPERTI
Esempio di applicazione dello SCOPERTO

pag. 11
di 24

O
G
G
E
T
T
O
D
E
L
C
O
N
T
R
A
T
T
O

SCOPERTO = 10% con il minimo di € 200;
• danno 1 = € 750; danno indennizzato all’ASSICURATO = € 550 poiché rimane a
carico dell’ASSICURATO lo SCOPERTO minimo di € 200
• danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all’ASSICURATO = € 2.250 poiché rimane
a carico dell’ASSICURATO il 10% del danno (€ 250)
TABELLA 1
GARANZIA O BENE COLPITO DA
SINISTRO

SCOPERTO
(PER SINISTRO SALVO
DIVERSA INDICAZIONE)

“Coperture
Assicurative” art.
1.1
“Mezzi Di Chiusura
Dei Locali” art. 1.2

FURTO senza effrazione, FURTO in caso
mezzi di chiusura dei locali non conformi o non
operanti

25%, ridotto al 20% se
l’ASSICURATO e/o le persone con
lui conviventi, di età non inferiore
a 14 anni, sono presenti nei locali

“Coperture
Assicurative” art.
1.1

DIMORA SALTUARIA

20%

“Quali opzioni o
personalizzazioni è
possibile attivare?”
art. 2, sconto
per esistenza di
impianto da allarme

FURTO, in caso di antifurto non a norma/
disattivato

25%

“Quali opzioni o
personalizzazioni è
possibile attivare?”
art. 2

Auto - Furto del veicolo in box, solo danno totale

10% dell’INDENNIZZO con il
minimo di € 250 per SINISTRO

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

RIFERIMENTO
(ART.)
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4.3 LIMITI di INDENNIZZO
Cosa si intende per “limite di INDENNIZZO”?
Per limite di INDENNIZZO si intende l’importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è
impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l’obbligazione
massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per
una determinata garanzia.
Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno
assicurato.
Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia
1) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo
€ 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la
SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell’anno assicurato
(max € 200,00 ciascuno);
2) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà
massimo € 200,00 nel corso dell’anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00
ciascuno o 1 sinistro da € 200,00);
3) Limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo
caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell’anno assicurato, ma
mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

TABELLA 2

Riferimento (art.)

Garanzia o bene colpito da SINISTRO

Limite di INDENNIZZO
(per anno assicurativo, salvo
diversa indicazione)

“Coperture
assicurative” art. 1.1

Indennità aggiuntiva

20% dell’INDENNIZZO liquidabile
per il CONTENUTO

“Coperture
assicurative” art. 1.1

Oggetti portati sui camper

€ 1.500,00 o 10% della somma
assicurata per il CONTENUTO se
questa è maggiore di €15.000,00

“Coperture
assicurative” art. 1.1

CONTENUTO posto nelle DIPENDENZE
non comunicanti con l’abitazione

10% della somma assicurata
per il CONTENUTO con il massimo
di € 1.500,00

“Coperture
assicurative” art. 1.1

ATTI DOLOSI

15% della somma assicurata
per il CONTENUTO con il massimo
di € 5.000,00

“Coperture
assicurative” art. 1.1

FURTO di effetti personali in deposito
presso terzi

10% della somma assicurata
per il CONTENUTO con il massimo
di € 1.500

Riferimento (art.)

“Quali opzioni
o per
sonalizzazioni
è possibile
attivare?”
art. 2

Garanzia o bene colpito da SINISTRO

lettera
a)

SCIPPO, FURTO e RAPINA
degli effetti personali trasportati

lettera
b)

OGGETTI PREGIATI e PREZIOSI
ovunque riposti

lettera
c)

OGGETTI PREGIATI e PREZIOSI
in MEZZI DI CUSTODIA

lettera
d)

VALORI ovunque riposti

lettera
e)

VALORI in MEZZI DI CUSTODIA

lettera f)

lettera
g)

lettera
h)

Modulo “A”:

Modulo “B”:

Limite di INDENNIZZO
(per anno assicurativo, salvo
diversa indicazione)

La somma assicurata riportata
in polizza per ciascuna di queste
garanzie

Duplicazione documenti
personali

€ 250,00

Sostituzione delle serrature

€ 250,00

Rimborso spese mediche

10% della somma assicurata
per il CONTENUTO con il massimo
di € 1.500,00

FURTO o smarrimento
di effetti personali contenuti
nel bagaglio aereo

€ 300,00

FURTO nei locali
di villeggiatura, alberghi
e pensioni

10% della somma assicurata
per il CONTENUTO con il massimo
di € 1.500,00

Uso fraudolento delle carte
di credito

10% della somma assicurata
per il CONTENUTO con il massimo
di € 500,00

Auto - Furto del veicolo nel box,
solo danno totale
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La SOMMA ASSICURATA indicata
in POLIZZA per il veicolo

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA
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Cosa fare in caso di Sinistro?
Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le
indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI.

1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di SINISTRO l’ASSICURATO deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA, oppure alla SOCIETÀ, entro 5
giorni da quando ne ha avuto conoscenza7.
L’ASSICURATO deve altresì:
c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,
precisando, in particolare, il momento dell’inizio del SINISTRO, la causa presunta del
SINISTRO e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere
trasmessa alla SOCIETÀ;
d) conservare le tracce ed i residui del SINISTRO fino alla liquidazione del danno senza avere,
per questo, diritto a un’indennità;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore
delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre
cose assicurate esistenti al momento del SINISTRO con indicazione del rispettivo valore,
mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che
possa essere richiesto dalla SOCIETÀ o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

Per la garanzia “Auto - Furto del veicolo in box, solo danno totale”, l’ASSICURATO dovrà
immediatamente denunciare il SINISTRO all’Autorità competente inoltrando una copia
autentica della denuncia, convalidata dalla stessa, alla SOCIETÀ.
Il CONTRAENTE, in caso di furto del veicolo, deve fornire alla SOCIETÀ:
- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del veicolo rubato, con
annotazione della perdita di possesso;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di veicolo immatricolato all’estero, certificato di origine;
- la serie originale completa delle chiavi in dotazione del veicolo;
- procura a vendere.
È inoltre facoltà della SOCIETÀ richiedere, prima del pagamento dell’INDENNIZZO:
- idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
- fattura d’acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori “non di serie”.

2. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’ASSICURATO che esagera dolosamente l’ammontare del danno o dichiara danneggiate
cose che non esistevano al momento del SINISTRO, nasconde, sottrae o manomette
cose salvate od adopera, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti, altera
dolosamente le tracce ed i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, perde il diritto
all’INDENNIZZO.

7

Ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile.

3. DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo
delle cose assicurate/danneggiate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico,
tipo, qualità, funzionalità (cd. VALORE A NUOVO), ed il valore di ciò che rimane dopo il
SINISTRO del CONTENUTO stesso, fermi i limiti previsti.

4. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL’INDENNIZZO
L’ammontare dell’INDENNIZZO è concordato con le seguenti modalità ed in base al precedente
art. 3 “Determinazione del danno”:
A. definito direttamente tra l’ASSICURATO e la SOCIETÀ;
oppure, su richiesta di una delle due PARTI
B. tra due periti nominati, con apposito atto di nomina, uno dalla SOCIETÀ e uno
dall’ASSICURATO.I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo
fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso
di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito
può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle PARTI non procede alla
nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine,
su istanza anche di una sola delle PARTI, sono demandate al Presidente del tribunale nella
cui giurisdizione è avvenuto il SINISTRO. Ciascuna delle PARTI sostiene le spese del
proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.
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Per la garanzia “Auto - Furto del veicolo nel box, solo danno totale” valgono le seguenti regole:
1) Il danno è pari al valore commerciale del veicolo al momento del SINISTRO, senza tener
conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.
Nell’ambito del valore assicurato indicato POLIZZA per il veicolo, l’ammontare del danno è
determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote (per le autovetture) e
Dueruote (per i motocicli) del mese in cui il SINISTRO è accaduto. In mancanza di quotazione
si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX o alle
quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato.
Per valore assicurato si intende il valore che il CONTRAENTE attribuisce al veicolo, indicato
in POLIZZA, comprensivo di eventuali accessori “di serie” e non di serie. Sono inclusi anche
gli accessori “non di serie”, specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo;

3) Regola proporzionale: se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo
ha al momento del SINISTRO, la SOCIETÀ risponde dei danni nella proporzione esistente
fra il valore assicurato indicato in POLIZZA e il valore effettivo del veicolo.

MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - SEZIONE FURTO E RAPINA

2) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto): nella determinazione del danno si terrà conto
dell’incidenza dell’I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria,
è stata o sarà ad effettivo carico dell’ASSICURATO e sempre che l’imposta sia compresa
nel valore assicurato. Se il veicolo assicurato è intestato e di proprietà di una società di
Leasing, la SOCIETÀ, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale
non sia consentito di portare in detrazione l’imposta, una quota dell’I.V.A. pagata sino alla
data del SINISTRO; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il
costo complessivo del finanziamento e l’importo dei canoni pagati sino a tale data. Non
sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell’uso
del veicolo conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia;
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5. MANDATO DEI PERITI
I periti, nell’assolvimento del loro mandato, devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del SINISTRO;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del SINISTRO esistevano circostanze che avessero aggravato il
rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l’ASSICURATO ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 1 “OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO”;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del SINISTRO;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio, in conformità
alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso
di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale allegando le stime dettagliate,
da redigersi in doppia copia, una per ognuna delle PARTI.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le PARTI, che rinunciano
fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione
dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza
di ogni formalità.

6. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e se dalla documentazione attestante il
risultato delle indagini preliminari relative al SINISTRO non si evidenzia nessuno dei casi di dolo
previsti all’articolo 4.1 “ESCLUSIONI”, lettera c), la SOCIETÀ provvede all’emissione dell’atto di
transazione e quietanza entro 30 giorni.
Nel caso in cui il RISCHIO relativo alla presente POLIZZA sia ripartito fra più imprese di
assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione
alla rispettiva quota, quale risulta dalla POLIZZA, esclusa ogni responsabilità solidale.
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Per la garanzia “Auto - Furto del veicolo in box, solo danno totale” valgono le seguenti regole:
1) La SOCIETÀ formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i
motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata
indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente
richiesto. Se la successiva acquisizione del già menzionato certificato dovesse evidenziare
la non indennizzabilità del SINISTRO, la SOCIETÀ si riserva il diritto di richiedere la
restituzione dell’importo eventualmente pagato;
2) Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’ASSICURATO deve avvisare la
SOCIETÀ appena ne abbia notizia. Se la SOCIETÀ ha già pagato l’INDENNIZZO, questa
acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l’ASSICURATO deve collaborare per
tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della SOCIETÀ i
documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato

parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra la SOCIETÀ e l’ASSICURATO nella
medesima proporzione;
3) Entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione della suddetta proposta, la SOCIETÀ
trasmette l’atto di transazione e quietanza e paga l’INDENNIZZO nel termine di 15 giorni
dal ricevimento dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali
documenti specificati nell’atto stesso;
4) In caso di non accettazione della suddetta proposta, l’ASSICURATO, prima di qualsiasi altra
iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione
di questioni tecniche relative alla determinazione dell’ammontare del danno indennizzabile,
chiedendo l’avvio della procedura e comunicando alla SOCIETÀ il nominativo del proprio
perito di fiducia. La SOCIETÀ provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della
comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla
nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non
si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella
cui giurisdizione si trova l’agenzia a cui è assegnata la POLIZZA o presso la quale è stato
concluso il contratto;
5) Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione
impegna le parti anche se il perito dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna PARTE
sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della SOCIETÀ e
del CONTRAENTE in parti uguali. Il CONTRAENTE conferisce alla SOCIETÀ la facoltà
di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall’INDENNIZZO spettante
all’ASSICURATO. La SOCIETÀ provvederà al pagamento dell’importo stabilito entro 30
giorni dall’acquisizione del verbale redatto dal Collegio;
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6) Se la SOCIETÀ non provvede al pagamento dell’importo indicato dal Collegio entro il
suddetto termine, l’ASSICURATO sarà libero di agire in altra e diversa sede;
7) Il pagamento dell’INDENNIZZO è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata
fatta opposizione se sul veicolo risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi. In
caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso RISCHIO, la
SOCIETÀ provvede al pagamento dell’INDENNIZZO, entro l’ammontare globale del
danno, nella proporzione esistente tra l’importo dovuto secondo il contratto e la somma
complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa
ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori;

7. ANTICIPO INDENNIZZO
L’ASSICURATO ha diritto di ottenere, prima della liquidazione, il pagamento di un acconto pari
al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se
non sono sorte contestazioni sull’indennizzabilità del SINISTRO o del suo presunto importo e
se l’INDENNIZZO complessivo è prevedibile in almeno € 20.000. L’anticipo verrà pagato dalla
SOCIETÀ dopo 60 giorni dalla data di denuncia del SINISTRO, sempreché siano trascorsi
almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000, qualunque sia l’ammontare
stimato del SINISTRO.
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8) Le pratiche iniziate dalla SOCIETÀ per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento
non pregiudicano le ragioni della SOCIETÀ stessa per comminatorie, decadenze, riserve o
altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

pag. 18
di 24

8. BUONA FEDE

I
N

La mancata comunicazione da parte dell’ASSICURATO o del CONTRAENTE di circostanze
aggravanti il RISCHIO non comporteranno decadenza del diritto all’INDENNIZZO/
RISARCIMENTO, né riduzione dello stesso, se tali omissioni od inesattezze siano avvenute
in buona fede.
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9. TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la SOCIETÀ, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
b) l’ASSICURATO deve restituire alla SOCIETÀ l’INDENNIZZO per essi percepito non
appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito
siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti
cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia
possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

10. RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di SINISTRO, le somme assicurate con le singole partite di POLIZZA, nonché i relativi
limiti d’INDENNIZZO, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di
assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile
al netto di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI, senza corrispondente restituzione del
PREMIO.
Si conviene comunque che, limitatamente al primo SINISTRO di ogni periodo di assicurazione,
sia le somme assicurate sia i limiti di INDENNIZZO delle partite colpite da SINISTRO sono
automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno dell’evento.
In caso di ulteriori SINISTRI, la SOCIETÀ reintegra le somme assicurate e i limiti d’INDENNIZZO
dietro pagamento da parte del CONTRAENTE di un corrispondente PREMIO determinato in
funzione dell’entità del reintegro e della durata residua del periodo di assicurazione.
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11. RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’ASSICURATO deve avvisare la
SOCIETÀ appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate od il ricavato della vendita spetteranno
all’ASSICURATO fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta
scoperta di assicurazione, il resto spetterà alla SOCIETÀ.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’INDENNIZZO e prima
che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del SINISTRO, la SOCIETÀ è obbligata
soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del SINISTRO.

12. COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE
Se per lo stesso SINISTRO e per la stessa cosa danneggiata sono operanti più SCOPERTI
e/o FRANCHIGIE, l’INDENNIZZO verrà calcolato sulla base dello SCOPERTO più elevato e
della FRANCHIGIA più elevata.

Tabella di sintesi degli adempimenti in caso di
Sinistro
Cosa fare SUBITO

Cosa fare ENTRO 5 GIORNI

Fare quanto è possibile per evitare
o diminuire il danno.

In
caso
di
SINISTRO
l’ASSICURATO deve:
a) avvisare l’Agenzia alla quale
è assegnata la POLIZZA,
oppure la SOCIETÀ;
b) denunciare
per
iscritto
all’Autorità Giudiziaria o di
Polizia del luogo, indicando il
momento dell’inizio, la causa
presunta del SINISTRO e
l’entità approssimativa del
danno;
c) trasmettere alla SOCIETÀ
copia della denuncia fatta
all’Autorità di Polizia.

Documenti necessari
per la liquidazione del danno
Predisporre un elenco dettagliato
dei danni subiti (es. qualità, quantità
e valore delle cose distrutte o
danneggiate) e, se richiesto,
uno stato particolareggiato delle
altre cose assicurate esistenti
al momento del SINISTRO con
indicazione del rispettivo valore.
Mettere a disposizione della
SOCIETÀ o dei periti qualsiasi
documento che possa essere
richiesto ai fini delle loro indagini e
verifiche (es. registri, conti, fatture).
Per la garanzie “Auto - Furto veicolo
nel box, solo danno totale”:
- certificato cronologico generale;
- certificato di proprietà con
l’annotazione della perdita di
possesso;
- originale
del
libretto
di
circolazione se noncompreso
nella denuncia di furto;
- serie originali di chiavi/tessere
code in dotazione;
- procura a vendere.
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Appendice normativa
In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

CODICE PENALE
Art. 624 - Furto
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra
energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze
di cui agli articoli 61, n° 7 e 625.
Art. 628 - Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o
minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione,
per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri
l’impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone
riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui
all’articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare
la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero
che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero
se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della
reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le
aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

CODICE CIVILE
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del
sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non
sia diversamente convenuto.

Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere
il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto
conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione
del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione
del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere
dato entro ventiquattro ore.
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato
di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve
pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i
danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo
danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico
dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta
al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono
tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti
a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti
spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
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Decreto ministeriale del 22/01/2008 - n. 37
Art. 3 - Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle
imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,
di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo
1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi
preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la
qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1
presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di
quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2,intendono esercitare l’attività e dichiarano,
altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da
realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda
d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese
presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso
l’ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate
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all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il
responsabile possiede i requisiti previsti all’articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati
con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il
certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio,
di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile
2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area
1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7
settembre 2011;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento perle attività di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo
1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre
anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del
comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito
dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì,
in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i
soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa
nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività
di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro
anni.
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