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DEFINIZIONI 
 

Armadio corazzato Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristich e: 
• pareti e battente costituiti da: involucro esterno in 

acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato d i 
conglomerato cementizio od altro materiale refratta rio; 
protezione di acciaio al manganese o di altro mater iale 
avente caratteristiche di resistenza al trapano alm eno 
pari a quelle dell’acciaio al manganese, di spessor e 
non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie  del 
corpo e dei battenti; battenti con sagomature 
antistrappo sul lato cerniere; 

• movimento di chiusura: 
- manovrato da maniglia o volantino che comanda 

catenacci multipli ad espansione su tre lati di un 
battente (almeno un catenaccio sul lato 
orizzontale superiore, tre sul lato verticale 
serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); 

- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con 
almeno cinque lastrine e/o da serratura a 
combinazione numerica o letterale con almeno tre 
dischi coassiali; 

• peso minimo: 300 Kg. 

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

Assicurazione Il contratto di assicurazione. 

Autocombustione Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. 

Broker Willis Italia S.p.A. 

Cassaforte murata Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristich e: 
• pareti in acciaio , di spessore non inferiore a 2 mm.; 
• battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al 

manganese o di altro materiale avente caratteristic he 
di resistenza al trapano almeno pari a quelle 
dell’acciaio al manganese, estesa su tutta la super ficie 
del battente stesso. Spessore massiccio non inferio re 
a 10 mm. 

• movimento di chiusura azionante catenacci ad 
espansione, multipli o a lama continua, posti su 
almeno due lati del battente, rifermato da serratur e di 
sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o d a 
serratura a combinazione numerica o letterale con 
almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente s ia 
con sagomature antistrappo sul lato cerniere, su 
questo lato non sono necessari catenacci ad 
espansione; 

• dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo 
della cassaforte in modo che questa, una volta 
incassata e cementata nel muro, non possa essere 
sfilata dal muro stesso senza demolizione del 
medesimo.  

Cassaforte non murata Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristich e: 
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 • pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da 
difese atte a contrastare attacchi condotti con sol i 
mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco , 
mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc; 

• movimento di chiusura: 
- manovrato da maniglia o volantino che comanda 

catenacci ad espansione, multipli o a lama 
continua, posti almeno sui due lati verticali del 
battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni 
caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo 
continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti 
a due battenti, i catenacci debbono essere 
presenti su tutti i lati battenti; 

- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con 
almeno cinque lastrine e/o da serratura a 
combinazione numerica o letterale con almeno tre 
dischi coassiali; 

• peso minimo: 200 Kg. 

Contenuto Mobilio ed arredamento, inclusi eventuali soppalchi, 
macchine d’ufficio, cancelleria, stampati, sono compresi ad 
eccezione di “Preziosi, valori e collezioni od oggetti d’arte” 
effetti personali dei dipendenti, campionari, apparecchiature 
elettroniche, insegne luminose, tende esterne, frangisole ed 
impianti non riportati nella definizione di “fabbricato” nonché 
le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal 
conduttore non proprietario del “Fabbricato. Sono inoltre 
compresi, purché di valore unitario non superiore a € 
7.500,00 tappeti, oggetti d’arte e quadri. Sono 
espressamente esclusi: documenti anche d’archivio, disegni, 
microfilms e fotocolors. 

Contraente Agecontrol S.p.A.  

Cose particolari Archivi, documenti, disegni, fotografie, microfilms, registri. 

Esplodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:  
a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni no rmali, 

danno luogo ad esplosione; 
b) per azione meccanica o termica esplodono; 
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 
635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. 

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione 
dovuto a combustione che si autopropaga con elevata 
velocità. 

Fabbricato L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura  
costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione, sito 
nell’ubicazione indicata in polizza, compresi fissi ed infissi ed 
opere di fondazione o interrate, parquet, impianti idrici, 
igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad 
uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, 
montacarichi, scale mobili, affreschi e statue non aventi 
valore artistico, muri di cinta, tettoie, porte e cancelli 
manovrabili anche elettricamente, tinteggiature, tappezzerie, 
rivestimenti, soffittature e controsoffittature, moquette, 
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dipendenze e pertinenze – purché realizzati nel fabbricato 
stesso o negli spazi adiacenti – quali centrale termica, box o 
garage ad uso privato ed escluso quanto indicato sotto la 
denominazione “Contenuto”.  Qualora l’assicurazione sia 
riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la 
quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. 

Fissi e infissi Manufatti per la chiusura dei vani di transito, 
illuminazione ed aereazione delle costruzioni e in 
genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture  
murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria  di 
finimento o protezione. 

Franchigia L’importo del danno che rimane a carico dell’Assicurato. 

Furto Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi 
la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. 

Incendio Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di 
appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. 

Incombustibilità Si considerano incombustibili sostanze o prodotti c he 
alla temperatura di 750°C non danno luogo a 
manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. 
II metodo di prova è quello adottato dal Centro Stu di 
Esperienze del Ministero dell'Interno. 

Indennizzo  La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Infiammabili 

 

Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti"  - ad 
eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazio ne 
non superiore a 35° centesimali - che rispondono al le 
seguenti caratteristiche: 
- gas combustibili; 
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 

55°C;  
- ossigeno; sostanze e prodotti decomponibili generanti 

ossigeno; 
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria 

umida, sviluppano gas combustibili; 
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a 

condizioni normali ed a contatto con l'aria, 
spontaneamente s'infiammano. II punto di infiammabilità 
si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 
dicembre 1977 - allegato V. 

Macchine elettroniche Sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e r elativi 
supporti ed accessori, computer, apparecchi 
elettromedicali, fotocopiatrici, macchine elettroni che per 
scrivere e calcolare, centralini telefonici, telefa x, 
impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra 
macchina avente componenti elettronici inerente 
l’ufficio assicurato ed ivi riposta.  

Polizza Documento che prova l’assicurazione. 

Portavalori L’Assicurato, un suo familiare o qualunque addetto 
dell’ufficio incaricato del trasporto di valori in relazione 
all’attività svolta.  
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Premio Somma dovuta dalla Contraente alla Società. 

Preziosi Oggetti d’oro e d platino o montati su suddetti metalli, pietre 
preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali 
montate in metallo prezioso. 

Primo rischio assoluto In questa forma di assicurazione, l’Assicurato, in caso di 
sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni 
sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque 
sia il valore complessivo delle cose assicurate. 

Rapina/estorsione Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante 
violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre 
persone. 

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni 
che possono derivarne. 

Scoperto La percentuale del danno che resta a carico dell’Assicurato. 

Scoppio/Implosione Repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per 
eccesso o difetto di pressione, non dovuto a esplosione. Gli 
effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati 
scoppio o implosione. 

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 
l’assicurazione. 

Società La Compagnia di Assicurazione. 

Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la 
separazione orizzontale tra i piani del fabbricato,  
escluse pavimentazioni e soffittature. 

Tetto L’insieme delle strutture portanti e non portanti 
(compresi orditura, tiranti e catene), destinante a  coprire 
ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosfer ici. 

Valore a nuovo La spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del 
fabbricato, escluso il valore dell’area, o per il rimpiazzo 
dell’arredamento, macchinario e attrezzatura, macchine 
elettroniche con enti nuovi, uguali o equivalenti per 
rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di 
montaggio e fiscali. 

Valore al momento del 
sinistro 

Per il fabbricato il valore a nuovo al netto di un 
deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo 
stato di conservazione, al modo di costruzione, 
all’ubicazione, all’uso e ad ogni altra circostanza 
concomitante; per il contenuto il costo per il rimpiazzo al 
netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla 
qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo 
stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza 
concomitante. 

Valori Denaro, titoli di credito in genere, carte valori ed ogni altra 
carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo 
francobolli, marche da bollo, valori bollati, buoni pasto) 
esclusi i preziosi. 

Vetro antisfondamento Si intende quello costituito da più strati di vetro accoppiati fra 
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loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale 
plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico 
(policarbonato) di adeguato spessore. 
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SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENE RALE 

 
ATTIVITÀ DELL ’ENTE 
Organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme 
di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del D.L. 28 
febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2005, n. 71.  
L’Ente effettua, inoltre, i controlli cosiddetti "di secondo livello", previsti nei confronti dei 
soggetti ai quali AGEA ha delegato specifici compiti/servizi e in ulteriori comparti.  
Si tratta di verifiche istruttorie, contabili e tecniche, finalizzate al riscontro dell'eleggibilità 
delle spese per l'erogazione di finanziamenti ai beneficiari di aiuti comunitari. 
Inoltre, l’Ente ha ulteriormente ampliato il suo campo di attività attraverso l'affidamento dei 
controlli "ex-post" ai sensi del Reg. (CEE) n. 4045/89, successivamente sostituito dal Reg. 
(CE) n. 485/2008. 
Infine, promuove e sviluppa iniziative formative, finalizzate ad elevare il livello 
d’informazione e conoscenza delle norme, nazionali e comunitarie, di riferimento per il 
settore agroalimentare, a beneficio dei soggetti e delle Amministrazioni operanti nei 
comparti d’interesse e, attraverso il proprio sito internet (www.agecontrol.it) ed altri efficaci 
strumenti di comunicazione, mette a disposizione dei soggetti interessati informazioni 
costantemente aggiornate; 
 
Art. 1 - Durata del contratto   
Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2013 e cesserà alle ore 24 del 
31/12/2016. Il contratto è senza tacito rinnovo. 
E’ facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza 
annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – 
e anticipata a mezzo telefax – almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza, fermo 
che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una od 
alcune delle garanzie previste.  
E’ inoltre facoltà della Contraente notificare alla Società, entro 30 giorni precedenti la 
scadenza del 31/12/2016, la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative 
ed economiche fino ad un massimo di 12 mesi, a fronte di un importo di premio per ogni 
mese di copertura pari a 1/12 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. 
Resta inteso tra le Parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni 
delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la 
loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.  
 
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze de l rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o 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 ai 
sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. 
 
Art. 3 - Determinazione del premio e regolazione 
Il premio annuo finito è determinato in base allo “Schema Somme Assicurate per ogni 
sede ” dove vengono riepilogate le somme assicurate ed i tassi di premio. 
In caso di nuove ubicazioni o variazioni la Contraente è tenuta a darne comunicazione alla 
Società entro 30 giorni dall’avvenuta variazione. 
Eventuali differenze di premio verranno regolate con apposita appendice. 
 
Art. 4 - Pagamento del premio  
In deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il 
tramite del broker: 
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a. entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata 
convenuto (premio annuale);  

b. entro i 
60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del rinnovo o dell’eventuale proroga, il 
premio di rinnovo o di proroga; 

c. entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice: 
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza; 
- il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto. 

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 
dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del 
premio (intendendo per tale il giorno in cui la Contraente invia copia dell’avvenuto bonifico, 
con indicazione del C.R.O., al Broker e/o alla Società), ferme restando le scadenze 
contrattuali convenute. 
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti 
libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti 
nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 
 
Art. 5 - Forma delle comunicazioni 
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le 
comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata, raccomandata 
a mano, telegramma, telefax od altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di 
invio, quando questa sia rilevabile.  
  
Art. 6 - 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 alla Contraente/Assicurato su quanto 
contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 
 
Art. 7 - Obbligo di documentazione dei sinistri 
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei 
sinistri così suddiviso:  
a) sinistri denunciati;  
b) sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva;  
c) sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;  
d) sinistri respinti, mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte.  
 
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, 
di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica 
per liquidazione od altro motivo. 
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed 
ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.  
 
Art. 8 - Aggravamento del rischio 
La Contraente o l'Assicurato deve 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 ai sensi dell’art. 1898 C.C. 
 
Art. 9 - 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 della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. 
e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
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Art. 10 - 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. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità 
indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta 
scadenza, alla scadenza annua successiva. 
 
Art. 11 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. 
 
Art. 12 - Foro competente 
II foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di 
residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede la Contraente. 
 
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 14 - Clausola broker 
La gestione del contratto è affidata a Willis Italia S.p.A. 
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Contraente e la 
Società assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il 
pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker. 
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 
• che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Contraente; 
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la 

Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche 
se notificate al Broker;  

• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per 
conto della Contraente/Assicurato dal Broker; 

• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di 
Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o 
prorogati i contratti, e non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la 
Contraente. 

 
Art. 15 - Cose di proprietà di terzi 
La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi 
spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati 
che dalla Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla 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 i terzi a favore dei quali l’assicurazione è 
stipulata, restando esclusa ogni loro 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. 
 
Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate 
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di 
fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 
 
Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve: 
α)α)α)α) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuir e il danno; le relative spese 

sono a carico della Società secondo quanto previsto  dalla legge ai sensi dell'art. 
1914 C.C.; 

β)β)β)β) darne avviso alla Società entro dieci giorni da qu ando ne ha avuto 
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conoscenza, in deroga all'art. 1913 C.C.. 
χ)χ)χ)χ) adoperarsi nel modo più efficace per la conservazi one e la custodia delle 

cose rimaste, anche se danneggiate; 
δ)δ)δ)δ) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità 

Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio 
del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'en tità approssimativa del danno. 
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a lla Società; 

ε)ε)ε)ε) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli  indizi materiali del reato, fino 
alla liquidazione del danno senza avere, per questo , diritto ad indennità alcuna; 

φ)φ)φ)φ) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti  con riferimento alla 
qualità, quantità e valore delle cose distrutte o d anneggiate, nonché, a richiesta, 
uno stato particolareggiato delle altre cose assicu rate esistenti al momento del 
sinistro con indicazione del rispettivo valore, met tendo comunque a disposizione 
i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documen to che possa essere richiesto 
dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indag ini e verifiche. 

L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) può comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 
 
Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno 
La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara 
distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o 
manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e  documenti 
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i 
residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 
 
Art. 19 - Procedura per la valutazione del danno 
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di 
esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente/Assicurato con 
apposito atto unico. 
I due Periti devono nominarne un terzo, quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche 
prima su richiesta di uno di essi. II 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 accordino 
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. 
 
Art. 20 - Mandati dei Periti 
I Periti devono: 
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità d el sinistro; 
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle di chiarazioni risultanti dagli atti 

contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che 
avessero aggravato il rischio e non fossero state c omunicate, nonché verificare 
se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli o bblighi di cui al precedente art. 
17 - Obblighi in caso di sinistro; 

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità de lle cose assicurate 
determinando il valore che le cose medesime avevano  al momento del sinistro 
secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 21  - Valore delle cose assicurate e 
determinazione del danno; 

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno  comprese le spese di 
salvataggio, di demolizione e sgombero. 
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I risultati delle operazioni peritali concretati da i Periti concordi oppure dalla 
maggioranza nel 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, salv o il caso di dolo, errori, violenza o 
di violazione dei patti contrattuali, impregiudicat a in ogni caso qualsivoglia azione od 
eccezione inerenti all’indennizzabilità dei danni. 
La perizia collegiale è valida anche se un perito s i rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto 
deve essere attestato dagli altri periti nel verbal e definitivo di perizia. 
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni fo rmalità giudiziaria. 
La Società rimborsa, in caso di danno indennizzabil e a termine della presente 
Sezione, le spese e gli onorari di competenza del p erito che il Contraente avrà scelto 
e nominato conformemente a quanto disposto dal pres ente articolo, nonché la quota 
parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. 
La presente garanzia è presta entro il limite del 3 % dell’indennizzo con il massimo di 
€ 5.000,00. 

 
Art. 21 - Valore delle cose assicurate e determinaz ione del danno 
I. Norme valevoli per la sezione 1) Incendio 
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita 
assicurata ovvero: 
a) per il fabbricato:  stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte 

con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto 
danneggiate - escluso il valore dell’area -, deducendo da tale risultato il valore dei 
recuperi, fermi i limiti previsti.  
L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda alla riparazione o 
ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro 24 mesi dall’atto di 
liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi 
aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore al 
momento del sinistro. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri 
di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori 
documentati dall’Assicurato; 

b) per il contenuto:  come differenza tra il valore di rimpiazzo dello stesso al momento del 
sinistro con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e 
funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso 
criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od 
inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unicamente per il loro valore al 
momento del sinistro. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda 
al rimpiazzo del contenuto entro 12 mesi dall’atto di liquidazione amichevole o del 
verbale definitivo di perizia. Finché ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore 
al momento del sinistro. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due 
criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori 
documentati dall’Assicurato; 

c) per le lastre:  l’ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la 
manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi. 
 

2. Norme valevoli per la Sezione 2) Furto e rapina  
L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del 
sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le 
stesse avevano al momento del sinistro. 
 
Art. 22 - Assicurazione parziale 
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più 
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partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme 
rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in 
proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. 

 
Art. 23 - Assicurazioni presso diversi assicuratori  
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, la 
Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri 
contratti stipulati. 
In caso di sinistro la Contraente o l’Assicurato 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. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio 
l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è 
tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato 
secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri 
assicuratori. 
 
Art. 24 - Limite massimo dell'indennizzo 
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta 
a pagare somma maggiore di quella assicurata. 
 
Art. 25 - Pagamento dell'indennizzo  
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria 
documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni 
dall’accettazione dell’atto di liquidazione. Se è stata aperta un procedimento penale sulla 
causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che 
non ricorre alcuno dei casi previsti alla Sezione I - art. 34 – Esclusioni lettera c) e Sezio ne 
II art. 54 – Esclusioni lettera c) . 
Se l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del 
pagamento, può richiedere: 

• l’attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, 
concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali; 

• il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura:  

 
Art. 26 - Trasloco delle cose assicurate 
In caso di trasloco delle cose assicurate, la Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla 
Società almeno 10 giorni prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di 
inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al 
trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui 
la Società ha ricevuto l’avviso, salve le disposizioni dell’art. 8 - Aggravamento del rischio  
se il trasloco comporta aggravamento del rischio. 
 
Art. 27 - Titoli di credito 
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: 
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle 

rispettive scadenze, se previste; 
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per 

effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti 
inefficaci; 

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. 
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che 
l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione 
cambiaria. 
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Art. 28 - Condizioni di operatività delle garanzie 
L’assicurazione è prestata in base all’esplicita dichiarazione della Contraente che i fabbricati 
assicurati (adibiti ad abitazioni civili e/o ad uffici per almeno 2/3 della superficie complessiva 
dei piani) variamente elevati sono costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e 
manto del tetto in calcestruzzo, cemento armato, laterizi e pietre, solai e strutture portanti 
del tetto in materiali prevalentemente incombustibili.  
 
Art. 29 - Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 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. 
 
Art. 30 - Partecipazione delle Società – Associazio ne temporanea di imprese 
(operante se del caso) 
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici 
componenti la Associazione Temporanea di Imprese: 
⇒ Compagnia …   Società mandataria 
⇒ Compagnia …  Società mandante 
⇒ Compagnia …  Società mandante 
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 alla Associazione Temporanea di Imprese: 
⇒ Compagnia …    Quota xx% 
⇒ Compagnia …  Quota xx% 
⇒ Compagnia …  Quota xx% 
 
Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, 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 alla 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 dalla 
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. 32 - Obblighi della Contraente 
La Contraente si obbliga a comunicare tempestivamente agli Assicurati eventuali cessazioni 
di agenzia, assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario o ad una nuova impresa, 
modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede 
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sociale dell’impresa, casi di scissione o di fusione con un’altra impresa, qualora siano a lui 
comunicate dal Broker e/o dalla Società. 
Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al 
pagamento dei premio sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un 
interesse alla prestazione, la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o 
elettronica), prima dell’ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e 
contrattuale prevista dall’articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.  
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO 
 
Art. 33 – Oggetto dell’assicurazione: 
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali  e diretti causati alle cose assicurate, 
anche se di proprietà di terzi, da: 
- incendio; 
-  fulmine; 
-  esplosione, implosione e scoppio non causati da or digni esplosivi; 
- autocombustione; 
-  caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali,  satelliti artificiali, loro parti o cose 

trasportate; 
- bang sonico; 
La Società risarcisce altresì: 
- i danni causati alle cose 

assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da man cata od anormale produzione 
o distribuzione di energia elettrica, termica o idr aulica, da mancato od anormale 
funzionamento di apparecchiature elettroniche, di i mpianti di riscaldamento o di 
condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liqui di, purché conseguenti agli 
eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose ass icurate oppure enti posti 
nell'ambito di 20 m da esse; 

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine de ll'Autorità o prodotti 
dall’Assicurato e/o da terzi, allo scopo di impedir e o di arrestare l'incendio; 

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e tras portare al più vicino 
scarico i residuati del sinistro sino alla concorre nza del 10% dell'indennizzo 
pagabile a termini di polizza, fermo quanto previst o dall' art. 24 - Limite massimo 
dell'indennizzo; 

- i danni causati agli oggetti personali dei dipenden ti, esclusi preziosi e valori in 
genere. 

 
Si precisa che per tutte le ubicazioni assicurate i  Fabbricati devono intendersi 
assicurati per il rischio locativo in quanto sono t utti in affitto o in comodato d’uso 
gratuito. 

 
Art. 34 - Esclusioni 
Sono esclusi i danni: 
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ins urrezione, di tumulti popolari, 

di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o d i sabotaggio organizzato, di 
occupazione militare, di invasione, salvo che l'Ass icurato provi che il sinistro non 
ebbe alcun rapporto con tali eventi; 

b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanaz ione di calore o di 
radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in 
occasione di radiazioni provocate dall'accelerazion e artificiale di particelle 
atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinis tro non ebbe alcun rapporto 
con tali eventi; 

c) causati con dolo e colpa grave dell'Assicurato o de lla Contraente; 
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche , mareggiate, 

inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, smottam enti, valanghe e slavine; 
e) di smarrimento, furto, rapina estorsione o imputabi li ad ammanchi di 

qualsiasi tipo  delle cose assicurate avvenuti in o ccasione degli eventi per i quali 
è prestata l'assicurazione; 

f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia veri ficato uno scoppio se 
l'evento è determinato da usura, corrosione o difett i di materiale; 

g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di  mancata od anormale 
produzione o distribuzione del freddo o di fuoriusc ita del fluido frigorigeno, 
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anche se conseguenti ad eventi per i quali è presta ta l'assicurazione; 
h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanz a di locazione, di 

godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o 
qualsiasi danno che non riguardi la material ità delle cose assicurate. 

 
 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI 
 
Art. 35 - Urto dei veicoli stradali 
La Società risponde dei danni che l'urto di veicoli non appartenenti alla Contraente o 
all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare alle cose garantite.  
 
Art. 36 - Colpa grave dell’Assicurato o della Contr aente 
A parziale deroga dell' art. 34 - Esclusioni lettera c) la Società risponde dei danni 
derivanti dagli eventi per i quali è prestata la ga ranzia, determinati da colpa grave 
dell'Assicurato, della Contraente, e dei loro famil iari. 
 
Art. 37 - Circostanze non influenti sulla valutazio ne del rischio  
E’ tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di: 

-  1 kg di "esplodenti"; 
-  50 kg di "infiammabili" ad uso esclusivo di manute nzione nonché di quelli in 

serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei  veicoli per l'alimentazione 
del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli im pianti di riscaldamento al 
servizio del fabbricato; 

-   50 kg di "merci speciali". 
Non si tiene conto di "esplodenti", "infiammabili" e "merci speciali" esistenti nei locali non 
occupati dall'Assicurato. 
 
Art. 38 - Buona fede  
A parziale deroga dell'art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze de l rischio , è 
stabilito che l'omissione della dichiarazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di 
una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte 
dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, 
non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali 
omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che la 
Contraente o l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio 
proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la 
circostanza aggravante si è verificata. 
 
Art. 39 - Ricorso terzi  
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 3.000.000,00 
per sinistro/anno e complessivamente per tutte le ubicazioni (con il limite di € 1.000.000,00 
per ubicazione), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e 
spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati 
alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. 

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - 
dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il 
massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. 
L'assicurazione non comprende i danni: 
- a cose che l'Assicurato abbia in 

consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti 
dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito 
delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; 
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- di qualsiasi natura 
conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e  del suolo. 

Non sono comunque considerati terzi: 
- il coniuge, i genitori, i figli 

della Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altr o parente e/o affine se con lui 
convivente; 

-  quando la Contraente o 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 al punto precedente; 

-  le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano 
qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del 
Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. 9/4/91 n. 127, nonché gli amministratori 
delle medesime. 

L'Assicurato deve immediatamente informare la Socie tà delle procedure civili o penali 
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la 
Società avrà facoltà di assumere la direzione della  causa e la difesa dell'Assicurato. 
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazion e o riconoscimento della propria 
responsabilità senza il consenso della Società. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.  
 
Art. 40 - Deroga alla proporzionale 
A parziale deroga dell'art. 22 – Assicurazione parz iale si conviene tra le Parti che per 
le partite tutte, nell'applicazione della proporzio nale prevista da detto articolo, non si 
terrà conto dell'eventuale maggior esistenza purché  questa si mantenga entro il limite 
del 20% della somma assicurata alle partite stesse;  se invece il limite del 20% 
risultasse oltrepassato si applicherà allora il dis posto del citato art. 22 – 
Assicurazione parziale per l'eccedenza del predetto  20%. 
 
Art. 41 - Fenomeno elettrico 
La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti 
elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri 
fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. 
La Società non risponde dei danni: 
a) causati da usura o da carenza di manutenzione; 
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi n on connessi a lavori di 

manutenzione o revisione, nonché i danni verificati si durante le operazioni di 
collaudo o prova; 

c) dovuti a difetti noti alla Contraente o all'Assicur ato all'atto della stipulazione 
della polizza nonché quelle dei quali deve risponde re, per legge o contratto,il 
costruttore o il fornitore. 

La presente garanzia è prestata a “primo rischio as soluto”, e cioè senza applicazione 
della regola proporzionale prevista all’ art. 22 – Assicurazione parziale , fino alla 
concorrenza di € 5.000,00 per ogni sinistro e per a nno assicurativo.  
Agli effetti della presente garanzia il pagamento d ell'indennizzo sarà effettuato previa 
detrazione, per singolo sinistro di € 500,00. 
 
Art. 42 - Anticipo indennizzi 
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un 
acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro 
stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che 
l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00. L'obbligo della 
Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché 
siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 
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L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia 
l’ammontare stimato del sinistro. 
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione 
dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. 
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al 
momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento 
spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della 
richiesta. 
 
Art. 43 - Eventi atmosferici 
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, 
bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento in genere e cose da esso trascinate e/o 
trasportate e dalla caduta di alberi, nonché i danni di bagnamento che si verificassero 
all’interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine 
attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla 
violenza degli eventi anzidetti, con esclusione dei danni 
Causati da:, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile 
dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. 
La Società non risponde dei danni: 
α)α)α)α) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro con tenuto, a meno che avvenuti a 

seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al t etto, alle pareti o ai serramenti 
dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopr a; 

β)β)β)β) causati da: 
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od 

artificiali; 
- mareggiata e penetrazione di acqua marina; 
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito 

dei sistemi di scarico; 
- gelo, neve; 
- cedimento o franamento del terreno;  

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosf erici di cui sopra; 
c)  subiti da: 

- alberi, coltivazioni floreali ed 
agricole in genere; 

- recinti, cancelli, gru, cavi 
aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e con simili installazioni esterne; 

- enti all'aperto, ad eccezione 
dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destina zione; 

- fabbricati e tettoie aperti da 
uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per 
temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non  a sinistro), capannoni 
pressostatici e simili, baracche in legno o plastic a, e quanto in essi contenuto; 

- serramenti, vetrate e lucernari 
in genere, a meno che derivanti da rotture o lesion i subite dal tetto o dalle 
pareti; 

- lastre di cemento - amianto e 
manufatti di materia plastica per effetto di grandi ne. 

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con de trazione di una franchigia di € 
1.500,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Socie tà indennizzerà, per ogni 
sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore de ll’70% della somma 
assicurata. 
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Art. 44 - Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandali ci o dolosi, terrorismo e sabotaggio  
La Società risponde: 
1. dei danni materiali e diretti causati agli enti 

assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta  di aeromobili, loro parti o 
cose da essi trasportate, verificatisi in conseguen za di tumulto popolare, 
sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotag gio organizzato; 

2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti 
assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - d a persone (dipendenti o non 
della Contraente o dell'Assicurato) che prendono pa rte a tumulti popolari, 
scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti 
vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o  sabotaggio. 

La Società non risponde dei danni: 
a) di inondazione o frana; 
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi 

genere; 
c) di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne  del fabbricato e delle 

recinzioni 
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto d i mancata o anormale 

produzione o distribuzione del freddo o di fuoriusc ita del fluido frigorigeno; 
e) causati da interruzione di processi di lavorazione , da mancata o anormale 

produzione o distribuzione di energia, da alterazio ne di prodotti conseguente 
alla sospensione del lavoro, da  alterazione od omissione di controlli o manovre; 

f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, req uisizione degli enti assicurati 
per ordine di qualunque autorità, di diritto o di f atto, od in occasione di serrata. 

La presente estensione di garanzia, ferme le condiz ioni sopra richiamate, è operativa 
anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione  non militare della proprietà in cui 
si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che,  qualora l'occupazione medesima si 
protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei  danni di 
cui al punto 2. anche se verificatisi durante il su ddetto periodo. 
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati de l sinistro sono assicurate nei 
limiti previsti dalla polizza richiamata in premess a. 
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con de trazione di una scoperto del 10% 
con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro. In n essun caso la Società indennizzerà, 
per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma ma ggiore dell’70% della somma 
assicurata. 
 
Art. 45 - Fumo 
La Società risponde dei danni materiali e diretti c ausati alle cose assicurate, anche di 
proprietà di terzi, da fumo fuoriuscito a seguito d i guasto improvviso ed accidentale, 
non determinato da usura, corrosione, difetto di ma teriale o carenza di manutenzione, 
agli impianti per la produzione di calore al serviz io del fabbricato, purché detti 
impianti siano collegati mediante adeguate conduttu re ad appropriati camini. 
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con de trazione di una franchigia di € 
100,00 per ogni sinistro. 
 
Art. 46 - Acqua condotta e ricerca del guasto 
La Società risponde dei danni materiali e diretti c ausati alle cose assicurate, anche di 
proprietà di terzi, da fuoriuscita di acqua – esclu sa acqua piovana – a seguito di 
rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati 
e contenente le cose assicurate. 
La Società non risponde: 
α)α)α)α) dei danni dovuti da umidità e stillicidio; 
β)β)β)β) dei danni derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature; 
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χ)χ)χ)χ) dei danni derivanti da gelo; 
δ)δ)δ)δ) dei danni derivanti da colaggi o rotture degli imp ianti automatici di estinzione 

e relative alimentazioni. 
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa  detrazione, per singolo sinistro, 
dell’importo di € 200,00. 
Le spese sostenute per la ricerca e riparazione del  guasto e per la sua riparazione 
saranno risarcite entro il limite massimo di € 5.00 0,00 per ogni sinistro e anno 
assicurativo, purché sia assicurato il “Fabbricato” . Il pagamento dell’indennizzo sarà 
effettuato con detrazione di una franchigia di € 25 0,00 per ogni sinistro. 
 
Art. 47 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti 
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dell’ art. 
34 - Esclusioni quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dag li enti assicurati per 
l’effetto di inondazioni, alluvioni, allagamento in  genere, anche se tali eventi sono 
causati da terremoto. 
La Società non risponde dei danni: 

a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità,  stillicidio, trasudamento, 
infiltrazione, guasto o rottura degli impianti auto matici di estinzione; 

b) causati da mancata o anormale produzione o distr ibuzione di energia elettrica, 
termica o idraulica, salvo che tali circostanze sia no connesse al diretto effetto 
dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti  assicurati; 

c) di franamento, cedimento o smottamento del terre no; 
d) ad enti mobili all’aperto; 
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferi ore a 12 cm. Sul pavimento. 
Agli effetti della presente estensione di garanzia:  
- il pagamento dell’indennizzo 

sarà effettuato previa detrazione, per singolo sini stro, dell’importo di € 
7.500,00; 

- in nessun caso la società 
pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel p eriodo di assicurazione 
pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore a l 30% della somma 
assicurata al momento del sinistro per ogni singola  ubicazione. 

 
Art. 48 - Cristalli 
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguo no si obbliga ad indennizzare i 
danni materiali di rottura dovuta a causa accidenta le o a fatto di terzi di tutte le lastre 
piane o curve di cristallo, vetro e specchio, insta llata sia all’interno che all’esterno del 
fabbricato descritto comprese iscrizioni, decorazio ni e simili. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza, per u no o più sinistri avvenuti nello 
stesso periodo assicurativo annuo, di € 5.000,00 co n il limite per singola lastra di € 
2.500,00 e con una franchigia fissa per singolo sin istro di € 150,00.  
La garanzia è prestata senza applicazione della reg ola proporzionale di cui all’ art. 40 – 
Deroga alla proporzionale delle condizioni di polizza. 
La presente estensione di garanzia non è valida per  i danni: 
a) verificatisi in occasione di traslochi, di ripar azioni o di lavori di straordinaria 

manutenzione dei fabbricati; 
b) che derivino da vizio di costruzione e/o da dife tti di installazione; 
c) derivanti da eventi atmosferici. 
 
Art. 49 - Terremoto – limitatamente al Contenuto 
A parziale deroga dell’art. 34 - Esclusioni, la Soc ietà risponde dei danni materiali e 
diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati 
per effetto di terremoto intendendosi per tale un s ommovimento brusco e repentino 
della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 
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Agli effetti della presente garanzia: 
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogn i evento che ha dato luogo al 

sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medes imo episodio tellurico e i relativi 
danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;  

- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa  detrazione, per singolo sinistro, 
di un importo pari al 1% della somma assicurata al momento del sinistro per ogni 
singola ubicazione; 

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più si nistri che avvengano nel 
periodo di assicurazione pattuito per la garanzia m edesima, somma maggiore al 
50% della somma assicurata del sinistro per ogni si ngola ubicazione. 

 
Art. 50 – Spese per la rimozione, ricollocamento e trasporto del contenuto non 

danneggiato 
La Società indennizza, se conseguenti agli eventi g arantiti dalla presente Sezione, le 
spese documentate sostenute per la rimozione, il ri collocamento ed il trasporto del 
contenuto non danneggiato, qualora queste operazion i si rendano necessarie per il 
ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Ass icurato, entro il limite del 10% della 
somma assicurata alla partita contenuto con il mass imo di € 7.500,00. 
 
Art. 51 – Oneri di ricostruzione 
La Società rimborsa gli oneri, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative, che 
dovessero comunque gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi 
Ente e/o Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle 
disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, fino alla concorrenza del 5% 
dell’indennizzo pagabile a termini della presente Sezione, con il massimo di € 7.500,00. 
 
Art. 52 – Partecipazione a mostre e fiere 
Si intendono assicurati parte delle attrezzature, macchine elettroniche e dell’arredamento di 
cui alla partita Contenuto, entro il territorio dello Stato italiano anche presso mostre e fiere, 
negli stands dell’Assicurato. La presente garanzia è prestata entro il limite del 15% della 
somma assicurata alla partita Contenuto medesima con il massimo di € 7.500,00 per ogni 
manifestazione. 
Il Contraente o l’Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i 
documenti comprovanti l’esistenza e l’entità degli enti assicurati nelle varie località. 
 
Art. 53 – Rinuncia alla rivalsa 
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del 
Codice Civile verso le persone delle quali la Contraente o l’Assicurato deve rispondere a 
norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori e i clienti, a 
condizione che la Contraente o l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso nei 
confronti del responsabile del sinistro. 
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SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E R APINA 

 
Art. 54 - Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate anche se di 
proprietà di terzi, derivanti da: 
a) furto a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose 

stesse: 
1) ì violandone le difese esterne mediante: 

• rottura, scasso; 
• uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 

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

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a 
locali chiusi. 

L’assicurazione vale anche per i furti commessi: 
4) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e 

non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente 
chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; 

5) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, o di inferriate con rottura del vetro 
retrostante; 

6) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di 
addetti nell’ufficio. 

Per le cose custodite in casseforti ed armadi corazzati, l’assicurazione è operante a 
condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra 
indicati, abbia violato tali mezzi di custodia attraverso rottura, scasso o uso fraudolento di 
chiavi, grimaldelli o arnesi simili. 
b) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle 

quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a 
recarsi nei locali stessi. 

 
Art. 55 - Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura 
La garanzia è operante alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano: 
a) le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, vetro 

antisfondamento, vetrocemento, cemento armato; 
b) tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da 

superfici acquee, o 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 almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: 
• serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega 

metallica, ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia, il tutto totalmente 
fisso o chiuso con idonei congegni - quali barre, catenacci, e simili - manovrabili 
esclusivamente dall’interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti; 

• inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.  
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non 
consentano l’accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali 
contenenti le cose assicurate. 

Se l’introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a 
quanto sopra riportato alla lettera b), la Società applicherà uno scoperto del 20% 
sull’ammontare del danno indennizzabile. 
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata 
ai sensi dell’art. 23 – Assicurazione presso diversi assicuratori , senza tener conto dello 
scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. 
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Art. 56 - Condizioni aggiuntive sempre operanti 
a) Parificazione danni di furto  - Sono parificati ai danni del furto anche i guasti causati alle 

cose assicurate per commettere il furto, la rapina o l’estorsione o per tentare di 
commetterli. 

b) Portavalori  - Limitatamente ai valori, fermo il limite del 10% della somma assicurata alla 
partita Contenuto, l’assicurazione è prestata per : 
1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata 

del trasporto dei valori; 
2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha 

indosso od a portata di mano i valori stessi; 
3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 
4) la rapina e/o l’estorsione;  
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o addetti dell’ufficio mentre, al di 
fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro 
trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa, 
comunque nell’ambito della provincia ove è ubicato il rischio e/o di quelle limitrofe. 
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’importo liquidato a 
termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Pertanto, 
nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai 
sensi dell’art. 23 – Assicurazione presso diversi assicuratori , senza tener conto 
dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. 
La presente garanzia è efficace purché il portavalori sia di età compresa tra i 18 ed i 70 
anni ed esente da minorazioni fisiche che lo rendano inadatto all’effettuazione del 
trasporto dei valori assicurati. 

c) Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, r apina e/o estorsione consumati o 
tentati , alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli 
infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese 
casseforti ed armadi corazzati (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino alla 
concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. 

d) Atti vandalici  cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto, la rapina 
e/o l’estorsione o nel tentativo di commetterli fino alla concorrenza di € 1.500,00 per 
sinistro. 

e) Furto commesso fuori dall’orario di lavoro da perso ne dipendenti della 
Contraente o dell’Assicurato , a parziale deroga dell’art. 58 - Esclusioni lettera c) , la 
Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall’art. 54 - 
Oggetto dell’assicurazione  anche se l’autore del furto sia un dipendente della 
Contraente o dell’Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze: 
1) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti 

le cose assicurate, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni, 
o della sorveglianza dei locali stessi; 

2)che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il 
dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi. 

f) Rimborso delle spese documentate per la sostituzion e delle serrature  con altre 
uguali od equivalenti, quando il furto venga perpetrato mediante l’utilizzo fraudolento di 
chiavi vere, a condizione che la Contraente o l’Assicurato ne abbia denunciato la 
sottrazione o lo smarrimento all’Autorità competente almeno 24 ore prima del sinistro e 
fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. 

g) Assicurazione di “Cose Particolari”  - La Società indennizza, se conseguenti agli 
eventi garantiti alla presente Sezione, fino alla concorrenza del 10% della somma 
assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 2.500,00, i danni direttamente 
causati dalla mancanza temporanea o definitiva delle cose particolari, comprese le 
spese necessarie per la ricostruzione delle stesse e gli indennizzi eventualmente dovuti 
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per legge a terzi. 
 
Art. 57 - Reintegro automatico 
D’accordo tra le Parti si conviene che in caso di sinistro il capitale assicurato si intende, con 
effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale 
a quello dl danno risarcibile a termini di polizza, impegnandosi l’Assicurato a versare il 
corrispondente rateo di premio entro 15 giorni dalla presentazione della relativa appendice 
contrattuale. 
 
Art. 58 - Esclusioni 
Sono esclusi i danni: 
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o 

contaminazioni radioattive, trombe d’aria ed uragani, terremoti, maremoti, eruzioni 
vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche 
civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), 
terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, 
scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o 
danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, purché il 
sinistro sia in rapporto con tali eventi; 

b) agevolati con dolo o colpa grave dalla Contraente o dall’Assicurato, dagli amministratori o 
dai soci a responsabilità illimitata; 

c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: 
• da persone che abitano con quelle indicate alla lettera b) od occupano i locali 

contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; 
• da persone del fatto delle quali la Contraente o l’Assicurato deve rispondere; 
• da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; 
• da persone legate a quelle indicate alla lettera b) da vincoli di parentela o affinità, 

anche se non coabitanti; 
d) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del 

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

cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente ai 
valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del quindicesimo giorno; 

f) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali 
pregiudizi. 

 
Art. 59 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte  
Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente 
o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. 
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato 
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 indennizzato 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 per le stesse, o di farle 
vendere. In quest’ultimo caso si 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, rapinate e/o estorte 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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Schema Somme Assicurate per ogni sede 

 
Per la Partita Ricorso Terzi il massimale è di € 3.000.000,00 per sinistro/anno e 
complessivamente per tutte le ubicazioni (con il limite di € 1.000.000,00 per ubicazione). 
 

 
 INCENDIO   FURTO E 

RAPINA  

 

SEDE 

 Fabbricato   Contenuto   contenuto   

1 Roma Via Palestro, 81  €    1.250.000   €    833.000   €         38.000  
2 Termoli (CB) Via Martiri della Resistenza, 61  €        42.000   €      36.500   €         12.000  
3 Salerno Via Lucio Petrone, 1/4  €        60.500   €      36.500   €         10.000  
4 Bari Viale Japigia, 184  €      100.000   €      62.000   €         12.000  
5 Palermo Piazza Principe di Campo Reale, 27  €        90.000   €      36.500   €         12.000  

6 

Perugia Ponte San 
Giovanni  Via Manzoni, 82  €        60.500   €      62.000   €         10.000  

7 Lecce Via Nazario Sauro, 51  €        60.500   €      36.500   €           8.000  
8 Catania Via S.G. La Rena, 32/a  €        81.000   €      12.500   €           3.000  
9 Forlì - Palazzo SM Via Punta di Ferro, 2a   €        63.000   €        8.000   €           8.000  

10 Bologna Via Paolo Canali, 1  €        36.000   €        8.000   €           3.000  
11 Bolzano Via Macello, 29  €        54.000   €      11.000   €           8.000  
12 Latina Via Carrara, 12a  €        54.000   €      21.000   €         10.000  
13 Milano Via Lombroso, 54  €        68.000   €      11.000   €         10.000  
14 Verona Via Somma Campagna 63 d-n  €        81.000   €      13.000   €         10.000  
15 Ragusa Via Pirato Fosso Tantillo snc  €        81.000   €      14.000   €           3.000  
16 Reggio Calabria Via Cavour, 30  €        54.000   €      11.000   €           8.000  
17 Cuneo Via Roma, 27  €        36.000   €      11.000   €           3.000  
18 Palmanova (UD)  Contrada Villa Chiara, 20  €        54.000   €      11.000   €           3.000  
19 Savona  Via Banchina Nord - Portovado  €        45.000   €        8.000   €           3.000  
20 Cosenza Via Savoia, 26  €        81.000   €      13.500   €           8.000  
21 Genova Via del Campo, 10  €        54.000   €      12.000   €           3.000  

22 

Giudonia Monte 
Celio (Rm) c/o Cargogest  €        50.000   €        2.800   €           8.000  

23 Cagliari Via Pessagno, 4  €        60.500   €        3.900   €           3.000  
24 Livorno Via A. Lampredi, 3  €        60.500   €        7.800   €           8.000  
25 Padova Corso Stati Uniti, 50  €        54.000   €      13.000   €           3.000  

26 

Ferrara - Chiesuol 
del Fosso Via Bologna, 534  €        49.000   €      11.000   €           3.000  

27 

Pescara - Cepagatti 
- Fraz. Villanova Via Nazionale, 38       

28 Nuoro Macomer Località Tossillo       
29 Roma Via Salandra, 13  €      150.000   €      67.000   €           5.000  
30 Ribera (AG) Via Quasimodo, snc  €        81.000   €      12.500   €           3.000  

    €    3.010.500   € 1.386.000   €       218.000  
 


