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PRESENTAZIONE
SAICASA è stata realizzata per proteggere in modo completo

la Sua abitazione e quanto in essa contenuto, e per garantirLa contro le conseguenze
dei danni che nella vita privata Lei potrebbe involontariamente cagionare a terzi.

Il contratto è costituito da:
– il presente libretto, che contiene l’enunciazione delle garanzie e delle condizioni di

assicurazione;
– la scheda copertura nella quale sono individuati i rischi coperti, i capitali o massimali

assicurati, nonché il premio.
Per comodità di consultazione, sintetizziamo di seguito il contenuto del presente libretto,
che contempla tutte le garanzie, sia quelle da Lei prescelte, sia quelle che eventualmente

vorrà acquistare in futuro.
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all’abitazione ed al suo contenuto pag. 3

QUADRO II Il furto e la rapina nell’abitazione pag. 15

Il furto, la rapina e lo scippo fuori dall’abitazione pag. 21

QUADRO III La responsabilità civile verso terzi pag. 23

QUADRO IV La tutela giudiziaria pag. 29

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 33





COMBINAZIONE C
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Fuoriuscita d’acqua condotta causata da occlusione o gelo,
Trabocco di fognature, Furto di fissi e infissi,

Caduta di antenne radio-televisive, Spese di ricerca e ripristino,
Valore a nuovo del contenuto.

COMBINAZIONE B
Garanzie della Combinazione A,

Fuoriuscita d’acqua condotta causata da guasto o rottura,
Fenomeni elettrici, Atti vandalici e dolosi, Fenomeni at-

mosferici, Spese di ricerca del guasto e della rottura.

COMBINAZIONE A
Incendio, Fulmine, Implosione esplosione e scop-
pio, Caduta di aeromobili, Bang sonico, Urto di
veicoli stradali, Fumo gas e vapori, Caduta di
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trasloco trasferimento e soggiorno, Spese di demo-
lizione sgombero e trasporto, Danni al contenuto

delle dipendenze, Dolo e colpa grave.
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QUADRO I
L’incendio e gli altri danni materiali

all’abitazione ed al suo contenuto
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Definizioni
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui

precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

INCENDIO:
combustione, con fiamma, di beni materiali al di
fuori di appropriato focolare, che può autoesten-
dersi e propagarsi.

ESPLOSIONE:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e
pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-
propaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE:
cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione
esterna rispetto a quella interna.

SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso
di pressione interna di fluidi, non dovuto ad
esplosione. Gli effetti del gelo non sono conside-
rati scoppio.

VALORE A NUOVO:
la spesa necessaria per l’integrale costruzione a
nuovo dell’abitazione assicurata. Per fruire di que-
sta forma di copertura, le somme assicurate devo-
no corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo
dell’abitazione, escluso il valore del terreno.

ABITAZIONE:
l’intera costruzione edile o la parte di essa adibi-
ta a dimora dell’Assicurato/Contraente, eccet-
tuato il terreno.
Sono comprese tutte le opere murarie e di finitu-
ra, quali serramenti, porte, finestre, opere di fon-
dazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni
esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggia-
ture, rivestimenti murali, moquettes e simili, af-
freschi e statue non aventi valore artistico e cose

destinate in modo durevole a servizio od orna-
mento dell’abitazione assicurata.
Rientrano in questa voce le dipendenze, anche se
separate, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ri-
postigli, gli alberi di alto fusto, le recinzioni in
muratura e le cancellate.

COLLEZIONE:
raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di
oggetti di una stessa specie e categoria, rari, cu-
riosi o di un certo valore.

CONTENUTO DELL’ABITAZIONE:
il complesso dei beni mobili riposti all’interno dei
locali di abitazione, per uso domestico o persona-
le.

CONTENUTO DELLE DIPENDENZE:
gli arredi, le provviste alimentari, gli attrezzi –
anche sportivi, con relativo abbigliamento – le
biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni ed i rela-
tivi motori di potenza fino a 3 CV fiscali, riposti
in cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli.
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Combinazione di garanzie A
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate

– anche se di proprietà di terzi – arrecati da:

INCENDIO

FULMINE

IMPLOSIONE ESPLOSIONE
E SCOPPIO 
anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.

CADUTA DI METEORITI,
AEROMOBILI
E SATELLITI ARTIFICIALI, 
loro parti o cose da essi trasportate.

BANG SONICO 
determinato da superamento del muro del suono
da parte di aeromobili.

FUMO, GAS E VAPORI 
sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che
abbiano colpito enti anche diversi da quelli assi-
curati.

CADUTA DI ASCENSORI
relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle
parti meccaniche dell’impianto e dalle altre par-
ti dell’abitazione e del suo contenuto.

URTO DI VEICOLI STRADALI
anche di proprietà dell’Assicurato/Contraente.

L’assicurazione comprende inoltre:

I GUASTI CAUSATI
DALLE AUTORITÀ 
o per ordine delle stesse per impedire o contene-
re il danno.

LE SPESE DI DEMOLIZIONE
SGOMBERO E TRASPORTO 
dei residuati del sinistro indennizzabile al più vi-
cino scarico, anche in eccedenza alle somme assi-
curate.

LE SPESE DI TRASLOCO,
TRASFERIMENTO E SOGGIORNO
sostenute dall’Assicurato/Contraente per traslo-
care il contenuto, per trasferirsi e soggiornare
con la sua famiglia in albergo o in un’altra abita-
zione, in conseguenza di evento indennizzabile e
per il tempo necessario alla riparazione dei dan-
ni, sino alla concorrenza di euro 5.000.

I DANNI AL CONTENUTO
DELLE DIPENDENZE
dell’abitazione nell’ambito del 30% della som-
ma assicurata alla voce contenuto.

DOLO E COLPA GRAVE
Le garanzie previste da questa Combinazione sono operanti anche per i danni cagionati con colpa gra-
ve dell’Assicurato o del Contraente e con dolo o colpa delle persone di cui questi debbano rispondere
a norma di legge, compresi i dipendenti.
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Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da

tumulti popolari, da scioperi, da sommosse,
da atti di terrorismo o da sabotaggio organiz-
zato, da occupazione militare, da invasione;

b) causati con dolo dell’Assicurato o del Con-
traente;

c) causati da esplosione o emanazione di calore o
radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle ato-
miche;

d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni;

e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate
avvenuti in occasione degli eventi per i quali è
prestata l’assicurazione;

f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti
elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti
compresi, a qualunque causa dovuti, anche se
conseguenti a fulmine od altri eventi per i
quali è prestata l’assicurazione;

g) riferiti a valori di affezione, artistici o scienti-
fici, o che non riguardino la materialità delle
cose assicurate;

h) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, im-
barcazioni e relativi motori di potenza supe-
riore a 3 CV fiscali.
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Combinazione di garanzie B
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati dagli

eventi rientranti nelle garanzie della Combinazione A nonché quelli arrecati da:

FUORIUSCITA DI ACQUA
CONDOTTA CAUSATA DA GUASTO O
ROTTURA
accidentale di impianti idrici, igienici e di riscal-
damento stabilmente installati all’interno
dell’abitazione o del fabbricato che la contiene e
di pertinenza degli stessi.
La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni
dovuti a occlusione, gelo e trabocco di fognature.

FENOMENI ELETTRICI
ad impianti e apparecchi elettrici ed elettronici,
di pertinenza dell’abitazione e del suo conte-
nuto. Non sono risarcibili i danni dovuti ad usu-
ra o manomissione.
Questa estensione è prestata a parziale deroga
del comma f) delle esclusioni di pag. 7.

ATTI VANDALICI E DOLOSI
causati da persone, anche dipendenti dell’Assi-
curato, che prendano parte a scioperi, tumulti o
sommosse o che commettano, individualmente o
in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrori-
smo e sabotaggio, compresi i guasti cagionati
dall’intervento delle forze dell’ordine.
Non sono risarcibili i danni:
– di imbrattamento delle parti esterne delle

abitazioni;
– di sottrazione di qualsiasi genere.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga del
comma a) delle esclusioni di pag. 7.

FENOMENI ATMOSFERICI
e determinati dall’azione diretta ed immediata di:
– vento;
– urto di cose asportate o crollate per effetto del

vento;
– precipitazioni atmosferiche.

I danni di bagnamento alle parti interne del-
l’abitazione ed al contenuto sono compresi so-
lo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesio-
ni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti
dalla violenza degli eventi suddetti.
I danni dovuti a grandine verranno risarciti fino
alla concorrenza di euro 2.500 per periodo assi-
curativo.
Non sono risarcibili i danni dovuti a:
– inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareg-

giate;
– formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
– cedimento, smottamento o franamento del

terreno;
– rottura, rigurgito o mancato funzionamento

dei sistemi di scarico delle acque;
nonché i danni arrecati a:
– serre, antenne e manufatti in tela; ai fabbrica-

ti, aperti da uno o più lati o incompleti nelle
coperture o nei serramenti ed al relativo con-
tenuto;

– cose rientranti nella definizione di contenuto,
poste all’aperto.

La FONDIARIA - SAI risarcisce inoltre:

LE SPESE DI RICERCA E
RIPRISTINO
necessariamente sostenute a seguito di un danno
rientrante nella garanzia fuoriuscita d’acqua
condotta causata da guasto o rottura - anche
se cagionato solo a terzi - per riparare o sostitui-
re le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei
muri e nei pavimenti e per demolire e ricostruire
le parti in muratura, le pavimentazioni ed i rive-
stimenti dell’abitazione.
Questa estensione è prestata fino alla con-
correnza di euro 500 per sinistro e euro 2.500
per periodo assicurativo.

Rimangono ferme le esclusioni di pagina 7 se non espressamente derogate.
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Combinazione di garanzie C
La  FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati dagli

eventi rientranti nelle garanzie delle Combinazioni A e B nonché quelli arrecati da:

FUORIUSCITA DI ACQUA
CONDOTTA, CAUSATA DA
OCCLUSIONE O GELO
di impianti idrici, igienici e di riscaldamento,
stabilmente installati all’interno dell’abitazione o
del fabbricato che la contiene.
Questa estensione è prestata fino alla concorren-
za del 10% delle somme assicurate, con il massi-
mo complessivo di euro 5.000 per periodo assi-
curativo.
Non sono compresi i danni derivanti da occlusio-
ne o gelo degli impianti di raccolta e deflusso
dell’acqua piovana.

CADUTA DI ANTENNE
RADIO-TELEVISIVE,
compresi i danni subiti dalle stesse.

TRABOCCO DI FOGNATURE
di pertinenza dell’abitazione o del fabbricato che
la contiene.
Questa estensione è prestata fino alla concorren-
za del 10% delle somme assicurate, con il massi-
mo complessivo di euro 5.000 per periodo assi-
curativo.

FURTO DI FISSI ED INFISSI 
facenti parte dell’abitazione in proprietà, com-
presi i guasti cagionati dai ladri in conseguenza
di furto tentato o consumato, fino alla concor-
renza del 2‰ della somma assicurata.

La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:

LE SPESE DI RICERCA
E RIPRISTINO
necessariamente sostenute a seguito di un danno
rientrante nelle garanzie fuoriuscita d’acqua
condotta - anche se cagionato solo a terzi - per
riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi rac-
cordi collocati nei muri e nei pavimenti e per de-
molire e ricostruire le parti in muratura, le pavi-
mentazioni ed i rivestimenti dell’abitazione.
A parziale deroga di quanto previsto a pagina 8
del libretto di polizza, le spese di ricerca e ri-
pristino sono prestate fino alla concorrenza di
euro 1.000 per sinistro e euro 5.000 per periodo
assicurativo.

IL VALORE A NUOVO
DEL CONTENUTO
per le cose acquistate nei sei mesi precedenti il si-
nistro.

Per le abitazioni non costituenti residenza anagrafica dell’Assicurato i limiti di risarcimento di que-
sta combinazione si intendono ridotti del 50%.

Rimangono ferme le esclusioni di pagina 7 se non espressamente derogate.
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Condizioni particolari
BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell’Assicu-
rato o del Contraente di circostanze aggravanti
in ordine alle caratteristiche costruttive delle
abitazioni assicurate, così come le inesatte ed
incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese
all’atto della stipulazione della polizza, non com-
porteranno decadenza dal diritto all’indennizzo,
né riduzione dello stesso, sempreché tali omissio-
ni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.
La FONDIARIA - SAI ha peraltro il diritto di
percepire la differenza di premio corrispondente
al maggior rischio a decorrere dal momento in
cui la circostanza si è verificata.

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La FONDIARIA - SAI rinuncia, salvo il caso di
dolo, al diritto di surroga derivante dall’art.
1916 del Codice Civile verso le persone ospitate
dall’Assicurato/Contraente o verso quelle di cui
deve rispondere a norma di legge e verso i dipen-
denti in genere, purché non eserciti egli stesso
l’azione verso il responsabile.

COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po-
lizza possono essere esercitati solo dal Contraen-
te e dalla FONDIARIA - SAI.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli
atti necessari all’accertamento ed alla liquidazio-
ne dei danni, che sono vincolanti anche per l’As-
sicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di im-
pugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza può
tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

ABITAZIONI IN FABBRICATI
PLURIFAMILIARI
Sono comprese anche le quote delle parti di fab-
bricato costituenti proprietà comune.

ABITAZIONI COSTRUITE
SU AREA ALTRUI
Se le abitazioni sono costruite su aree di pro-
prietà di terzi, la FONDIARIA - SAI pagherà il
valore del materiale distrutto o danneggiato con-
siderando il fabbricato come in condizione di de-
molizione.
La restante parte sarà pagata dopo che il Con-
traente o l’Assicurato abbia documentato che è
stata effettuata, sulla stessa area, la ricostruzione
o riparazione, e che la stessa sia stata ultimata
entro un anno dal giorno dell’accettazione della
liquidazione.

ABITAZIONI CONDOTTE IN
LOCAZIONE DALL’ASSICURATO 
Rischio locativo 
Relativamente alle abitazioni condotte in loca-
zione, valgono le garanzie previste dalla Combi-
nazione A, limitatamente ai danni dei quali
l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.
1588 –1589 e 1611 del Codice Civile, in base al-
le condizioni tutte che regolano il Quadro I, te-
nendo conto dello stato di conservazione, d’uso e
di ogni altra circostanza concomitante.

Decorazioni e rivestimenti interni
La somma assicurata alla partita abitazioni in
locazione comprende anche le decorazioni, rive-
stimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed
ogni altra addizione che rientri nella definizione
di abitazione le cui spese di ricostruzione deb-
bano essere sostenute dal Contraente locatario e
non siano già diversamente comprese in altre co-
perture assicurative da chiunque stipulate. 

Non verrà applicata la riduzione proporzionale
del risarcimento prevista dall’art.1907 del Codi-
ce Civile.
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RICORSO TERZI 
La FONDIARIA - SAI, nei casi di responsabilità
dell’Assicurato in conseguenza di incendio o di
altro evento previsto dalla combinazione di ga-
ranzie scelta che colpisca le cose assicurate, ri-
sponde, secondo le condizioni previste dal pre-
sente contratto e fino alla concorrenza del massi-
male convenuto a questo titolo, dei danni diretti
e materiali cagionati ai mobili ed agli immobili
dei vicini.
L’assicurazione comprende i danni derivanti da
interruzioni – totali o parziali – dell’utilizzo di be-
ni, nonché di attività di qualsiasi genere, sino al-
la concorrenza del 10% della somma assicurata.
Sono esclusi:
a) i danni che si determinano in conseguenza

della contaminazione dell’acqua, dell’aria e
del suolo;

b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso
dell’Assicurato.

Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato,

nonché ogni altro parente e/o affine se con lui
convivente.

L’Assicurato deve immediatamente informare la
FONDIARIA - SAI delle procedure civili o pena-
li promosse contro di lui, fornendo tutti gli ele-
menti utili alla difesa.
La FONDIARIA - SAI ha facoltà di assumere la
direzione della causa e la difesa dell’Assicurato,
che deve astenersi da qualunque transazione o
riconoscimento della propria responsabilità, sen-
za il consenso della FONDIARIA - SAI.

TOLLERANZE NELLE
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
DELLE ABITAZIONI
Nelle abitazioni aventi caratteristiche costruttive
di tipo 1 - in base a quanto precisato in scheda
copertura - è tollerata la presenza di legno, ma-
teria plastica o altri materiali combustibili nelle
pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misu-
ra rispettivamente non superiore al 25%.
Le pavimentazioni, le soffittature e i rivestimen-
ti possono essere interamente in materiali com-
bustibili, ed il manto esterno di copertura del tet-
to in tegole bituminose.

CAMBIAMENTO DELLE ABITAZIONI 
In caso di trasloco l’assicurazione viene estesa al-
la nuova ubicazione fino alle ore 24 del decimo
giorno dall’avvenuto cambiamento: trascorso ta-
le termine resta sospesa sino a quando l’Assicu-
rato/Contraente ne abbia data notizia alla FON-
DIARIA - SAI. La variazione dovrà risultare da
apposito atto scritto.
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Liquidazione dei danni
(Valore delle cose assicurate e determinazione del danno)

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di polizza,
secondo i seguenti criteri:

ABITAZIONE
(forma valore a nuovo)
Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale, le spese per il ripri-

stino delle parti danneggiate;
• in caso di danno totale le spese per ricostruire

il fabbricato distrutto.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il va-
lore dei residui e l’indennizzo non potrà essere
superiore al doppio del valore delle abitazioni al
momento del sinistro, tenuto conto del deprezza-
mento per vetustà, stato di conservazione e d’uso
e di ogni altra circostanza concomitante, escluso
il valore del terreno.

Assicurazione parziale (per l’abitazione)
La riduzione proporzionale del risarcimento pre-
vista dall’art. 1907 del Codice Civile non verrà
applicata quando le somme assicurate alle singo-
le partite, maggiorate del 10%, non risultino in-
feriori a quelle equivalenti al valore a nuovo
delle abitazioni.
In caso contrario, la riduzione proporzionale
verrà applicata tenendo conto delle somme assi-
curate incrementate di tale percentuale.
Se il contratto è indicizzato la percentuale si in-
tende elevata al 20%.

CONTENUTO
• Combinazioni di garanzie A e B:

– l’indennizzo verrà calcolato in base al valo-
re che le cose assicurate avevano al mo-
mento del sinistro, dedotto il valore dei re-
sidui.

• Relativamente alla Combinazione di garanzie
C, per le cose acquistate nei sei mesi prece-
denti il sinistro, verrà rimborsato il valore ri-
sultante dalla fattura di acquisto o da altro
documento fiscalmente equivalente, o le spese
sostenute per riparare le cose danneggiate,
senza tener conto del deprezzamento dovuto
allo stato di conservazione ed uso. Dall’inden-
nizzo verrà detratto il valore dei residui.

Collezioni
Nel caso di collezioni parzialmente danneggiate
verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, sen-
za tener conto del conseguente deprezzamento
della collezione stessa.

Primo rischio assoluto
(Deroga alla riduzione proporzionale del risarci-
mento per il contenuto).
Il risarcimento sarà corrisposto senza tener conto
della riduzione proporzionale prevista dall’art.
1907 del Codice Civile. 
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RIDUZIONE DELLE SOMME
ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, le somme assicurate alla voce
contenuto ed i relativi limiti di indennizzo, si in-
tendono ridotti, con effetto immediato e fino al
termine del periodo assicurativo in corso, di un
importo uguale a quello del danno rispettiva-
mente indennizzabile al netto di eventuali fran-
chigie e scoperti, senza corrispondente restituzio-
ne di premio.
Resta inteso però che tale importo, a richiesta del
Contraente e con il consenso della FONDIARIA -
SAI, può essere reintegrato mediante il paga-
mento del corrispondente rateo di premio.
Se invece è stata barrata l’apposita casella in
scheda copertura il reintegro verrà automatica-
mente effettuato.

PAGAMENTO DI ANTICIPI DI
INDENNITÀ
L’Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60
giorni dalla presentazione della denuncia di sini-
stro, il pagamento di un acconto del 50% del
presumibile indennizzo, a condizione che non
siano sorte riserve o contestazioni sull’indenniz-
zabilità o quantificazione, e che l’ammonta-
re dello stesso superi sicuramente l’importo di
euro 20.000.
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QUADRO II
A – Il furto e la rapina nell’abitazione

Opzione formula protezione totale

B – Il furto, la rapina e lo scippo
fuori dall’abitazione
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Definizioni
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui

precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

FURTO:
impossessamento della cosa mobile altrui sot-
traendola a chi la detiene.

RAPINA:
sottrazione di cosa mobile a chi la detiene me-
diante violenza o minaccia diretta tanto alla per-
sona stessa quanto verso altre persone.

SCIPPO:
furto commesso strappando la cosa mobile di
mano o di dosso alla persona.

APPARTAMENTO:
unità immobiliare costituita da locali comunican-
ti, facente parte di maggior fabbricato contenen-
te altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso
interno ma con accesso comune dall’esterno.

VILLA:
unità immobiliare costituita da locali comuni-
canti, con accesso esterno di suo uso esclusivo.

DIMORA ABITUALE:
i locali costituenti la residenza anagrafica
dell’Assicurato.

CONTENUTO DELL’ABITAZIONE:
il complesso dei beni mobili riposti all’interno dei
locali di abitazione, per uso domestico o persona-
le, suddiviso in:
a) argenteria: oggetti, collezioni e servizi d’ar-

gento;
b) capi speciali: pellicce, tappeti, arazzi, qua-

dri, collezioni, sculture, oggetti d’arte e d’an-
tiquariato, orologi non d’argento d’oro o di
platino;

c) arredamento: mobili ed arredi in genere per
abitazione e tutto quanto serve per uso dome-
stico o personale, non indicato nelle preceden-
ti voci, impianti di prevenzione e di allarme;

d) valori: gioielli, oggetti e collezioni d’oro e pla-
tino, libretti e titoli di credito, qualsiasi carta
rappresentante un valore, denaro.

CONTENUTO DELLE DIPENDENZE:
gli arredi, le provviste alimentari, gli attrezzi –
anche sportivi, con relativo abbigliamento – le
biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni ed i rela-
tivi motori di potenza fino a 3 CV fiscali, riposti
in cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli.

COLLEZIONE:
raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di
oggetti di una stessa specie e categoria, rari, cu-
riosi o di un certo valore.

OGGETTI PERSONALI:
le cose portate indosso o in mano dalla persona
assicurata.

DOCUMENTI PERSONALI:
patenti di guida, carte di identità, passaporti,
porto d’armi, tessere personali per abbonamenti
auto–filo–tramviari e ferroviari, tesserini di codi-
ce fiscale, carte di credito, carte nominative di
erogazione di servizi.

VETRI ANTISFONDAMENTO:
quelli stratificati costituiti da almeno due lastre,
con interposto uno strato di materia plastica, di
spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli co-
stituiti da unico strato di materiale sintetico (po-
licarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

CASSAFORTE MURATA:
cassaforte munita di alette di ancoraggio incasto-
nata con cemento nella muratura e con sportello
a filo di parete.

CASSAFORTE A MOBILE:
mobile con pareti e battenti di spessore adegua-
to, costruito con materiali specifici di difesa ed
accorgimenti atti ad opporre una valida resisten-
za ai tentativi di effrazione; le casseforti con pe-
so inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigi-
damente al pavimento e almeno ad una parete.
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A – Il furto e la rapina nell’abitazione
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate –

anche se di proprietà di terzi – a condizione che l’introduzione nei locali che le contengono sia avvenuta:

1 – CON SCASSO
cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuo-
vendo:
a) serramenti in legno, materia plastica rigida,

vetro antisfondamento, metallo o lega metalli-
ca, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei
congegni manovrabili esclusivamente dall’in-
terno, in modo tale da causarne l’impossibilità
successiva di un regolare funzionamento;

b) tetti, pareti, soffitti o pavimenti.
Non si considera scasso la rottura di solo vetro
non antisfondamento.

2 – SENZA SCASSO
con impiego di agilità personale o con mezzi ar-
tificiosi per via diversa da quella ordinaria, at-
traverso aperture verso l’esterno, situate in linea

verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da super-
fici acquee o da ripiani accessibili e praticabili
per via ordinaria dall’esterno.

3 – CON USO FRAUDOLENTO DI
CHIAVI
o utilizzando grimaldelli o simili arnesi su serra-
ture a più mandate o lucchetti, a condizione che
non esistano mezzi di chiusura manovrabili
dall’esterno e non sia altrimenti possibile l’intro-
duzione se non mediante le modalità previste ai
punti 1 e 2.

4 – IN QUALSIASI ALTRO MODO
purché nei locali sia presente l’Assicurato o per-
sona di età non inferiore ai 12 anni o collabora-
tore familiare.

L’assicurazione comprende inoltre:

LA RAPINA NELL’ABITAZIONE
anche se iniziata fuori dai locali, purché l’impos-
sessamento delle cose assicurate avvenga all’in-
terno degli stessi.

IL FURTO E LA RAPINA DEL
CONTENUTO DELLE DIPENDENZE
commessi con le modalità sopra previste. 
Questa estensione è prestata fino alla concorren-
za di quanto previsto in scheda copertura.

I GUASTI ALLE COSE ASSICURATE
per commettere il furto o per tentare di commet-
terlo.

I GUASTI AI LOCALI
ed agli infissi cagionati dagli autori del furto o
della rapina tentati o consumati, fino alla con-
correnza di euro 2.500 per sinistro.

LE SPESE PER IL POTENZIAMENTO
DEI MEZZI DI CHIUSURA E
PROTEZIONE
sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi
preesistenti, blindature, serrature, congegni di
bloccaggio e inferriate, atti a potenziare l’effica-
cia protettiva dei serramenti danneggiati nel-
l’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina.
Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza
di euro 1.000 per sinistro.
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Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, in-

surrezione, tumulti popolari, scioperi, som-
mosse, atti di terrorismo o sabotaggio organiz-
zato, occupazione militare, invasione, purché
il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni
anche nucleari, scoppi, radiazioni o contami-
nazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulca-
niche, inondazioni ed altri sconvolgimenti
della natura, purché il sinistro sia in rapporto
con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraen-
te o dell’Assicurato;

d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da
persone delle quali l’Assicurato o il Contraente
deve rispondere a norma di legge, comprese
quelle con lui coabitanti e quelle incaricate
della sorveglianza delle cose assicurate;

e) causati alle cose assicurate da incendi, esplo-
sioni o scoppi provocati dall’autore del furto o
della rapina;

f) a cose riposte all’aperto, su balconi e terrazze,
anditi, corridoi e pianerottoli di uso comune;

g) ad autoveicoli, motoveicoli e loro parti, im-
barcazioni e relativi motori di potenza supe-
riore a 3 CV fiscali;

h) ai  valori, a partire dalle ore 24 del quindice-
simo giorno di disabitazione dei locali adibiti
a dimora abituale. Per i valori in cassaforte la
sospensione decorre dalle ore 24 del trentesi-
mo giorno;

i) riferiti a valori di affezione, artistici o scienti-
fici, o che non riguardino la materialità delle
cose assicurate.

Opzione formula protezione totale
Le seguenti estensioni di garanzia sono operative solo se risulta barrata la relativa casella in

scheda copertura.

ROTTURA DI SOLO VETRO
Qualora l’introduzione nei locali sia avvenuta con
scasso di protezioni diverse da quelle descritte al
punto 1 lettera a) o con la sola rottura di vetro non
antisfondamento, la FONDIARIA - SAI risarcirà il
75% del danno liquidato a termini di polizza.

LE SPESE PER LA SOSTITUZIONE
DELLE SERRATURE
In caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di in-
gresso dell’abitazione adibita a dimora abituale, la
FONDIARIA - SAI risarcirà le spese sostenute fino
alla concorrenza di euro 250 per sinistro, purché la
sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla sottra-
zione denunciata all’Autorità.

VALORE A NUOVO DEL
CONTENUTO
A parziale deroga della condizione valore delle co-
se assicurate e determinazione del danno previ-
sta al paragrafo liquidazione dei danni, per le co-
se precisate alla partita contenuto ed acquistate nei
sei mesi precedenti il sinistro, la FONDIARIA - SAI
rimborserà il valore risultante dalla fattura di acqui-
sto o da altro documento fiscalmente equivalente,
senza applicare il deprezzamento correlato allo stato
d’uso e di conservazione.

CAPI SPECIALI
A deroga di quanto precisato in scheda copertu-
ra il limite di risarcimento per ogni singolo capo
speciale viene elevato a euro 15.000.
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Condizioni particolari
COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po-
lizza possono essere esercitati solo dal Contraen-
te e dalla FONDIARIA - SAI.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli
atti necessari all’accertamento ed alla liquidazio-
ne dei danni, che sono vincolanti anche per l’As-
sicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di im-
pugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza può
tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

DENARO
Il risarcimento del denaro riposto fuori cassafor-
te sarà effettuato fino alla concorrenza del 20%
della somma assicurata alla partita valori ovun-
que riposti.

VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA
La garanzia furto è operativa a condizione che i
ladri, dopo essersi introdotti nei locali dell’abita-
zione secondo le modalità previste dal contratto,
abbiano sottratto i valori assicurati mediante ef-
frazione od asportazione del mezzo di custodia
previsto in scheda copertura.

DIMORA SALTUARIA
Le garanzie relative ai valori sono limitate al so-
lo periodo di abitazione da parte dell’Assicura-
to/Contraente o dei suoi familiari.

CAMBIAMENTO DELLE ABITAZIONI 
In caso di trasloco l’assicurazione viene estesa
sulla nuova ubicazione fino alle ore 24 del deci-
mo giorno dall’avvenuto cambiamento: trascorso
tale termine resta sospesa sino a quando l’Assi-
curato/Contraente ne abbia data notizia alla
FONDIARIA - SAI. La variazione dovrà risultare
da apposito atto scritto.
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B – Il furto, la rapina e lo scippo fuori
dall’abitazione

La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione e
danneggiamento degli oggetti personali portati fuori dalla propria abitazione

dall’Assicurato/Contraente e da ogni persona con lui convivente in conseguenza di:

FURTO
• commesso in seguito ad infortunio o improv-

viso malore della persona;
• commesso con rottura di vetri di autovetture,

limitatamente ai casi in cui la persona assicu-
rata, a bordo dell’autovettura stessa, ha a por-
tata di mano gli oggetti personali.

RAPINA

SCIPPO

Sono compresi in garanzia:

IL DENARO ED I DOCUMENTI
PERSONALI
questi ultimi, relativamente al rimborso delle
spese amministrative sostenute per il loro rifaci-
mento, fino ad un massimo complessivo del 20%
della somma assicurata.

GLI STRUMENTI PROFESSIONALI,
GLI APPARECCHI RADIO O
FONO–RIPRODUTTORI

La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:

LE SPESE SANITARIE 
rese necessarie in conseguenza di infortunio do-
vuto allo scippo o alla rapina, subito dall’Assi-
curato e da ogni altra persona con lui convivente.
Questa estensione vale anche per i parenti e affi-
ni non conviventi che subiscano l’infortunio tro-
vandosi in compagnia delle persone assicurate.
Il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di
euro 1.000 per sinistro.

LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO

Delimitazioni del rischio
La garanzia non vale per:
a) persone di età inferiore a 12 anni e superiore a

85;
b) cose non di proprietà delle persone assicurate;

c) veicoli, loro parti e accessori, salvo quanto so-
pra previsto.

Rimangono ferme le esclusioni di pag. 19 in quanto non espressamente derogate.
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Liquidazione dei danni
VALORE DELLE COSE ASSICURATE
E DETERMINAZIONE DEL DANNO 
La determinazione del danno verrà effettuata, in
base al valore che le cose assicurate avevano al
momento del sinistro.
Collezioni
Nel caso di collezioni parzialmente danneggiate
verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, sen-
za tener conto del conseguente deprezzamento
della collezione stessa.

DEROGA ALLA RIDUZIONE
PROPORZIONALE DEL
RISARCIMENTO
(PRIMO RISCHIO ASSOLUTO)
Il risarcimento verrà corrisposto senza tener con-
to della riduzione proporzionale prevista dall’art.
1907 del Codice Civile.

RECUPERO DELLE COSE
ASPORTATE
Se le cose asportate vengono recuperate in tutto
o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla
FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia. 
Le cose recuperate divengono di proprietà della
FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito inte-
gralmente il danno.
Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il dan-
no soltanto in parte, il valore del recupero spetta
all’Assicurato fino a concorrenza della parte di
danno eventualmente rimasta scoperta di assicu-
razione; il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.
In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conser-
vare le cose recuperate previa restituzione alla
FONDIARIA - SAI dell’indennizzo ricevuto.
In caso di recupero prima del risarcimento del
danno, la FONDIARIA - SAI risponde soltanto
dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle
cose.

RIDUZIONE DELLE SOMME
ASSICURATE
In caso di sinistro, le somme assicurate al Quadro
II ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ri-
dotti, con effetto immediato e fino al termine del
periodo assicurativo in corso, di un importo
uguale a quello del danno rispettivamente inden-
nizzabile al netto di eventuali franchigie e sco-
perti, senza corrispondente restituzione di pre-
mio.
Resta inteso però che tale importo, a richiesta del
Contraente e con il consenso della FONDIARIA -
SAI, può essere reintegrato mediante il paga-
mento del corrispondente rateo di premio.
Se invece è stata barrata l’apposita casella in
scheda copertura, il reintegro verrà automatica-
mente effettuato.
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GARANZIE AGGIUNTIVE
Proprietà di cani, Proprietà di animali da sella,

Proprietà detenzione e uso di armi da fuoco, Pratica di modellismo,
Proprietà ed uso di imbarcazioni, Proprietà delle abitazioni,

Impiego di collaboratori familiari,
Incendio scoppio ed esplosione.

QUADRO III
La responsabilità civile verso terzi
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Garanzie
La FONDIARIA - SAI assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che:

il Contraente,
il coniuge convivente,

i figli minorenni,
altri familiari o persone con lui conviventi,

in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per
danni verificatisi in relazione:

AI FATTI DI VITA PRIVATA

ALLA PRATICA DI SPORTS IN
GENERE

ALLA GUIDA DI CICLOMOTORI,
MOTOVEICOLI, AUTOVETTURE O
NATANTI,
all’insaputa dei genitori, da parte di figli mino-
renni, anche privi dei requisiti previsti dalla leg-
ge, compresi i danni subiti dai terzi trasportati.
Non sono risarciti i danni subiti dal veicolo stesso.

ALL’USO DI ANIMALI DA SELLA E
DI CANI
non di proprietà degli Assicurati.

ALLA CONDUZIONE DELLE
ABITAZIONI
costituenti dimora abituale o saltuaria.

LE GARANZIE SONO VALIDE IN TUTTO IL MONDO

Gestione delle vertenze – spese legali e peritali
La FONDIARIA - SAI assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle verten-
ze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando
ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’As-
sicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui
si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la
FONDIARIA - SAI e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non sia-
no da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) cagionati dolosamente;
b) derivanti dalla proprietà di fabbricati;
c) derivanti da lavori di ampliamento, sopraele-

vazione, demolizione e manutenzione straor-
dinaria di fabbricati; 

d) derivanti dalla proprietà, uso o guida di veico-
li a motore, natanti, aeromobili, apparecchi
per il volo;

e) derivanti dalla partecipazione a gare e compe-
tizioni;

f) derivanti dalla pratica del modellismo e del
parapendio;

g) alle cose che gli Assicurati detengano a qual-
siasi titolo;

h) da furto, nonché i danni a cose altrui da in-
cendio, scoppio ed esplosione di cose di pro-
prietà degli Assicurati o da loro detenute;

i) inerenti ad attività professionali; 
l) derivanti da proprietà di cani e animali da sel-

la, nonché dalla detenzione a qualsiasi titolo
di animali non domestici;

m) derivanti da proprietà, detenzione ed uso di
armi da fuoco;

n) da inquinamento;
o) cagionati o subiti dai collaboratori familiari;
p) derivanti da interruzione o sospensione totale

o parziale, mancato o ritardato avvio, di atti-
vità di qualsiasi genere e di servizi;

q) attribuibili a responsabilità derivanti da pre-
senza, uso, contaminazione, estrazione, ma-
nipolazione, lavorazione, vendita, distribu-
zione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti
contenenti amianto.

Non sono considerati terzi:
– gli Assicurati;
– i loro ascendenti o discendenti.
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Condizioni aggiuntive
Qualora sulla scheda copertura risultino barrate le rispettive caselle le garanzie RCT si

estendono ai danni derivanti da:

PROPRIETÀ DI CANI
La garanzia vale anche per conto di chi si serve
del cane. Questa estensione è prestata a parziale
deroga del punto l) delle Esclusioni.

PROPRIETÀ DI ANIMALI DA SELLA
con la sola esclusione dei danni subiti dalle per-
sone che cavalcano. Questa estensione è prestata
a parziale deroga del punto l) delle Esclusioni.

PROPRIETÀ DETENZIONE ED USO
DI ARMI DA FUOCO
a scopo non venatorio, per difesa, tiro a segno, ti-
ro a volo e simili. Questa estensione è prestata a
deroga del punto m) delle Esclusioni.

PRATICA DI MODELLISMO
Questa estensione è prestata a parziale deroga
del punto f) delle Esclusioni.

PROPRIETÀ ED USO DI
IMBARCAZIONI
con motore inferiore a 3 CV fiscali e non a moto-
re escluse dagli obblighi di cui alla Legge 990 del
24/12/69 e successive modifiche e integrazioni.
Questa estensione è prestata a parziale deroga
del punto d) delle Esclusioni.

PROPRIETÀ DELLE ABITAZIONI 
adibite a dimora abituale e saltuaria, indicate in
scheda copertura e delle relative pertinenze.
Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriu-
scita di acqua se determinati da guasti, rotture,
occlusioni o gelo di impianti idrici, igienici e di

riscaldamento, nonché i danni cagionati da tra-
bocco di fognatura, da umidità, stillicidio o insa-
lubrità dei locali.
In caso di abitazione in fabbricato plurifamiliare
sono comprese anche le quote delle parti del fab-
bricato costituenti proprietà comune.
E’ compreso il rischio della committenza dei la-
vori di ampliamento, sopraelevazione, demoli-
zione e manutenzione straordinaria dei fabbrica-
ti, purché gli Assicurati non assumano la direzio-
ne dei lavori.
Questa estensione è prestata a parziale deroga
dei punti b) e c) delle Esclusioni.

IMPIEGO DI COLLABORATORI
FAMILIARI
nello svolgimento delle proprie mansioni.
Sono compresi i danni fisici subiti dagli stessi.
Questa estensione è prestata a deroga del punto
o) delle Esclusioni.

INCENDIO, SCOPPIO ED
ESPLOSIONE
di cose degli Assicurati o da loro detenute, avve-
nuti fuori dalle dimore indicate in scheda coper-
tura e delle relative pertinenze, compresi i danni
subiti dai locali occupati occasionalmente o tem-
poraneamente e dal relativo arredamento.
La garanzia non vale per i danni subiti dalle al-
tre cose detenute ed è prestata a parziale deroga
delle lettere g) ed h) delle Esclusioni, fino alla
concorrenza di euro 50.000 per sinistro e perio-
do assicurativo.

Opzione formula protezione totale
Barrando la relativa casella in scheda copertura si intendono operanti tutte le condizioni

aggiuntive sopra indicate.
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QUADRO IV
La tutela giudiziaria
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Garanzie
La FONDIARIA - SAI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale scelto 
in scheda copertura, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute in conseguenza 

di un sinistro rientrante in garanzia:

PER L’INTERVENTO DI UN LEGALE

PER L’INTERVENTO DI UN PERITO

NEL CORSO DI UN PROCESSO
PENALE
relativamente alle sole spese giudiziali.

PER L’INTERVENTO DEL LEGALE
DI CONTROPARTE
in caso di transazione autorizzata dalla
FONDIARIA - SAI, o quelle di soccombenza in
caso di condanna dell’Assicurato.

La garanzia riguarda i sinistri avvenuti nell’ambito della vita privata extraprofessionale
dell’Assicurato in caso di:

CONTROVERSIE RELATIVE A
DANNI SUBITI DALL’ASSICURATO
in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti.

CONTROVERSIE PER DANNI
CAGIONATI AD ALTRI SOGGETTI
in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato.

CONTROVERSIE
nascenti da pretese inadempienze contrattuali,
proprie e di controparte, per le quali il valore di
lite non sia inferiore a euro 250.

CONTROVERSIE RELATIVE ALLA
LOCAZIONE E/O PROPRIETÀ
DELL’ABITAZIONE
costituente la dimora abituale o stagionale e
quelle di lavoro con collaboratori domestici.

nonché per la:

DIFESA PENALE
dell’Assicurato, per reato colposo o contravven-
zione.

L’assicurazione si estende ai:

COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE
risultanti dal certificato anagrafico di stato di fa-
miglia, nonché – in quanto sia responsabile l’As-
sicurato – ai collaboratori dell’Assicurato addetti
ai servizi domestici, per fatti accaduti durante
l’espletamento delle loro mansioni.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata
unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
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La garanzia viene prestata per le controversie
determinate da fatti verificatisi nel periodo di va-
lidità della stessa e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza

dell’assicurazione per i casi di responsabilità
extracontrattuale o per i procedimenti penali;

b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assi-
curazione per gli altri casi;

e che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessa-
zione del contratto.
Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato origine
alla controversia si intendono avvenuti nel mo-

mento iniziale della violazione della norma o
dell’inadempimento; qualora il fatto che dà ori-
gine al sinistro si protragga attraverso più atti
successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto
nel momento in cui è stato posto in essere il pri-
mo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed
aventi per oggetto domande identiche o connes-
se, si considerano a tutti gli effetti un unico sini-
stro. In caso di imputazioni a carico di più perso-
ne assicurate e dovute al medesimo fatto, il sini-
stro è unico a tutti gli effetti.

L’assicurazione non vale per:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in

genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese

di registrazione di sentenze e di atti in genere
e simili);

c) le spese per controversie derivanti da fatti do-
losi dell’Assicurato;

d) le spese per controversie di diritto ammini-
strativo, fiscale e tributario.

L’assicurazione non è inoltre operante per le
controversie:
e) relative al diritto di famiglia, successioni e do-

nazioni;
f) di natura contrattuale nei confronti della

FONDIARIA - SAI;
g) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assi-

stenza di lavoro dell’Assicurato;
h) individuali di lavoro dell’Assicurato;
i) relative alla circolazione di veicoli o natanti, sog-

getti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o
condotti dall’Assicurato;

l) relative a danni di inquinamento dell’ambiente, sal-
vo che essi siano determinati da fatto accidentale.

L’assicurazione vale per le controversie derivanti
da violazioni di norme o inadempimenti verifica-
tisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Va-
ticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in
caso di giudizio, sono trattate davanti all’auto-
rità giudiziaria degli stessi paesi.

L’assicurazione si estende alle controversie con-
cernenti la responsabilità di natura extracontrat-
tuale o penale determinate da fatti verificatisi nei
paesi della Comunità Europea e in Svizzera.

Inizio e termine della garanzia

Estensione territoriale

Esclusioni

Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora coesista un’assicurazione di Responsa-
bilità Civile, la garanzia prevista dalla presente
polizza opera ad integrazione e dopo esaurimen-

to di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Re-
sponsabilità Civile per spese di resistenza e di
soccombenza.
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L’Assicurato dopo aver fatto alla FONDIARIA - SAI
la denuncia del sinistro ha diritto di nominare per la
tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra co-
loro che esercitano nel circondario del tribunale ove
egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari
competenti, segnalandone immediatamente il nomi-
nativo alla FONDIARIA - SAI. Per la difesa, la rap-
presentanza e la tutela dei suoi interessi in un proce-
dimento giudiziario od amministrativo che richieda
il ricorso ad un procuratore legale o ad un altro pro-
fessionista abilitato a norma della vigente legislazio-
ne, l’Assicurato sarà in ogni caso tutelato da profes-
sionista da esso stesso scelto.
La FONDIARIA - SAI, preso atto della designazione
del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura
giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in cor-
so di causa senza il preventivo benestare della
FONDIARIA - SAI, pena il rimborso delle spese
da questa sostenute.
L’Assicurato deve trasmettere con la massima ur-
genza al legale da lui prescelto tutti gli atti giudizia-
ri e la documentazione necessaria - relativi al sini-
stro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le

norme fiscali in vigore. Copia di tale documenta-
zione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal
legale devono essere trasmessi alla FONDIARIA -
SAI.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzio-
ne forzata, la FONDIARIA - SAI tiene indenne
l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
L’Assicurato ha diritto, nel caso si venga a trova-
re in situazione di conflitto di interesse con la
FONDIARIA - SAI, di scegliere un procuratore
legale od altro professionista abilitato a norma
della legislazione vigente al quale affidare la tu-
tela dei suoi interessi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la FON-
DIARIA - SAI in merito alla gestione dei sinistri
la decisione verrà demandata ad un arbitro desi-
gnato di comune accordo dalle parti o, in man-
canza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente ai sensi dell’art. 9 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle
spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
La FONDIARIA - SAI avvertirà l’Assicurato del
suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Gestione del sinistro
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CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle
circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraen-
te o dell’Assicurato, relative a circostanze che influi-
scono sulla valutazione del rischio, possono compor-
tare la perdita totale o parziale del diritto all’inden-
nizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione
ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice
Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e
decorrenza della garanzia

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in-
dicato in polizza, se il premio o la prima rata di pre-
mio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore
24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è
assegnata la polizza.
Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio
successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamen-
to, ferme le successive scadenze ed il diritto della
FONDIARIA - SAI al pagamento dei premi scaduti
ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devo-
no essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione
scritta alla FONDIARIA - SAI di ogni aggravamento
del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o
non accettati dalla FONDIARIA - SAI possono com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’in-
dennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicura-
zione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la FONDIARIA -
SAI è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio

successivi alla comunicazione del Contraente o
dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 del Codice
Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal
pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la FONDIARIA
- SAI e il Contraente possono recedere dal contratto
o dai singoli Quadri di garanzia interessati dal sini-
stro, a condizione che sia già stato indennizzato o ri-
fiutato un altro precedente sinistro.
Se il recesso viene esercitato dalla FONDIARIA -
SAI questo ha effetto dopo 30 giorni, ed entro quin-
dici giorni dalla data di efficacia dello stesso, la
FONDIARIA - SAI rimborsa la parte di premio net-
to relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Proroga dell’assicurazione e
periodo assicurativo

In mancanza di disdetta, mediante lettera racco-
mandata spedita almeno due mesi prima della sca-
denza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un
anno è prorogata per un anno e così successivamen-
te.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferi-
scono al periodo assicurativo, questo si intende sta-
bilito nella durata di un anno, salvo che l’assicura-
zione sia stata stipulata per una minore durata, nel
qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a cari-
co del Contraente.

Art. 9 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quel-
lo del luogo di residenza o sede del convenuto, ovve-
ro quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è asse-
gnata la polizza.
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Art. 10 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regola-
to, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Denuncia ed obblighi in
caso di sinistro

Relativamente a tutte le garanzie l’Assicura-
to/Contraente deve dare avviso alla FONDIARIA
- SAI entro 10 giorni da quando ne è venuto a co-
noscenza.
Se il sinistro riguarda i Quadri I e II A - B il Con-
traente entro 5 giorni successivi alla denuncia, deve
inviare una distinta particolareggiata delle cose
asportate o danneggiate, con l’indicazione del ri-
spettivo valore, nonché, pena l’inoperatività della
garanzia, copia autenticata della denuncia presenta-
ta all’Autorità di Polizia o ai Carabinieri.
Il Contraente è obbligato a conservare, fino alla
liquidazione del danno, le tracce e i residui mate-
riali del sinistro, senza avere in nessun caso, per
tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.
Egli deve dare la dimostrazione della effettiva
consistenza del danno, tenendo a disposizione
tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione
suddetta.
Se l’evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri III e
IV, la denuncia deve contenere la narrazione del fat-
to, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei dan-
neggiati e, possibilmente dei testimoni, nonché la
data, il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato/Contraente deve poi far seguire, nel
più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli
atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla
raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la
FONDIARIA - SAI lo richiede, a un componimento
amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi ri-
conoscimento di responsabilità.

Art. 12 – Esagerazione dolosa del
danno

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosa-
mente l’ammontare del danno, dichiara distrutte
o sottratte cose che non esistevano al momento
del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose
salvate, adopera a giustificazione mezzi o docu-

menti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce
ed i residui del sinistro o facilita il progresso di
questo, perde il diritto all’indennizzo.

Art. 13 – Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabili-
to che:
a) la FONDIARIA - SAI, salvo diversa pattuizione,

non pagherà l’importo per essi liquidato prima
delle rispettive scadenze, se previste;

b) l’Assicurato deve restituire alla FONDIARIA -
SAI l’indennizzo per essi percepito non appena,
per effetto della procedura di ammortamento – se
consentita – i titoli di credito siano divenuti inef-
ficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cam-
biari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione va-
le soltanto per gli effetti per i quali sia possibile
l’esercizio dell’azione cambiaria.

Art. 14 – Procedura per la valutazione
del danno
(Quadri I e II A – B)

L’ammontare del danno è concordato con le seguen-
ti modalità:
a) direttamente dalla FONDIARIA - SAI, o da un

Perito da questa incaricato, con il Contraente o
persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti, 
b) fra due Periti nominati uno dalla FONDIARIA

- SAI ed uno dal Contraente con apposito atto
unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si
verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su ri-
chiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene sol-
tanto 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 accorda-
no sulla nomina del terzo, tali nomine, anche
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su istanza di una sola delle Parti, sono de-
mandate al Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del pro-
prio Perito; quelle del terzo Perito sono ripar-
tite a metà.

Art. 15 – Mandato dei Periti
(Quadri I e II A – B)

I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e mo-

dalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle

dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali
e riferire se al momento del sinistro esistevano
circostanze che avessero aggravato il rischio e
non fossero state comunicate, nonché verifica-
re se il Contraente o l’Assicurato ha adempiu-
to agli obblighi di cui all’articolo 11;

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità
delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del
sinistro, secondo i criteri di Liquidazione dei
danni previsti ai singoli Quadri di Garanzia;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del
danno, comprese le spese di salvataggio, di
demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del
danno effettuata ai sensi dell’art. 14 – lettera
b), i risultati delle operazioni peritali devono
essere raccolti in apposito verbale, con allega-
te le stime dettagliate, da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e
d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinun-
ciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il
caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazio-
ne dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni
caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito
si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo
di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni
formalità giudiziaria.

Art. 16 – Assicurazione presso diversi
assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie
coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assi-
curato deve dare a ciascun assicuratore comunica-
zione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve
darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a ri-
chiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto se-
condo il rispettivo contratto autonomamente consi-
derato.
Se la copertura riguarda i rischi dei Quadri I e II A –
B, qualora la somma degli indennizzi – escluso dal
conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insol-
vente – superi l’ammontare del danno, la FONDIA-
RIA - SAI è tenuta a pagare soltanto la sua quota pro-
porzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secon-
do il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbli-
gazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 – Limite massimo
dell’indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto ai singoli Qua-
dri di Garanzia, nonché dall’art. 1914 del Codice
Civile, a nessun titolo la FONDIARIA - SAI potrà es-
sere tenuta a pagare somma maggiore di quella assi-
curata.

Art. 18 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il
danno e ricevuta la necessaria documentazione, la
FONDIARIA - SAI provvede al pagamento dell’in-
dennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia sta-
ta fatta opposizione e dalla documentazione atte-
stante il risultato delle indagini preliminari relative
al sinistro non si evidenzi alcuno dei casi previsti
dalle Esclusioni.

Art. 19 – Indicizzazione
(adeguamento dei premi e delle
somme assicurate) 

I premi e le somme assicurate vengono adeguati in
relazione alle variazioni del numero indice dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(già “costo della vita”) pubblicato dall’Istituto Cen-
trale di Statistica
(base 1992 = 100).
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Nel corso di ogni anno solare viene adottato, sia
come base per il riferimento iniziale (indice adot-
tato in contratto) che per i successivi aggiorna-
menti, l’indice del mese di giugno dell’anno pre-
cedente.
Alla scadenza di ogni rata annua, qualora si ve-
rifichi una variazione in più o in meno rispetto
all’indice iniziale o a quello relativo all’ultimo
adeguamento, i premi e le somme assicurate ven-
gono aumentati o diminuiti in misura proporzio-
nale alle variazioni dell’indice.
L’aumento o la diminuzione decorrono dalla sca-
denza della rata annua e al Contraente viene ri-
lasciata apposita quietanza aggiornata in base al
nuovo indice di riferimento.
Qualora, a seguito della variazione del numero
indice, i premi e le somme assicurate subiscano
un aumento superiore al 50% rispetto a quelli x

Il Contraente e la FONDIARIA - SAI per potersi
avvalere di tale facoltà, devono darne comunica-
zione scritta entro il termine di 180 giorni dalla
data di scadenza della rata che ha comportato
l’ultimo adeguamento.
In caso di eventuale ritardo o di interruzione del-
la pubblicazione degli indici, la FONDIARIA -
SAI propone l’adeguamento, tenendo conto delle
variazioni notoriamente avvenute nei prezzi cor-
renti rispetto all’ultimo adeguamento.
Mancando l’accordo si procede come per il caso
previsto al capoverso precedente.
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