
  Allegato 2.2 

Furto    Pag. 1 di 22  

 

 

 

 

 

  

LOTTO N. 1 - AMBITO 1.2 
 

CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA 
 

FURTO 
 

CIG 8594747199 

Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e 
formazione per l'ammodernamento delle P.A. 
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Tra: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l'ammodernamento delle 
P.A. 

C.F. / Partita IVA 80048080636 / 06416011002 

Con sede in: Viale Marx, 15, 00137 Roma (RM) 

e la Spett. le Società Assicuratrice:  

 
 

SI STIPULA LA PRESENTE 
 

POLIZZA FURTO N. ___________ 
 

Contraente: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi 
e formazione per l'ammodernamento delle 
P.A. 

Assicurato: Come da condizioni di polizza 

Sede Legale: Viale Marx, 15, 00137 Roma (RM) 

C.F. / P.IVA: 80048080636 / 06416011002 

Broker: ____________________ 

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 30/06/2021 

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30/06/2024 

Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/06 

Frazionamento: Annuale 

Tacito rinnovo: NO 

Premio annuo finito: € __________________ 
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DEFINIZIONI COMUNI 
 

Nel testo che segue, si intende per: 
 

Annualità assicurativa 
o periodo assicurativo: 

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra 
due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza 
annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione. 

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

Assicurazione: Il contratto di assicurazione. 

Attività del 
Contraente: 

l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, 
regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, 
connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e 
comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi 
l’utilizzo di proprie strutture. 

Le attività di cui sopra possono essere svolte in regime di “lavoro agile" e/o 
“telelavoro”, in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente 
vigente in materia. 

Broker: ____________________ quale intermediario incaricato dal Contraente della 

gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. 

Contraente: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento 
delle P.A. 

Franchigia: L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. 

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione. 

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. 

Scoperto: La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. 

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

Società: L’impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. 
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DEFINIZIONI DI SETTORE 
 

Cassaforte: Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: 

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi 
meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari; 

- movimento di chiusura a chiave e/o combinazione; 

- peso non inferiore a 200 kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è 
incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso. 

Contenuto: Mobilio ed arredamento, macchinario, attrezzature, attrezzature elettroniche, 
arredamento, mezzi di custodia dei valori, gli impianti di prevenzione incendio, furti e 
rapina, cancelleria, registri, archivi, quadri ed oggetti d’arte, raccolte e collezioni in 
genere, disegni, libri, fotografie, documenti in genere, schede, dischi, nastri per 
macchine meccanografiche, materiale meccanografico in genere e quanto altro inerente 
l’attività dell’Assicurato, le cose di proprietà di terzi, compresi gli indumenti ed effetti 
personali dei dipendenti, nonché denaro e valori con il limite del 10% della somma 
assicurata per ciascuna ubicazione. 
Si intendono esclusi: 
- i veicoli iscritti al P.R.A; 
- gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall’Assicurato. 

Dipendenti: Tutti coloro che prestano la propria attività per l’Assicurato anche temporaneamente o 
saltuariamente, compresi i consulenti e i collaboratori esterni. 

Enti All’aperto: S’intendono assicurati anche i beni posti all’aperto, di proprietà o in uso all’Assicurato 
così come classificati alla voce “Contenuto”, con l’esclusione di: armadi di sicurezza o 
corazzati, casseforti, apparecchiature telefoniche, nonché mobilio e arredi in genere, 
materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, disegni, libri, fotografie, documenti in 
genere, schede, dischi, materiale meccanografico in genere, indumenti, ed effetti 
personali di proprietà dei dipendenti, valori e opere d’arte. 

Estorsione: Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato 
e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante 
minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso 
altre persone. 

Furto: L’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. 

Rapina: Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente:  

la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche 
quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate 
dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. 

Stabilimenti: Gli uffici principali e distaccati, i magazzini, i depositi e qualsiasi altro locale, ubicazione 
e/o dipendenza nella quale o attraverso la quale l'Assicurato esercita la propria attività. 

Ubicazione del 
rischio: 

Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo 
ove si svolga una attività dell’Assicurato/Contraente o dove possono essere 
permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell’Assicurato/Contraente o che 
per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all’esterno e/o all’aperto. 

Valori: Denaro, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi 
altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di 
credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, 
buoni pasto, carte di identità, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli 
altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili e non, o di altri beni immobili 
o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti 
rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale 
l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile. 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

Art. 1 - Prova del contratto 

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.  

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede  

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta 
comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non 
comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello 
stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta 
in buona fede. 
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a 
disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 
1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica 
del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di 
rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto. 
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato 
per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 

Art. 3 - Diminuzione del rischio  

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi 
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di 
recesso. 
Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà 
immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le 
imposte.  

Art. 4 - Durata del contratto  

Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto 
periodo (triennale), senza tacito rinnovo. 
Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata 
massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza.  
È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, 
richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 
giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della 
nuova assicurazione. 
La Società, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal 
caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal 
Contraente. 
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che 
non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.  
Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento 
danni, nel caso di scioglimento del contraente e/o, comunque di cessazione dell’attività. Se lo 
scioglimento o la cessazione dell’attività si verificano nel corso dell’annualità assicurativa, la Società 
rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla 
data della predetta risoluzione. Viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente 
corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e 
regolazioni comprese. 

Art. 5 - Cessazione anticipata del contratto  

È data facoltà alle Parti di recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante 
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lettera raccomandata o tramite PEC da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso 
rispetto alla scadenza dell’annualità, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare 
disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Nell’ipotesi in cui una delle Parti si avvalga 
della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza 
dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a 6 mesi. In tal caso, la Società si impegna sin 
da ora a concedere la proroga richiesta alle medesime condizioni normative ed economiche, dietro 
pagamento del rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi per ogni giorno di 
copertura pari a 1/365 del premio annuo in corso. 

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro  

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti 
possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla 
scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima 
di detta scadenza, alla scadenza annua successiva. 
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa 
al periodo di rischio non corso. 
In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del 
sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. 
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal 
contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento 
del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto 
assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve 
intendersi come non perfezionata.  

Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi  

A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato 
in polizza ed il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data 
di ricevimento del documento contrattuale. 
Per il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento, comprese le eventuali proroghe di 
cui agli artt. 4 - Durata del contratto e 5 - Cessazione anticipata del contratto nonché tutte le variazioni 
che comportino aumenti di premio, è concesso il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dei 
documenti contrattuali, trascorso il quale la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 45 giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le 
scadenze contrattualmente stabilite. 
Resta altresì fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice 
Civile. 

Art. 8 - Elementi per il calcolo del premio 

Il premio è calcolato moltiplicando i valori assicurati per i tassi, espressamente indicati in sede di offerta. 

Art.9 - Riduzione ed aumento dei capitali assicurati in corso di annualità assicurativa 

Qualora il Contraente richieda, in corso di annualità assicurativa: 
a) la riduzione dei capitali assicurati, la stessa avrà diritto alla restituzione da parte della Società del 

rateo della corrispondente parte di premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali; 
b) l’aumento dei capitali assicurati, la stessa avrà l'obbligo di pagare alla Società, entro 45 giorni dal 

ricevimento della relativa appendice, il rateo del corrispondente premio in aumento al lordo di 
accessori ed oneri fiscali.  

Art. 10 - Clausola broker – Gestione del contratto 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa, le Parti 

contraenti riconoscono a ____________________ il ruolo di Broker relativamente alla conclusione ed 
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alla gestione della presente assicurazione. 
In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente: 
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è 

tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; 
- che il pagamento dei premi dovuti dal Contraente sia effettuato tramite il Broker, che provvederà 

alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società; resta intesa l’efficacia liberatoria 
del pagamento così effettuato anche a termine dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005. 

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del 
Contraente/Assicurato dal Broker. 

Art. 11- Rinuncia al diritto di rivalsa 

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile 
verso: 
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;  
- le Società controllanti, controllate e collegate ed i Clienti purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti 

l'azione verso il responsabile. 

Art. 12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori  

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate 
per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, 
l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno 
di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 

Art. 13 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni 
dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è 
elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Società fornirà il rapporto 
sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al 
Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di 
effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. 
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: 
a) sinistri denunciati; 
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); 
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 
d) sinistri respinti. 
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre 
occasioni qualora il Contraente lo richieda. 

Art. 14 - Forma delle comunicazioni del Contraente 

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata 
e/o PEC e/o fax e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker. Analoga procedura adotta la 
Società nei confronti del Contraente. 

Art. 15 - Efficacia temporale della garanzia 

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. 

Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate 

La Società ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano 
l’attività svolta dal Contraente, di visitare le cose assicurate. 
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Art. 17 - Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data 
l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle 
condizioni tutte di assicurazione. 

Art. 18 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. 
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del 
premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della 
presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa. 

Art. 19 - Foro Competente  

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente/Assicurato. 

Art. 20 - Oneri fiscali  

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Art. 22 -  Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione 
Temporanea di Imprese o Coassicurazione  

 (operante se del caso) 
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti 
l’Associazione Temporanea di Imprese: 

 Compagnia __________________ Società mandataria  ____ Quota xx% 

 Compagnia __________________ Società mandante  ____ Quota xx% 

 Compagnia __________________ Società mandante  ____ Quota xx% 
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti 
l’Associazione Temporanea di Imprese. 
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti 
dalla Società mandataria per conto comune. 
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che 
provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione 
all’Associazione Temporanea di Imprese. 
 

 Società: ………..…     Quota xx% 

 Società: ………..…   Quota xx% 

 Società: ………..…   Quota xx% 
 
In caso di coassicurazione 
 
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle 
rispettive quote percentuali indicate: 

 Compagnia _________________ Quota ____ % - Delegataria 

 Compagnia _________________ Quota ____ % - Coassicuratrice 

 Compagnia _________________ Quota ____ % - Coassicuratrice 
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art.1911 
c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad 
emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato 
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o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte 
delle altre Imprese Coassicuratrici. 
Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo 

____________________ e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società 
designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente 
assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società 

____________________ la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. 
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla 
disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto 
di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei 
propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta 
Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti 
(polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.  

Art. 23 - Accettazione 

La Società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la documentazione di gara ed il presente 
capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, 
le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

La Società assicuratrice, il Broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente 
contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. 
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi 
identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle 
movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale 
dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. 
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe 
previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e 
riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, 
il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente. 
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa 
di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge. 

Art. 25 – Trattamento dei dati 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il 
trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente 
connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

 

 

 

 

 

 

 
  IL CONTRAENTE  LA SOCIETÀ 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO 
 

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in 
generale. 

Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione 

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, 
conseguenti a: 

• Furto - a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse 
violandone le difese esterne mediante: 
- rottura, scasso; 
- uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso di chiavi autentiche, comprese quelle 

delle casseforti o degli armadi corazzati, che siano state smarrite o sottratte al Contraente o al 
personale di servizio. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello 
smarrimento o della sottrazione all'Autorità giudiziaria o di Polizia, alle ore 24 del nono giorno 
successivo. In presenza della denuncia di cui sopra l'assicurazione copre inoltre, fino a 
concorrenza dell'importo di € 1.000,00 le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con 
altre uguali od equivalenti per qualità, nonché l'intervento di emergenza per consentire 
l'accesso alle sedi, anche se effettuato con scasso. 

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante 
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 

- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi. 
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata 
soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia 
violato tali mezzi con scasso o rottura. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose 
assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. 

• Rapina - avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta 
violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.  

• Estorsione – l’assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano 
costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso 
l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Resta convenuto che la consegna 
delle cose assicurate deve essere effettuata all’interno dei locali descritti in polizza. 

Partite assicurate: 
Contenuto 
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina del 
“Contenuto” avvenuti nelle sedi ove esso svolga la propria attività. 
Valori custoditi in cassaforte 
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivatigli da furto e/o rapina di 
"Valori" avvenuti nelle sedi ove esso svolga la propria attività e custoditi in cassaforte. 
Portavalori 
La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, 
durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto. 

Art. 27 - Sufficienza delle caratteristiche costruttive e dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le 
cose assicurate  

L’assicurazione, salvo quanto viene diversamente dichiarato in polizza, è prestata a condizione, che si 
considera essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti 
le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da 
ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di 
particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, 
materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti 
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od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fisse al 
muro. 
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di 
superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri 
oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 
400 centimetri quadrati. 
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri 
quadrati.  
Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per 
qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, 
oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o 
dei congegni di chiusura. In caso di sinistro, se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di 
protezione o di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quello sopra indicato, la Società 
rimborserà all’Assicurato l’85% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 15% a 
carico dell’Assicurato stesso. 

Art. 28 - Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni  

Sono esclusi i danni: 
a) verificatesi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il 

sinistro sia in rapporto con tali eventi; 
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni 

radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché 
il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a 
responsabilità illimitata; 

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: 
1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose 

assicurate o locali con questi comunicanti; 
2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; 
3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; 
4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non 

coabitanti; 
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate 

rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di 
abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e 
denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; 

f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; 
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro. 
 
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno 
materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: 
▪ utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; 
▪ riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o 

dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; 
▪ trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di 

file/programmi da posta elettronica); 
▪ computer hacking; 
▪ computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); 
▪ funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o 

similari;  
▪ danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o 
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programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); 
▪ qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio 

marchio, copyright, brevetto); 
▪ violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e 

successive modifiche ed integrazioni; 
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. 
 
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi 
autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e 
apparecchiature causando: 
- modifica dei programmi software e/o; 
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi. 

Art. 29 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e 
dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla 
liquidazione dei danni. 
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, 
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col 
consenso dei titolari dell’interesse assicurato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL CONTRAENTE  LA SOCIETÀ 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 

Art. 30 - Mezzi di custodia  

Limitatamente alla garanzia furto relativamente alla Partita Valori custoditi in cassaforte l'assicurazione 
è operante alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori assicurati 
siano riposti chiusi a chiave o con altri idonei congegni in casseforti o armadi corazzati. 

Art. 31 - Primo Rischio Assoluto  

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola 
proporzionale. 
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il valore del recupero spetterà all'Assicurato 
fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il 
resto spetterà alla Società. 

Art. 32 - Furto commesso dai dipendenti 

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e 
sempreché si verifichino le seguenti circostanze: 
 
a) l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari 

mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o della sorveglianza dei locali stessi; 
b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie 

le sue mansioni all'interno dei locali stessi. 

Art. 33 - Furto agevolato dai dipendenti 

L’assicurazione comprende i furti agevolati da persone del cui fatto l’Assicurato e il Contraente debbano 
rispondere. 

Art. 34 - Furto di fissi ed infissi 

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli 
stessi dai ladri, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno, con franchigia di € 250,00. 

Art. 35 - Furto e rapina avvenuti durante le ore di apertura dei locali e furto con destrezza 

A parziale modifica dell’Art. 26 - Oggetto dell’Assicurazione la garanzia si estende anche: 
 
a) al furto e alla rapina (iniziata nei locali assicurati) avvenuti durante le ore di apertura delle sedi ed in 

qualsiasi modo commessi; 
b) al furto commesso con destrezza, compresa ipnosi, o in qualsiasi altro modo perpetrato nell'interno 

dei locali delle sedi, durante le ore di apertura delle stesse, con il limite di risarcimento di € 3.000,00 
per sinistro e per anno assicurativo. 

 
Tali estensioni sono prestate con l’applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro. 

Art. 36 - Furto commesso con chiavi autentiche 

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi 
autentiche sottraendole al legittimo possessore od impossessandosene in modo fraudolento o con furto 
con scasso.  

Art. 37 - Scoperti e/o franchigie 

Le garanzie di cui alla presente assicurazione sono prestate senza l’applicazione di scoperti e/o franchigie 
salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli. 
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Art. 38 - Reintegro automatico  

In caso di sinistro la somma assicurata è automaticamente, e con effetto dalla data del sinistro stesso, 
reintegrata nel valore originario. Il Contraente si impegna a corrispondere il relativo rateo di premio, da 
computarsi alle condizioni economiche in corso, al termine dell’annualità assicurativa nei termini previsti 
al precedente art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi. Il reintegro automatico verrà 
effettuato fino al massimo della somma assicurata. 
Qualora il Contraente non intendesse avvalersi di tale reintegro automatico, deve darne comunicazione 
alla Società entro 30 giorni dal pagamento dell’indennizzo. 

Art. 39 - Valore a nuovo 

L'ammontare del danno, relativamente ai beni assicurati alla partita “Contenuto” - esclusi gioielli, 
preziosi, valori e denaro -, verrà risarcito al "valore a nuovo" intendendosi per tale il loro costo di 
rimpiazzo senza tenere conto del deprezzamento subito.  
Sono esclusi totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso e non più utilizzabili per 
l'uso corrente al momento del sinistro. 
L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora 
tale costo sia inferiore al "valore a nuovo", fermo il limite massimo d’indennizzo previsto in polizza. 

Art. 40 - Determinazione del danno per i valori 

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore 
nominale; qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento. 

Art. 41 - Guasti cagionati dai ladri  

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che 
contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi 
comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed 
allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto 
e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di risarcimento di 
€ 10.000,00 per evento.  

Art. 42 - Atti vandalici  

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, 
commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati, sino alla concorrenza 
di € 20.000,00 per evento.  

Art. 43 - Archivi di documenti e registri  

L'assicurazione comprende i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei 
registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi 
eventualmente dovuti per legge a terzi, entro il limite di € 30.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel 
medesimo periodo assicurativo annuo. 

Art. 44 - Portavalori 

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, 
durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto. 
L’assicurazione si riferisce a portavalori nominativamente indicati con facoltà, in qualsiasi caso di 
impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta fra altre pure nominate. 
Si assicurano - denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro: 
 
1) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei 

valori; 
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2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od 
a portata di mano i valori medesimi;  

3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 
4) la rapina 
 
commessi sulle persone nominate nel modulo di polizza, adibite al trasporto dei suddetti valori entro i 
confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, mentre 
nell’esercizio delle loro funzioni, detengono i valori stessi. 
Le persone nominate, in caso di temporaneo impedimento, senza obbligo di informarne la Società, 
possono essere sostituite soltanto con una di quelle designate nel modulo di polizza a farne le veci. 
Pertanto, in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello 
assicurato.  
 
L’assicurazione è operante alla condizione che le persone incaricate: 
- non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio; 
- siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65; 
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori. 
Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa 
automaticamente. 
 
L’assicurazione vale soltanto durante l’orario di servizio tra le ore 5.00 e le ore 21.00. 
I trasporti di valori devono essere effettuati: 
- fino a € 25.500,00 dal portavalori con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi; 
- oltre € 25.500,00 e fino a € 50.000,00 dal portavalori, accompagnato almeno da un dipendente del 

Contraente, con qualsiasi mezzo di locomozione e/o a piedi. 
 
Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze 
dell’Ordine ed agli Istituti di Polizia Privata sono convenzionalmente equiparati a “dipendenti”. 
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e con applicazione di uno scoperto pari al 10% del danno 
indennizzabile a termini di polizza. 

Art. 45 - Onorari dei periti, Consulenti e professionisti 

La Società, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, rimborsa fino alla concorrenza di un importo 
massimo del 5% dell’indennizzo, con il massimo di € 10.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, la 
remunerazione dovuta dall’Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di 
produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in 
termini di polizza in caso di sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari per il terzo perito. La 
Società, inoltre, rimborsa le parcelle secondo la tabella dell’ordine professionale dei consulenti 
interpellati, le spese per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente 
sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio assicurato. 

Art. 46 - Cambio ubicazione 

Se il Contraente cambia l’ubicazione dove è situato il rischio assicurato, la copertura è prestata tanto per 
il contenuto riposto nei locali originari quanto per il contenuto riposto nei nuovi locali, come definito in 
polizza per un periodo massimo di venti giorni dall’inizio del trasferimento. 
A completamento del trasferimento l’assicurazione vale per il contenuto dei nuovi locali e non più per 
quello degli originari, purché l’Assicurato dia comunicazione alla Società entro 15 giorni dall’inizio del 
trasferimento stesso. 
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Art. 47 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) 

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna 
pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di 
tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle 
risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari 
dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in 
materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale. 
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NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI 

Art. 48- Obblighi in caso di sinistro 

In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve: 
a) darne avviso per iscritto alla Società, per il tramite del broker, entro trenta giorni dall’evento o da 

quando ne è venuta a conoscenza, specificandone le circostanze e l’importo approssimativo del 
danno, nonché farne denuncia all’Autorità Giudiziaria; 

b) fornire alla Società, entro i 30 giorni successivi all’evento, una distinta particolareggiata delle cose 
rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché trasmettere una copia della 
denuncia fatta all’Autorità; 

c) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - 
se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società - la procedura 
di ammortamento;  

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la 
conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo 
dall’Assicurato sono a carico della Società, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la stessa 
provi che queste sono state fatte inconsideratamente. 

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.. 
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in 
proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche 
se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche 
se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte 
inconsideratamente.  

Art. 49 - Esagerazione dolosa del danno 

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno, sia 
per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all’indennizzo. 

Art. 50 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza 

L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali 
del reato. 
Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al 
momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei 
Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti 
che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 
Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità 
pubblica in relazione al sinistro. 

Art. 51 - Procedura per la determinazione dell'indennizzo 

L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, 
mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti 
devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra 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 ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire 
nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina 
del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del 
Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 
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Art. 52 - Mandato dei periti  

I Periti devono: 
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro; 
2) 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; 

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate 
e non danneggiate); 

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni tutte delle Norme 
che regolano l'Assicurazione e di quant'altro previsto in polizza. 

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di 
perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da 
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da 
ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, 
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’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 giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da 
non pregiudicare l'attività esercitata 

Art. 53- Determinazione dell’ammontare del danno  

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento 
del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei 
danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. 

Art. 54 - Effetti cambiari  

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che: 
a) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria; 
b) il loro valore è dato dalla somma da essi portata; 
c) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; 
d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della 

procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci. 

Art. 55 - Pagamento dell'indennizzo  

Verificata l'operatività della garanzia, valutato e concordato il danno e ricevuta la necessaria 
documentazione, la Società deve procedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che 
non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia, e decurtando l'eventuale 
anticipo percepito dal Contraente. 
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, l’Assicurato ha diritto di ottenere il 
pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, impegnandosi a 
restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di 
chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti la non operatività della garanzia. 

Art. 56 - Recupero delle cose rubate  

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società 
appena ne ha avuto notizia. 
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, 
salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose 
medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare 
la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società 
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per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso di procede ad una nuova valutazione del danno 
sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; 
sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi 
conguagli. 
Per le cose rubate 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 subiti dalle cose 
stesse in conseguenza del sinistro. 
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale 
o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto. 
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SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO 

Art. 57 - Somme assicurate e conteggio del premio 

 
Partite Ubicazione e descrizione Somme 

assicurate 
Tasso di 
premio 

finito ‰ 

Premio annuo finito 

 ROMA - VIALE MARX N. 15      

1 Contenuto a P.R.A. € 384.900,00 _____‰ € __________ 

2 Denaro, titoli e valori in genere posti in cassaforte - II piano stanza 
219 

€ 25.822,00 _____‰ € __________ 

3 Portavalori: Angelaccio Massimo (09/11/1967) - fino alla concorrenza 
di 

€ 15.494,00 _____‰ € __________ 

 Sostituti: Ciarafoni Paola - 08/11/1954 - Carluccio Andrea 16/02/1974      

 CAGLIARI, VIA ROMA N. 83       

4 Contenuto a P.R.A. € 32.000,00 _____‰ € __________ 

5 Denaro, titoli e valori in genere posti in cassaforte € 5.165,00 _____‰ € __________ 

6 Portavalori € 0,00 _____‰ € __________ 

 NAPOLI - CORSO VITTORIO EMANUELE II, PARCO COMOLA RICCI – 
PALAZZINA B 

     

7 Contenuto a P.R.A. (mobili e arredi) € 15.000,00 _____‰ € __________ 

8 Denaro, titoli e valori in genere posti in cassaforte € 0,00 _____‰ € __________ 

9 Portavalori € 0,00 _____‰ € __________ 

 TOTALI SOMME ASSICURATE E PREMIO ANNUO FINITO € 478.381,00  € __________ 

 
 

EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA POLIZZA 
 
 

DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA 
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RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO / FRANCHIGIE / SCOPERTI 

Art. 58 - Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 

 
Descrizione Limiti di risarcimento Franchigia Scoperti 

Spese per sostituzione serratura a 
seguito furto (Art. 26) 

€ 1.000,00 ======= ======= 

Mezzi di chiusura insufficienti  
(Art. 27) 

85% dell’importo liquidabile ======= 
15% 

dell'importo 
liquidabile 

Furto di fissi ed infissi (Art. 34) € 10.000,00 per anno € 250,00 ======= 

Furto e rapina avvenuti durante le ore 
di apertura dei locali (Art. 35) 

======= € 100,00 ======= 

Furto commesso con destrezza  
(Art. 35) 

€ 3.000,00 per sinistro/anno € 100,00 ======= 

Guasti cagionati dai ladri (Art. 41) € 10.000,00 per sinistro ======= ======= 

Atti vandalici (Art. 42) € 20.000,00 per sinistro ======= ======= 

Archivi di documenti e registri  
(Art. 43) 

€ 30.000,00 per sinistro/anno ======= ======= 

Portavalori (Art. 44) come riportato all’art. 44 ======= 
10% per 
sinistro 

Onorari dei periti (Art. 45) 
5% dell'indennizzo con il massimo di  

€ 10.000,00 per sinistro/anno 
assicurativo  

======= ======= 
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CLAUSOLE VESSATORIE 
 
Ai sensi degli artt. n. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare 
specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: 
 
Art.   2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 
Art.   3 – Diminuzione del rischio 
Art.   4 – Durata del contratto 
Art.   5 – Cessazione anticipata del contratto 
Art.   6 – Recesso in caso di sinistro 
Art.   7 – Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi 
Art.   9 – Riduzione ed aumento dei capitali assicurati in corso di annualità assicurativa 
Art. 10 – Clausola broker – Gestione del contratto 
Art. 11 – Rinuncia al diritto di rivalsa 
Art. 12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori 
Art. 13 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 
Art. 19 – Foro Competente  
Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Art. 26 – Oggetto dell'assicurazione 
Art. 48 – Obblighi in caso di sinistro 
Art. 55 – Pagamento dell'indennizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CONTRAENTE  
 
______________ 
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