
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rischi diversi 

 
Il contratto di assicurazione RC dei rischi diversi 

Modello 60RD edizione 03/2016 
Fascicolo Informativo 

Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 
a) Nota Informativa modello 60RD ed. 03/2016 comprensiva di glossario 
b) Condizioni di Assicurazione modello 479RC ed. 01/2013 
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, 
della proposta di assicurazione. 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa 

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia  
Sede e Direzione Generale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale 54.675.000 i.v.  

Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - CF. 00408780583 P.IVA 00885091008  
Iscritta all’Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all’esercizio  

delle assicurazioni DMCIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell’Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001 
PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it 
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(Regolamento ISVAP n° 35 del 2010)  

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

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

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

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

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa  
Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2011  
• Patrimonio netto: 347.554.000  
• Capitale sociale : 54.675.000  
• Totale delle riserve patrimoniali: 254.044.000  
• Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di 
solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). 
Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto Responsabilità Civile. 
 
Informazioni specifiche sul contratto -Prodotto RC Rischi diversi  
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione sugli aspetti fondamentali delle garanzie prestate con il Mod. 479RC 
RISCHI DIVERSI e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di 
assicurazione allegate al presente fascicolo.  

Durata del contratto  
Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera 
raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta 
regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni 
previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale; Per i casi nei quali la 
legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno,  salvo che l’assicurazione 
sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto. 

Coperture assicurative offerte -Limitazioni ed esclusioni  
Il contratto prevede le seguenti coperture:  
• RCT (Garanzia prestata per il massimale per sinistro) , di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 12 a) delle 
norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi, alle condizioni speciali dalla 1 alla 15, alle condizioni 
particolari a), b), c), d), e), f), g), h) e alle Condizioni Aggiuntive A), B), C), D), E), F) G), H) e I)  nonché alle eventuali ulteriori 
condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti.  
• RCO (Garanzia prestata per il massimale per sinistro) di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 12 b) delle 
norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi ed alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte 
negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti e dalla Condizione Aggiuntiva L)  nonché alle eventuali ulteriori condizioni normative 
dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti.  
 
L'assicurazione vale nel mondo intero, a norma dell'Art. 13 delle Norme.  
Limitatamente  ai danni verificatisi in USA e Canada, l’assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, 
mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva. Limitatamente  a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da 
lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria), utilizzate per l’esercizio dell’attività assicurata,  l’assicurazione è 
valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa 
atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. 

Si rimanda a quanto dispone dall'Art. 1917 Cod. civile comma III che trova disciplina nell'Art. 19 delle Norme che regolano 
l'assicurazione in Generale.  

Per le limitazioni ed esclusioni alle coperture si rinvia:  
a) per la RCT:  
• a quanto dispone l'art. 14) delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità civile Rischi diversi -Persone non 
considerate terzi  
• alle Condizioni Aggiuntive dalla lett. A) alla lett. I), applicabili soltanto se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza  
• alle Condizioni speciali dalla n. 1 alla 14 
• alle Condizioni particolari dalla a) alla h) 
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• alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti.  
b) per la RCO:  

•  all'art. 12 lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi III capoverso – esclusione 
delle malattie professionali  

• alle Condizione Aggiuntiva L) applicabile soltanto se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza  
 
c) per la RCTO:  
• a quanto dispone l'art. 15) delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile -Rischi esclusi dall'assicurazione  
• L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei massimali RCT ed RCO indicati sulla Scheda di polizza. Il 
massimale RCT per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società in caso di sinistro che veda coinvolte per lo stesso evento 
entrambe le garanzie. 

• A quanto prevede l’articolo16) Regolazione del premio 

La polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti:  
• Art. 19 - Franchigia e scoperti 
• alle condizioni speciali 1), 2), 3), 4), 5), 8) 9), 13), 14) 
• alle condizioni particolari b), d) 
• alle condizioni Aggiuntive A), B), D), E), F), G) ,H) 
• eventuali ulteriori franchigie pattuite dalle parti con condizioni contrattuali specifiche 
 
La polizza prevede la presenza di limiti di indennizzo relativi a garanzie RCT inferiori rispetto al massimale RCT per le seguenti 
garanzie:  

• Condizioni Speciali  4), 5), 9) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi. 
• Condizioni aggiuntive A), B), D), E), F),G), H), I) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi 
diversi. 
• eventuali ulteriori limiti pattuiti dalle parti con condizioni contrattuali specifiche  

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

Esempio di liquidazione indennizzo (ved. anche quanto previsto dall'Art. 1917 C.C. II comma):  
 
Es. 1 Applicazione della franchigia 
Rischio assicurato: Associazione di volontariato  
Massimale: Euro 1.000.000,00  
Franchigia: Euro 250,00  
Si verifica un sinistro danni a cose indennizzabile a termini di polizza di Euro 1.000,00  
L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari ad Euro 750,00  
 
Es. 2 Applicazione dello scoperto 
Rischio assicurato: stabilimento balneare 
Massimale 1.000.000 
In polizza è richiamata la condizione aggiuntiva “inquinamento accidentale” che prevede uno scoperto del 10% con il minimo di euro 
500 e si verifica un sinistro danni a cose indennizzabile a termini di polizza: 
 
Ipotesi 1) danno risarcibile euro 3.000 
Scoperto del 10% minimo di euro 500 
Importo liquidato euro 2.500 
 
Ipotesi 2) danno risarcibile euro 10.000 
Scoperto del 10% minimo euro 500 
Importo liquidato euro 9.000 
 
Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio -Nullita'  
In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, 
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e come disciplinato dall' Art. 1 
delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Si richiama anche l'Art. 2 Altre assicurazioni, della normativa di polizza.  

Aggravamento e diminuzione del rischio  
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli 
aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo 
nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. e come disciplinato dall'Art. 5 delle Norme che regolano 



  

Pagina 4 di 6 Modello 60RD Ed. 03/2016

 

l'assicurazione in generale Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del Contraente e dell'Assicurato come previsto dall'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come 
disciplinato dall'Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.  

Esempio di aggravamento del rischio:  
Assicurato Associazione di Volontariato Alla data della stipulazione del contratto il numero di iscritti all'Associazione è pari a 100 unità. 
Al momento del sinistro il numero di associati è pari a 300 unità ma l'Assicurato non ha comunicato la variazione alla Società né ha 
corrisposto il relativo premio, l'indennizzo sarà ridotto proporzionalmente  

Premio  
Salvo diverse pattuizioni tra le parti, il premio di polizza è annuale. E' però consentito laddove pattuito il frazionamento in rate 
semestrali.  
Qualora il premio sia convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria 
nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla 
scadenza del contratto di durata inferiore all’anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli 
elementi presi come base per il conteggio del premio, con le modalità previste dall'Art. intitolato Regolazione del 
Premio (e fatto salvo eventuali condizioni dattiloscritte sottoscritte dalle parti riportate in allegati di polizza). Si 
rimanda alle Sanzioni previste dal predetto articolo conseguenti alla mancata comunicazione o al mancato pagamento 
del premio di regolazione.  

Mezzi di pagamento  
Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento: 
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati 
all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità; 
b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità; 
c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;  
e) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l’Agenzia  
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno e bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data 
di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.uiti individualmente convenzionati dall'Agente.  
 
Adeguamento del premio e dei massimali  
Il contratto è stipulato nella forma senza adeguamento automatico (Indicizzazione) dei massimali e del premio.  

Rivalse  
La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge 
sempreché l'Assicurato stesso non eserciti tale azione.  

Diritto di recesso in caso di sinistro  
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione 
dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Art. 8 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. La 
relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. 
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la 
parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative.  

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

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

Regime fiscale  
Il contratto prevede due garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione con aliquota 
attualmente in vigore del 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket).  

Altre assicurazioni  
Il contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il 
rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno 
il nome degli altri, come previsto dall'Art. 1910 C.C.. Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale 
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Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami  

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro  
In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla 
Società, entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto e fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1913 C.C. 
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'Art. 1915 C.C. 
Art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.  

Esempio di liquidazione indennizzo (ved. Anche quanto previsto dall'art. 1917 C.C. II comma):  
Rischio assicurato: Associazione di volontariato Massimale: Euro 1.000.000,00 Franchigia: Euro 250,00 Si verifica un sinistro danni a 
cose indennizzabile a termini di polizza di Euro 1.000,00 L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari ad Euro 750,00  

Reclami  
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni 
spa – Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l’esponente non si ritenga 
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi 
all’ISVAP, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dalla Compagnia.  
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del 
Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: 
http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all'ISVAP, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.  
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la 
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.  
  
Gestione delle vertenze di danno  
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che 
penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o  
tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere 
all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si 
riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che 
non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.  

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

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in 
polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti.Si intendono 
comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). 
Attività assicurata : attività dichiarata in polizza  
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione  
Assicurazione: il contratto di assicurazione 
Contraente: il soggetto che stipula il contratto;  
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali  
Danno contrattuale : inadempimento di una obbligazione contrattuale  
Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito  
Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività : perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a 
termini di polizza. 
Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato  
Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita 
all'attività assicurata.  
Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, 
costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione  
Impresa capogruppo (o società madre) : impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie 
Impresa collegata : impresa collegate ad altra impresa e controllata da una capogruppo o impresa che possiede una partecipazione 
(non maggioritaria) in altra impresa  
Impresa controllata : un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo  
Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro 
Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle 
persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si 
intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per 
capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo 
assicurativo  
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Perdita patrimoniale : il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione 
o deterioramento di cose  
Periodo assicurativo : ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le 
coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza  
Polizza: il documento che prova l'assicurazione 
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società  
Retribuzioni: l’ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente agli addetti 
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro  
Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato  
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione o, limitatamente alla RCProfessionale, la richiesta di 
risarcimento danni. 
Sinistro in serie : una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o 
in più periodi assicurativi  
Società: Sara Assicurazioni Spa 
 

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

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

 

Il Rappresentante Legale 

 Alessandro Santoliquido 

 

 

 



 

 

 
 

                                                

 
Rischi diversi 

 
 

 

Condizioni generali di assicurazione modello 479RC ed. 01/2013 
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Condizioni di assicurazione Rischi Diversi

Definizioni 

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in 
polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti.Si intendono 
comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). 
Attività assicurata : attività dichiarata in polizza  
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione  
Assicurazione: il contratto di assicurazione 
Contraente: il soggetto che stipula il contratto;  
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali  
Danno contrattuale : inadempimento di una obbligazione contrattuale  
Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito  
Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività : perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a 
termini di polizza. 
Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato  
Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita 
all'attività assicurata.  
Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, 
costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione  
Impresa capogruppo (o società madre) : impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie 
Impresa collegata : impresa collegate ad altra impresa e controllata da una capogrupppo o impresa che possiede una partecipazione 
(non maggioritaria) in altra impresa  
Impresa controllata : un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo  
Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro 
Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle 
persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si 
intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per 
capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo 
assicurativo  
Perdita patrimoniale : il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione 
o deterioramento di cose  
Periodo assicurativo : ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le 
coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza  
Polizza: il documento che prova l'assicurazione 
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società  
Retribuzioni: l’ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente agli addetti 
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro  
Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato  
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione o, limitatamente alla RCProfessionale, la richiesta di 
risarcimento danni. 
Sinistro in serie : una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o 
in più periodi assicurativi  
Società: Sara Assicurazioni Spa 



 

  

Pagina 3 di 12 Modello 479RC Ed. 01/2013

 

Condizioni di assicurazione Rischi Diversi

Norme che regolano l’assicurazione in generale 

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione ( artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) 
 
Art. 2 – Altre assicurazioni 
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio 
descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli 
altri (art. 1910 C.C.). 
 
Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno 
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto 
della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. 
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
 
Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 5 – Aggravamento del rischio 
L’Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). 
 
Art. 6 – Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione 
dell’Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 
Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro 
In caso di sinistro, il Contraente o  l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure 
alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913C.C.). 
L’inadempimento di tale obbligo puo’ comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.). 
 
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può 
recedere dall'assicurazione. 
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla 
data di invio della stessa. 
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al 
Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. 
 
Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione 
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, 
l'assicurazione, di durata non inferiore all’anno, è prorogata per un anno e così successivamente. 
Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un 
anno,  salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del 
contratto. 
 
Art. 10 – Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. 
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Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione 
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) 
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi 
di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi  per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali 
debba rispondere. 
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori  ( RCO) 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi 
dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare ( capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile 
per: 
1)  ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni 
sofferti dagli addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata 
l’assicurazione; 
2)   ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e 
del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, cagionati agli addetti di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio 
dalle quali sia derivata un’ invalidità permanente. 
La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste 
dall’INAIL, mediante l’azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965. 
Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali. 
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa  
esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.  
c) Inesatta interpretazione di norme INAIL 
Non costituisce motivo di  decadenza  dell’assicurazione  l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò  derivi  
da  inesatte  interpretazioni  delle  norme vigenti  in  materia  e  purché  detta  interpretazione non  derivi  da  dolo  o  colpa  
grave.   
 
Art. 13 – Estensione territoriale 
L’assicurazione  vale nel mondo intero. 
Limitatamente  ai danni verificatisi in USA e Canada, l’assicurazione comprende unicamente quelli derivanti 
dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva. 
Limitatamente  a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad 
assicurazione obbligatoria) l’assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i 
laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e 
Casablanca, incluse le isole Canarie. 
 
Art. 14  – Persone non considerate terzi 
Non sono considerati terzi: 
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, 
l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); 
c) Gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, 
nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno 
in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l’assicurazione. 
d) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai 
sensi dell’Art. 2359 c.c 
 
Art. 15  – Rischi esclusi dall’assicurazione 
L’assicurazione R.C.T/RCO. non comprende i danni: 
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da 
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; 
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non 
abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età; 
c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; 
d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di 
esecuzione di tali operazioni; 
e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione 
di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in 
genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. 
f) Conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi 
g) Conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed 
idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi 
sottomarini in genere)
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h) Conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine 
umana 
i) Derivanti da prodotti geneticamente modificati 
j) Derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, 
natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per 
l’esercizio dell’attività assicurata 
k) Derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private 
dell’azienda assicurata 
l) da furto; 
m) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 
n) provocati da soggetti diversi dagli addetti dell’Assicurato della cui opera questi si avvalga nell’esercizio 
della propria attività; 
o) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni 
strumentali per l’attività assicurata; 
p) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, 
caricate o scaricate; 
q) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori; 
r) alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; 
s) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di 
operazioni di  riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, 
nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono 
spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente 
individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, 
ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 
giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico; 
t) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, 
cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; 
u) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, 
agricole o di servizi; 
v) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. 
w) da detenzione o impiego di esplosivi; 
x) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o 
provocati artificialmente ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) 
y) da amianto, silicio e campi elettromagnetici. 
z) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia 
realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, 
commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico 
 
Art. 16 – Regolazione del premio 
a) Determinazione del premio 
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante 
dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata 
inferiore all’anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio 
del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. 
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati 
definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza,  necessari al calcolo del premio di regolazione. 
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione 
della relativa appendice. 
b) Premio anticipato 
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la 
determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima 
scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo. 
L’ammontare dell’ elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di 
rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo. 
c) Accertamenti e controlli    
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si 
impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta 
delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti 
d) Sanzioni 
1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili 
contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo 
raccomandata a.r. di quanto segue: 
- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c); 
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- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore 
ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento 
del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3) 
2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse 
calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta. 
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o 
nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il 
premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per 
detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.  
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per 
raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero 
dei premi non versati. 
 
Art. 17 – Indicizzazione 
Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in 
proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e 
impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica. 
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice indicato nel frontespizio, corrispondente a quello 
del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. 
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di 
massimali e di premio. 
Qualora, in conseguenza delle variazioni nell’indice, i massimali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi 
inizialmente stabiliti, è in facoltà dell’Assicurato rinunciare all’Adeguamento della polizza ed i massimali ed il premio rimangono 
quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato. Nell’ipotesi in cui l’Assicurato si sia avvalso della suddetta facoltà, la 
Società puo’ recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non consumato. 
Fermo quanto stabilito al precedente comma si conviene che qualora l’esposizione massima della Società, per effetto delle 
variazioni, superi il limite indicato nel frontespizio, non si effettuano ulteriori adeguamenti, restando inteso che i massimali ed 
il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento. 
Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale. 
 
Art.18 –Spese legali 
Gestione delle vertenze di danno  
La Società assume, fino a quando ne ha interesse,  la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che 
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed 
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.  
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa 
designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
Art. 19 - Franchigia e scoperti  
Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato con applicazione della franchigia indicata sulla scheda di 
polizza, limitatamente ai danni a cose; ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore previsti n 
Polizza. 
 
Art. 20  - Non cumulo dei massimali 
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei massimali RCT ed RCO indicati sulla Scheda di 
polizza. 
Il massimale RCT per sinistro rappresenta la massima esposizione della Società in caso di sinistro che veda 
coinvolte per lo stesso evento entrambe le garanzie. 
 

CONDIZIONI SPECIALI 
(SEMPRE OPERANTI) 

 
1) Proprieta’ di fabbricati nei quali si svolge l’attività o di quelli descritti in polizza 
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali 
si svolge l’attività descritta in polizza o di quelli descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi 
ascensori e montacarichi. 
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e 
non, di cartelli pubblicitari e striscioni gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino. 
La garanzia non comprende i danni derivanti: 
• da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni; 
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• da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o 
condutture. Sono altresì esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;  
• da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione. 
La garanzia è prestata previa detrazione, per ciascun sinistro, di un importo di Euro 250 per i danni da 
spargimento di acqua o da rigurgito di fogne. 
Nell’ipotesi di coperturaa prestata per la sola garanzia della RC della proprietà se al momento del sinistro il 
valore di ricostruzione  a nuovo del fabbricato escluso il valore dell’area supera di oltre il 20% il valore 
dichiarato in polizza dall’Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore 
dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale 
proporzione. 
  
2) Danni a mezzi sotto carico o scarico 
A parziale deroga dell'art. 15 lett.q) delle “Norme”, la garanzia copre i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero 
in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui 
mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. 
La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato. 
 
3) Responsabilità personale di tutti gli addetti 
L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale degli addetti del 
contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni 
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli addetti del contraente, limitatamente ai danni da 
essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. 
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di 
corresponsabilità di più assicurati. 
La presente garanzia copre anche la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della 
sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 
 
4) Danni patrimoniali da privacy 
L’assicurazione le perdite patrimoniali  involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall’errato trattamento 
(raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (D.Lgs. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni), semprechè  l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni 
minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l’attività di trattamento dei dati sia 
limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i 
trattamenti di dati aventi finalità commerciali.   
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di 500,00  euro e il massimo di 
2.600,00. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso 
periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro. 
 
5) Lavori presso terzi  
A parziale deroga dell’art.15, lett. m) e r), delle “Norme”, l’assicurazione è estesa ai danni: 
a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute; 
b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse. 
Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia  assoluta di euro 250,00 per sinistro, nel limite 
del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 150.000,00 per ciascun periodo 
assicurativo.  
 
6  )Rischio smercio 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, ai sensi di legge , per i danni involontariamente 
cagionati a terzi dalle cose vendute o somministrate esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto.  
Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio l’assicurazione si intende valida 
anche per i danni dovuti a vizio originale del prodotto. 
La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate entro un anno dalla consegna di cose vendute, 
durante il periodo di validità della garanzia e comunque  non oltre la data di scadenza della polizza. 
 
7) Attività complementare esterna 
L'assicurazione è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente 
cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali 
approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche 
se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di 
mezzi soggetti all'obbligo dei l'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e relativo regolamento di 
esecuzione approvato con D.P.R. 24/11/1970 n. 973. 
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8) Committenza auto 
A parziale deroga dell'art. 15 lett. a) delle “Norme”, l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa 
derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo 
conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato 
stesso nè da questi presi o dati in locazione. 
La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. 
Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 
lett. a ) delle “Norme”.Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari al massimale assicurato con 
altre polizze eventualmente stipulate dai proprietari di detti veicoli o per conto dei medesimi, con il minimo di 
€ 2.580,00 per ogni sinistro. 
 
9) Danni a cose degli addetti 
L’assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà degli addetti dell’Assicurato trovantisi nell’ambito dei locali 
o dei luoghi nei quali si svolge l’attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro. 
Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio. 
La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10 % di ogni sinistro con il minimo di 250,00 
euro; il limite di indennizzo è di euro 10.000,00 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di euro 
50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. 
 
10) Estensioni diverse 
La garanzia comprende i rischi derivanti:  
• dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo 
smontaggio degli stands;  
• dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;  
• dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei 
danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore 
dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;  
• dall’organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei 
danni connessi all’uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;  
• dall’eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, 
centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di 
compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi 
depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell’azienda;  
• dall’esistenza di una squadra antincendio;  
• dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all’attività dichiarata in polizza;  
• dall’organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di 
stabilimenti, uffici e loro dipendenze. 
 
11) Fornitori come terzi 
A parziale deroga dell'art. 14 lett. c) delle “Norme” sono considerati terzi , nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione 
R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di 
carico e scarico per gli infortuni subiti, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come 
definite dall'art. 583 C.P. 
Il massimale per sinistro previsto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel 
caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O. 
L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e 
corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate. 
 
12) Sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo 
Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi - limitatamente alle sole lesioni corporali - i titolari ed i 
dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, 
riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato. 
La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente 
cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività. 
 
13) Danni a veicoli in sosta 
A parziale deroga dell'art. 15, lett. q), delle “Norme” l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - 
ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e degli addetti stazionanti nell'ambito dei 
luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni 
veicolo danneggiato. 
Sono  esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonchè quelli 
cagionati alle cose trovantisi a bordo dei veicoli stessi.
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14) Circolazione di veicoli 
A parziale deroga dell’art. 15, lett. a) delle “Norme”L'assicurazione comprende i danni da circolazione di carrelli elevatori, 
macchine operatrici e veicoli non soggetti all'assolvimento dell'obbligo assicurativo RCAuto negli spazi antistanti, laterali o 
retrostanti o comunque utilizzati per l’esercizio dell’attività assicurata  
Relativamente invece ai danni da circolazione verificatisi in tali spazi e causati da veicoli per i quali sia previsto l’assolvimento 
dell’obbligo assicurativo RCAuto l'assicurazione comprende unicamente quelli causati da veicoli di terzi in custodia  
all’Assicurato e purché dei quali non sia proprietario, locatario, usufruttuario o intestatario al P.R.A.  
La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per veicolo danneggiato 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
(OPERANTI SOLO SE PERTINENTI IL RISCHIO ASSICURATO) 

 
a) Alberghi – Pensioni – Residences – Ostelli - Campeggi 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di impianti di lavaggio, di un’officina 
meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata; quest’ultima 
garanzia è disciplinata dalla Condizione Aggiuntiva A), che si intende richiamata. 
L'assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di  parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi,  piscine, 
lavanderie, autorimesse, parcheggi, con esclusione dei danni ai veicoli in consegna o custodia. 
L'assicurazione  comprende i danni cagionati,   entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità 
dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a  difetto originario dei prodotti stessi,. Per i 
generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni  
dovuti a difetto originario del prodotto.Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo 
assicurativo annuo o di minor durata della polizza. 
Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure 
termali, servizi di  idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi e discoteche e night clubs. 
 
b) Animali 
L’assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, 
esclusi i danni ai mezzi stessi e  a quelli provocati dalla loro circolazione. 
Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. 
Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è 
prestata con applicazione di una franchigia assoluta di euro 250 per sinistro. 
 
c) Autorimesse - Autosili - Parcheggi  
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di impianti di lavaggio, di un’officina 
meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata; L'assicurazione non 
copre i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o 
lavaggio. 
 
d) Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore – Stazione di lavaggio 
automatico 
L'assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di 
manutenzione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e 
non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica; queste estensione di garanzia 
vengono prestate previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo di euro 250, ferma restando l'esclusione 
dei danni da furto o da incendio dei veicoli. 
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e) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – Istituti di correzione – Colonie – Oratori e 
ricreatori 
L’assicurazione comprende la responsabilità personale dei docenti, non docenti, personale direttivo ed amministrativo, 
componenti degli organi collegiali nell’esercizio dell’attività svolta per conto del medesimo. La garanzia comprende anche i 
danni verificatisi durante gite, visite scolastiche ed altre manifestazioni di carattere culturale, tecnico o sportivo organizzate 
dall’Ente assicurato. 
Gli alunni e gli iscritti sono considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell’Istituto contraente e/o delle persone 
delle quali lo stesso debba rispondere. 
Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dall’assicurazione i rischi inerenti all’esercizio dell’attività scoutistica. 
Per l’attività esterna l’assicurazione è valida in quanto l’Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza. 
Salvo patto speciale l’assicurazione non comprende i rischi relativi all’esercizio di teatri, cinematografi, piscine 
e tribune e quelli relativi alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l’attività descritta in polizza. 
 
f) Associazioni, società e scuole sportive 
L’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli 
associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro. 
L’assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale 
necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, 
cinodromi, velodromi, sferisteri. 
Sempre salvo patto speciale, l’assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle 
discipline sportive persone non associate. 
 
g) Manifestazioni a carattere temporaneo  
L’Assicurazione comprende i rischi relativi a insegne cartelli e striscioni pubblicitari attività di montaggio, smontaggio e 
preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni assicurate. 
La garanzia comprende, in deroga dell’art.15 delle “Norme”, sia la responsabilità dell’Assicurato per danni provocati da 
soggetti di cui l’Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità 
personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito. 
Non sono considerati terzi, i soggetti di cui al capoverso precedente, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, 
coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e 
simili. 
La garanzia non è operante per i rischi derivanti da: 
- proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle 
- manifestazioni che prevedano l’uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali 
- fuochi d’artificio e gare di tiro 
- responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo 
commerciale. 
 
h)Riserve di caccia 
L’assicurazione non comprende la responsabilità personale dei singoli cacciatori. 
Sono esclusi i danni alle coltivazioni. 
 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL FRONTESPIZIO DI POLIZZA) 

 
A) Danni da interruzioni o sospensioni di attività 
A parziale deroga dell'art. 15 lett. u) delle “Norme” , la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, 
totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile 
ai termini di polizza. 
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 
Euro 1.500,00 nel limite dei massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per 
uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. 
 
B) Inquinamento accidentale 
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 15, lett. e), delle “Norme”, si conviene tra le parti che l’assicurazione prestata 
con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da 
rottura accidentale di impianti e condutture . 
L’estensione in termini viene prestata: 
a) fino a concorrenza di €  150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; b) con applicazione di uno scoperto 
del 10%, col minimo assoluto di €  500,00 per ogni sinistro. 
 
C)Lavoratori autonomi  
A parziale deroga dell'art. 14 lett. c)  delle Norme, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti per l'esecuzione di parte dei 
lavori per i quali è prestata l'assicurazione, i lavoratori autonomi per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da 
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essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.  L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada 
sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono 
a lavori per conto dell'Assicurato.  
 
D)Danni alle cose in consegna e/o custodia 
A parziale deroga dell’art. 15 lett. p) delle Norme, la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, 
congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, 
sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli 
derivante da guasti meccanici di macchinari. 
Questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500 e con il limite massimo 
di indennizzo, per uno o più sinistri verificatesi nel corso dello stesso periodo di assicurazione, di  euro 
15.000,00. 
 
E)Danni a cose di terzi  movimentate, sollevate, caricate e scaricate  
A parziale deroga dell’art. 15 lett. p) delle Norme sono compresi i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e 
scaricate. Questa garanzia è prestata, con uno scoperto del 10% per sinistro con minimo di Euro 1.500 per ogni 
sinistro e comunque per un limite di indennizzo di 10.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi in uno 
stesso periodo assicurativo. 
 
F) Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori 
A parziale deroga dell’art. 15, lett. c) delle “Norme” sono compresi i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si 
eseguono i lavori purché non di proprietà dell’Assicurato. 
Sono comunque esclusi i danni resi necessari dall’esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. 
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di 1.000,00 euro e fino a un 
limite di indennizzo di 15.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo. 
 
G) Postuma generica 
A parziale deroga dell’art.15 lett. s) l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per danni verificatisi dopo 
l’esecuzione dei lavori purché derivanti da difetto di installazione e posa in opera di cose in genere o da difettosa esecuzione 
di lavori di manutenzione e/o di riparazione. 
L’assicurazione non comprende i danni: 
• alle cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; 
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per il quale gli impianti sono destinati; 
L’assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione purché 
denunciati alla Società non oltre 1 anno dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel corso di validità della polizza. 
L’assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di Euro 500,00 
ed il limite di indennizzo di Euro 50.000,00 per danni a cose e fino alla concorrenza del massimale di polizza 
per danni a persone. 
 
H) Progettazione 
L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte dall’Assicurato e dai propri soci o 
addetti, verificati e denunciati durante l'esecuzione dei lavori stessi eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera. 
Qualora tali lavori siano affidati dall'Assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato 
esclusivamente nella sua qualità di Committente. 
La garanzia è valida a condizione che coloro i quali svolgono l’attività di progettazione siano in possesso dei requisiti richiesti 
dalla legge per l'esecuzione di detti lavori. 
La presente garanzia è operante fino a un limite di indennizzo pari al 30% del massimale RCT assicurato, per 
sinistro e per annualità assicurativa 
 
I) Malattie Professionali 
L’assicurazione comprende le Malattie professionali riconosciute dall’ I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento 
giudiziale, contratte dagli Addetti, a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e 
siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. 
Il massimale per la presente garanzia: 
-  si intende fissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza, con limite di  indennizzo 
pari al 25% per ciascun addetto 
- rappresenta la massima esposizione della Società anche per il periodo assicurativo oltreché: 
a) per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati 
dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi 
b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione 
La presente garanzia non vale: 
1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente 
indennizzata o indennizzabile 
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Condizioni di assicurazione Rischi Diversi

Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità civile Rischi diversi 

 
2) per le malattie professionali conseguenti:  
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge  
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi 
predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni 
L’esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al 
momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei. 
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell’assicurazione, o 
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto. 
L’Assicurato ha l’obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella 
garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. 
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l’Assicurato stesso è 
tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria 


