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DEFINIZIONI 
 
 

Addetti Persone partecipanti all’attività, compresi i titolari e i loro 
familiari. 

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

Assicurazione Il contratto di assicurazione.  

Broker Willis Italia S.p.A. 

Contraente Agecontrol S.p.A. 

Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali. 

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

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Massimali I massimali di garanzia fissano le somme fino alla 
concorrenza delle quali la Compagnia presta 
l’assicurazione per ogni sinistro. 

Polizza Documento che prova l’assicurazione. 

Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Società. 

Responsabilità Civile Responsabilità patrimoniale che deriva all’Assicurato 
dalla lesione colposa di un diritto altrui. 

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro ed 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 
l’assicurazione. 

Società La Compagnia di Assicurazione. 

Ubicazione Laddove la Contraente svolge la propria attività. 
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SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENE RALE 
 
 
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 è determinato in base al numero degli addetti che viene stimato in via 
provvisoria in n. 250 moltiplicato il premio finito procapite di € xxxx. Tale premio deve 
intendersi quale premio minimo acquisito. 
Essendo il Premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in 
via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio di cui sopra e regolato alla fine del 
periodo. 
A tale scopo, entro 90 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato 
dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del 
periodo di osservazione. 
Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il 
pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di 
messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni , trascorso il quale il premio anticipato in via 
provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo 
al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento 
della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la 
Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire 
giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 
Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione 
del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i 
sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuto a 
fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
 
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 - Buona fede 
L'omissione di dichiarazioni e/o comunicazioni della Contraente di una circostanza 
aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed/od omissione non intenzionale od 
involontario della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, nonché 
dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione. 
Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio 
proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la 
circostanza aggravante si è verificata. 
 
Art. 8 - 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.  
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Art. 9 - 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. 
La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del 
Codice Civile (riduzione proporzionale dell’indennizzo) nel caso in cui il numero degli addetti 
risulti superiore del 5% rispetto a quello originariamente dichiarato. 
 
Art. 10 - 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 della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. 
e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 
Art. 11 - 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. 12 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. 
 
Art. 13 - 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. 14 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Art. 15 - 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. 16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla pol izza 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla 
Contraente/Assicurato e dalla Società. 
Spetta in particolare alla Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento 
ed alla liquidazione dei danni. 
L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per 
l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
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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. 17 - Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve: 

a)  darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla 
Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza; 

b)  far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti giudiziari o 
amministrativi relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento 
di proprie responsabilità; 

c)  agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, 
denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma del 
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli 
per i quali sia stata avanzata una formale richiesta di risarcimento. 

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 
 
Art. 18 - Altre assicurazioni 
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. 
 
Art. 19 - 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. 20 - 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. 21 - 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 
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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. 22- 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 
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 RESPONSABILITA’ CIVI LE DIVERSI 
 
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. 23 - Massimale di garanzia - Limiti di risarci mento 
La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza 
dell’importo massimo di seguito indicato. 
 
 per ogni sinistro  con il limite per 

persona danneggiata  
con il limite per 

danni a cose 

RCT  5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

RCO 2.500.000,00 1.500.000,00  

 
Art. 24 - Oggetto dell’assicurazione 
La Società si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza - a tenere 
indenne l’Assicurato: 
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) di quanto questi sia tenuto a 

pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, 
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi in relazione alla conduzione dell’ufficio assicurato, comprese eventuali 
attività svolte all’esterno dello stesso. 
Si intende comunque esclusa ogni responsabilità inerente all’attività professionale o 
commerciale. 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato 
dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 

b) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) di quanto questi 
sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto 
Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) 
sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti od equiparabili, come definiti dal D. 
Lgs. 276/2003, nonché da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è 
prestata l’assicurazione; 

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella 
disciplina delle norme citate dal precedente punto 1) o eccedenti le prestazioni da 
queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per 
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morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità 
permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di 
cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000. 

I titolari ed i soci dell’Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in 
partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. Da tale 
assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali. In caso di esercizio 
dell’azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell’INAIL, i prestatori di 
lavoro di cui alle norme citate dal precedente punto 1) saranno considerati terzi. Se, al 
momento del sinistro, l’Assicurato non è in regola con gli obblighi per l’assicurazione di 
legge, l’assicurazione non è efficace qualora l’omessa dichiarazione presso l’INAIL di 
uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato.  

Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di 
rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. 
 
Art. 25 - Rischi assicurati 
L’assicurazione R.C.T. viene estesa a: 
a) Insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende d a sole  - L’assicurazione comprende la 

responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e manutenzione di insegne, 
cartelli pubblicitari e striscioni, tende da sole, installati nell’ambito dell’ubicazione del 
rischio assicurato. 
Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia è operante nei confronti 
dell’Assicurato nella sua qualità di committente. 

b) Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali s i svolge l’attività  - L’assicurazione 
è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di proprietario 
e/o conduttore dei fabbricati indicati in polizza nei quali si svolge l’attività dell’ufficio e 
dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e 
cancelli azionati elettricamente. L’assicurazione comprende i rischi delle antenne 
radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, 
esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi. 
La garanzia non comprende i danni derivanti: 
• da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione; 
• da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata 

l’assicurazione. 
La garanzia comprende inoltre i danni da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, 
purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del 
fabbricato con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro. 

c) Manutenzione dei fabbricati  - L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile 
derivante all’Assicurato dai lavori di ordinaria manutenzione. La garanzia comprende 
altresì la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori di 
straordinaria manutenzione non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08 (e 
successive eventuali modificazioni ed integrazioni). 

d) Danni a mezzi sotto carico e scarico  - L’assicurazione comprende i danni a mezzi di 
trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette 
operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato 
uso. 
Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia di €150,00 per ogni mezzo 
danneggiato. 

e) Prelievo, rifornimento e consegna  - L’assicurazione comprende i danni conseguenti ad 
operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di cose di pertinenza dell’ufficio. 

f) Committenza auto  - L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante 
all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi 
dipendenti, compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla 
guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in 
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usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. 
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 
Tale estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di 
cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. 

g) Responsabilità dei familiari e collaboratori non di pendenti  - L’assicurazione si 
estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto dei suoi familiari e dei 
collaboratori non dipendenti durante lo svolgimento delle mansioni, connesse con l’attività 
dell’ufficio, alle quali sono adibiti, escluso il rischio di cui alla precedente lettera f). 
La garanzia si intende estesa anche ai danni provocati da lavoratori parasubordinati, così 
come definiti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 38/2000, e ad essi equiparabili, della cui opera 
l’Assicurato si avvalga, a condizione che dal loro fatto discenda all’Assicurato una 
responsabilità ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. 

h) Proprietà ed uso di velocipedi e ciclofurgoni senza  motore  - L’assicurazione 
comprende il rischio derivante dalla proprietà e uso di velocipedi, ciclofurgoni senza 
motore e mezzi di trasporto a mano impiegati esclusivamente per le esigenze dell’attività 
di ufficio. 

i) Infortuni subiti dai dipendenti dell’Assicurato non  soggetti all’obbligo 
dell’assicurazione INAIL - A parziale deroga dell’art. 27 – Persone non considerate 
terzi, lettera c) , sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di 
lavoro, i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del 
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) 
da questi subite in occasione di lavoro o di servizio. 

l) Responsabilità personale di tutti i dipendenti e la voratori parasubordinati  - 
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente 
dell’Assicurato, dei lavoratori ad essi equiparabili e dei lavoratori parasubordinati, per 
danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento 
delle loro mansioni, compresa quella di responsabile della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. 
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e i 
lavoratori parasubordinati dell’Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte 
o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice 
Penale. 

m) Qualifica di terzi  - A parziale deroga dell’art. 27 – Persone non considerate terzi , 
lettera c) , sono considerate terze le Ditte, comprese le aziende di trasporto, fornitori, 
clienti, consulenti, compresi i rispettivi dipendenti, e le persone che operano per conto 
dell’Assicurato senza esserne alle dirette dipendenze, in conseguenza della loro 
occasionale partecipazione a lavori manuali e non, sempreché le mansioni dei predetti 
non siano correlate all’attività svolta dall’Assicurato stesso. 

n) Mense, fiere, vigilanza, cani da guardia  - La garanzia comprende i danni derivanti dalla 
proprietà e dall’esercizio di mense aziendali, dalla partecipazione a mostre e fiere, 
compreso il rischio derivante dall’allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio di stand, 
dall’esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da 
guardia. 

o) Macchine automatiche  - La garanzia comprende i danni derivanti dall’uso di 
apparecchiature elettroniche in genere al servizio del pubblico, di macchine automatiche 
per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti all’attività di ufficio. 

p) Danni da interruzioni o sospensioni di attività  - La garanzia comprende i danni 
derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, 
artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di 
polizza. 
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con 
il minimo di € 1.000,00, e con un limite di risarcimento del 10% del massimale assicurato, 
con il massimo di € 100.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. 
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q) Danni a cose di dipendenti  - L’assicurazione è estesa alla responsabilità derivante 
all’Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato 
stesso, portate o in deposito nell’ambito dell’attività di ufficio, sempreché i fatti che li 
abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell’Assicurato a termini di legge. 
Restano comunque esclusi i danni da furto. 

 
Art. 26- Estensione territoriale 
L’Assicurazione  R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei. 
L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. 
 
Art. 27 - Persone non considerate terzi 
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: 
a) il coniuge, i genitori, i figli della Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro 

parente od affine con lui convivente; 
b) quando la Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, i legali 

rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori; 
c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il 

danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché 
tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, 
subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si 
riferisce l’assicurazione, salvo quanto previsto dall’art. 25 - Rischi Assicurati  lettere i) 
ed m). 

 
Art. 28- Rischi esclusi dall’assicurazione  
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:  
a) da furto; 
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a 

motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo 
quanto previsto all’art. 25 - Rischi Assicurati  lettera f) ; 

c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da 
persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia 
compiuto il sedicesimo anno di età, salvo quanto previsto all’art. 25 - Rischi Assicurati  
lettera f) ; 

d) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; 
e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta 

nell’ambito delle anzidette operazioni quanto previsto all’art. 25 - Rischi Assicurati  
lettera d) ;  

f) conseguenti all’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, 
impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di 
falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo 
suscettibile di sfruttamento; 

g) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, 
rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all’art. 25 - Rischi 
Assicurati  lettera q) ; 

h) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; 
i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si 

tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti 
durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere 
dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori 
e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, 
si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola 
parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la 
riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile 
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all’uso ed aperta al pubblico; 
l) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad 

assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa 
determinati; 

m) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del 
Codice Civile; 

n) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. 
L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni: 
o) da detenzione o impiego di esplosivi; 
p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, 

naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratrici ecc.); 

q) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data 
effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa 
diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata 
di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento 
della data effettiva di calendario; 

r) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, 
seppure in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque 
forma o misura l’amianto; 

s) provocati da cancellazione, distruzione, danneggiamento o modificazione di qualsiasi 
natura di dati informatici. Sono altresì esclusi eventuali danni provocati da errori nella 
creazione, cancellazione od utilizzo di dati informatici; 

t) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM); 
u) derivanti da campi elettromagnetici (EMF); 
v) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che 

potrebbe manifestarsi in relazione all’encefalopatia spongiforme (TSE). 
 

Art. 29 - Pluralità di Assicurati 
Il massimale stabilito in polizza per l’R.C.T./R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di 
risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più 
Assicurati fra di loro. 
 
Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede 
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove 
occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato 
stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa 
contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in 
polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato 
superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione 
del rispettivo interesse. 
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano 
da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
Art. 31 - Stagisti e tirocinanti 
A precisazione delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia si intende estesa ai 
danni provocati da stagisti e tirocinanti della cui opera l’Assicurato si avvalga, pur non 
essendo in rapporto di dipendenza. 
La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda 
all’Assicurato una responsabilità ai sensi dell’art. 2049 del C.C.. 
Limitatamente ai danni subiti, la garanzia RCO si intende a coloro (stagisti, borsisti e 
tirocinanti) che prestano servizio per conto dell’Assicurato per addestramento, corsi di 
istruzione professionale, stage e altro. 
Tale estensione si intende operante a condizione che tali prestatori di lavoro siano 
regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge, da parte della 
Contraente o di altri Enti proponenti. 
 
Art. 32 - Danno biologico 
A parziale deroga del disposto di cui all’art. 24 – Oggetto dell’Assicurazione  lettera b  
punto 2 delle Norme, l’indennizzo verrà corrisposto previa applicazione di una franchigia 
fissa ed assoluta di € 2.500,00. 
 
Art. 33 - Parcheggio 
L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni 
cagionati ai veicoli di proprietà di terzi, parcheggiati all’interno dei recinti delle “Sedi” della 
Contraente od in appositi spazi coperti e non coperti all’esterno dell’azienda e all’uopo 
designati. Tale estensione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di € 200,00 
per ogni sinistro e resta comunque ferma l’esclusione dei danni da furto, da incendio e 
conseguenti a mancato uso. 
 
Art. 34 - Danni da spargimento di acqua 
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante alla Contraente da spargimento 
d’acqua conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture. La presente garanzia 
non comprende i danni unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali. 
Relativamente a detta estensione di garanzia, il risarcimento viene corrisposto con una 
franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro. 
 
Art. 35 - Organizzazione di convegni, congressi, ec c. 
L’assicurazione si intende estesa ai rischi derivanti dall’organizzazione di convegni, 
congressi, corsi di formazione professionale, compresi i danni subiti da corsisti o stagiares, 
ferme restando le esclusioni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e 
dall’impiego di aeromobili. 
 


