


• Definizioni 1

• Quadro I L’incendio 2

• Quadro II Gli altri danni materiali 3

• Quadro III I danni da acqua condotta 5

• Condizioni particolari 6

• Liquidazione dei danni 6

• Quadro IV Responsabilità Civile 7

• Condizioni aggiuntive R.C. 8

• Condizione particolare R.C. 9

• Condizioni Generali di assicurazione 10

INDICE





DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono con-
venzionalmente il significato qui precisato, vincolan-
te agli effetti delle garanzie prestate:

Dipendente: prestatore di opera a servizio del
fabbricato assicurato, regolarmente iscritto a libro
paga.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta tem-
peratura e pressione, dovuto a reazione chimica
che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati separati: sono i fabbricati tra loro dis-
giunti mediante:
- spazio vuoto ed inoccupato di almeno un metro;
- da muro pieno (ovvero muro senza aperture, ele-
vato dai piani interrati al tetto costruito in laterizi,
pietra, cemento, ferro o altri materiali incombusti-
bili, di spessore non inferiore a 13 cm.; sono
ammesse aperture verso altri corpi di fabbricato in
misura non superiori ad una per piano purché pro-
tette da serramenti tagliafuoco con caratteristiche
almeno REI 60).
Relativamente all’assicurazione di porzione di fab-
bricato i solai confinanti con porzioni di fabbricato
non assicurate devono essere  costruiti in materia-
li come per il muro pieno, con eventuali aperture
minime per il passaggio degli impianti a servizio del
fabbricato.

Fabbricato: l’intera costruzione edile o la porzio-
ne di essa, eccettuato il terreno. Sono comprese
tutte le opere murarie e di finitura, quali serramen-
ti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate,
pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi
tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquette e
simili, affreschi e statue non aventi valore artistico
e cose destinate in modo durevole a servizio od
ornamento del fabbricato assicurato; se non è pre-
visto il riscaldamento centralizzato ma quello auto-
nomo, si considerano facenti parte del fabbricato le
caldaiette murali dei singoli alloggi.
Rientrano in questa voce le pertinenze, anche se
separate, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripo-
stigli, gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratu-
ra e le cancellate.

Franchigia: la parte di danno liquidato a termini di
polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico
dell’Assicurato. Nel caso di assicurazione presso
diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata
senza tener conto della franchigia, che verrà detrat-
ta dopo il riparto fra gli stessi, a parziale deroga del
disposto dell’art. 1910 del codice civile.

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

Incendio: combustione, con fiamma, di beni mate-
riali al di fuori di appropriato focolare, che può
autoestendersi e propagarsi.

Lastre: i vetri e i cristalli di proprietà comune, sta-
bilmente installati. Sono comprese targhe ed iscri-
zioni professionali, stabilmente installate nel fabbri-
cato o sulle facciate esterne di questo.

REI: sigla che indica il mantenimento delle caratte-
ristiche tecniche dei materiali resistenti al fuoco nel
tempo durante un’incendio, tempo espresso in
minuti da una cifra che segue la sigla REI.

Scoperto: la quota di danno liquidato a termini di
polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del
danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato.
Nel caso di assicurazione presso diversi
Assicuratori, l’indennità verrà determinata senza
tener conto dello scoperto, che verrà detratto
dopo il riparto fra gli stessi a parziale deroga del
disposto dell’art. 1910 del codice civile.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per
eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto
ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’a-
riete” non sono considerati scoppio.

Solaio: il complesso degli elementi che costitui-
scono la separazione orizzontale tra i piani. Si con-
siderano solaio anche i soppalchi che occupano più
del 30% della superficie occupata dall’Assicurato.

Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non
portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbri-
cato dagli agenti atmosferici.
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Quadro 1

L’incendio
La FONDIARIA-SAI indennizza i danni materiali e diretti causati al

fabbricato da:

incendio accidentale o doloso;

implosione, esplosione e scoppio anche esterni,

da qualsiasi motivo occasionati;

fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito di eventi in

garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assi-

curati;

fulmine.

Estensioni
La FONDIARIA-SAI rimborsa inoltre:

i guasti causati dalle autorità o per ordine delle

stesse per impedire o contenere il danno;

le spese di demolizione, sgombero e tra-
sporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino

alla concorrenza del 10% dell’indennizzo risarcibile a termini

di polizza con il massimo di EURO 50.000 per sinistro.

Dolo e colpa grave
Le garanzie previste sono operanti anche per i danni cagionati

con colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e con dolo

o colpa delle persone di cui questi debbano rispondere a norma

di legge, compresi i dipendenti. Se l’Assicurato è una Società

sono comunque esclusi i danni determinati da dolo degli

amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Esclusioni
Sono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione

militare, da invasione;

b) causati da dolo dell’Assicurato o del Contraente;

c) causati da esplosione o emanazione di calore o radia-

zioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’ato-

mo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificia-

le di particelle atomiche;

d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni

e inondazioni;

e) 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 even-

ti per i quali è prestata l’assicurazione;

f) riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che

non riguardino la materialità delle cose assicurate.
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Quadro II

Gli altri danni materiali
La FONDIARIA-SAI indennizza i danni materiali e diretti causati al

fabbricato da:

atti vandalici e dolosi causati da persone, anche

dipendenti dell’Assicurato, che prendano parte a scioperi,

tumulti o sommosse o che commettano, individualmente

od in associazione, atti vandalici o dolosi, di  terrorismo

e sabotaggio compresi i guasti cagionati dall’intervento

delle forze dell’ordine.

Non sono risarcibili i danni:

- di imbrattamento delle parti esterne del fabbricato;

- di sottrazione di qualsiasi genere;

- a vetri, cristalli, insegne, targhe ed iscrizioni professionali;

bang sonico determinato da superamento del muro del

suono da parte di aeromobili;

caduta alberi o parti di essi; nel caso gli alberi siano

di proprietà dell’Assicurato la garanzia è operativa a condizio-

ne che gli alberi siano potati e protetti e curati dalle fitopatie

almeno una volta ogni 3 anni;

caduta di antenne radio-televisive compresi i

danni subiti dalle stesse;

caduta di ascensori relativamente ai danni subiti dalla

cabina, dalle parti meccaniche dell’impianto e dalle altri parti

del fabbricato;

caduta di meteoriti, aeromobili e  satelliti
artificiali loro parti o cose da essi trasportate;

fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici
od elettronici di pertinenza del fabbricato e destinati a servi-
zio comune dello stesso. Non sono risarcibili i danni dovuti
ad usura, manomissione o carenza di manutenzione e i danni
a lampade, fusibili o valvole;

fenomeni atmosferici e determinati dall’azione diret-
ta ed immediata di:
- vento;
- urto di cose asportate o crollate per effetto del vento;
- precipitazione atmosferiche.
I danni di bagnamento alle parti interne del fabbricato sono

compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni
provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza
degli eventi suddetti.

Limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti,

vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di materia plastica,

la garanzia è prestata fino alla concorrenza di EURO 2.500

per periodo assicurativo.
Non sono risarcibili i danni dovuti a:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate o penetrazione

di acqua marina;

- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua natura-

li od artificiali;

- cedimento, smottamento o franamento del terreno;

- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di

scarico delle acque;

- gelo, sovraccarico di neve;

- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
nonché i danni arrecati a:
- recinzioni non metalliche e non in muratura;
- pannelli solari, insegne od antenne e consimili installazioni

esterne;
- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per

natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti

nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee
esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro);

- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili;
- strutture di legno, plastica o tela;

furto di fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune e

alle porte di accesso ai singoli appartamenti, compresi i gua-

sti cagionati dai ladri per asportare il fisso o l’infisso o per

penetrare nel singolo appartamento; se l’assicurazione riguar-

da fabbricato o porzione di fabbricato adibito a dimora uni-

familiare sono compresi in garanzia soltanto i fissi e gli infissi

posti a protezione degli accessi esterni. La garanzia è presta-

ta fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata con il

massimo di EURO 5.000 per periodo assicurativo;

sovraccarico neve purché conseguenti a crollo totale

o parziale del fabbricato.

Non sono risarcibili i danni causati:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai

sovraccarichi da neve, alle tensostrutture e alle tendo-

strutture;
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- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a

meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della pre-

sente garanzia);

- ai capannoni pressostatici;

- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’im-

permeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia

causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in

seguito al sovraccarico di neve;

- da valanghe e slavine;

- da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla pre-

sente garanzia.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il

minimo di EURO 5.000, fino alla concorrenza del 50% del

capitale assicurato;

urto di veicoli stradali o natanti anche di pro-

prietà dell’Assicurato/Contraente;

L’assicurazione comprende in eccedenza alle somme assicurate i:

danni alle lastre causati da rottura determinata da:

fatto accidentale;

fatto di terzi, compresi i dipendenti dell’Assicurato;

colpa grave dell’Assicurato o del Contraente.

Sono esclusi i danni dovuti:

-  a vizio di costruzione;

- avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi,

lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali;

-  a rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

L’estensione è prestata fino a concorrenza del 1% del capita-

le assicurato e comunque fino alla concorrenza massima di

EURO 2.500 per sinistro e periodo assicurativo.

danni indiretti che siano conseguenza di evento inden-

nizzabile; il risarcimento viene erogato per il tempo necessa-

rio alla riparazione dei danni e sino alla concorrenza del 5%

del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a cia-

scuna unità immobiliare colpita da sinistro e comunque con il

massimo di EURO 5.000 per sinistro e periodo assicurativo.

Le voci di danno assicurate sono:

A) le spese di trasloco, trasferimento e soggiorno

sostenute dal proprietario, se il fabbricato o l’appartamen-

to costituisce la residenza dello stesso, per trasferirsi e

soggiornare con le persone con lui conviventi in albergo o

in altro appartamento;

B) le spese di trasloco e affitto di altro fabbricato o di altro

appartamento, se il fabbricato o l’appartamento assicurato

costituisce sede dell’attività professionale del proprietario o

sede della Società di cui egli sia socio, per trasferire tempora-

neamente l’attività. Le spese devono essere sostenute dal pro-

prietario nel primo caso e dalla Società nel secondo;

C) la perdita della pigione a cui il proprietario del fab-

bricato debba rinunciare, se il fabbricato o l’appartamento

costituisce residenza di persona fisica o giuridica diversa

dal proprietario stesso e risulta locato con contratto rego-

larmente registrato.

Estensioni
La FONDIARIA-SAI rimborsa inoltre:

i guasti causati dalle autorità o per ordine delle

stesse per impedire o contenere il danno;

le spese di demolizione, sgombero e tra-
sporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino

alla concorrenza del 10% dell’indennizzo risarcibile a termi-

ni di polizza con il massimo di EURO 50.000 per sinistro.

Dolo e colpa grave
Le garanzie previste sono operanti anche per i danni cagionati

con colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e con dolo

o colpa delle persone di cui questi debbano rispondere a norma

di legge, compresi i dipendenti. Se l’Assicurato è una Società

sono comunque esclusi i danni determinati da dolo degli

amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Esclusioni
Sono confermate le esclusioni previste al Quadro I, lettere a),

b), c), d), f).
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Quadro III

I danni da acqua condotta
La FONDIARIA-SAI indennizza i danni materiali e diretti causati al

fabbricato da:

fuoriuscita di acqua condotta da impianti idrici,
igienici e di riscaldamento stabilmente istallati all’interno del
fabbricato e di pertinenza dello stesso causata da:

• guasto o rottura accidentali, con il limite
della somma assicurata;
• occlusione, fino alla concorrenza massima di EURO
2.500 per sinistro;
• gelo, fino alla concorrenza massima di EURO 2.500
per sinistro;

Non sono compresi:

- i danni causati da umidità, stillicidio;

- rottura degli impianti automatici di estinzione;

- i danni derivanti da gelo od occlusione di impianti di rac-

colta e deflusso dell’acqua piovana;

- causati da condutture installate all’esterno o interrate;

- causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, veri-

ficatasi in locali sprovvisti di riscaldamento.

La FONDIARIA-SAI non risponde inoltre delle spese soste-

nute per demolire, sgomberare e ripristinare il fabbricato -

compresi gli impianti - allo scopo di ricercare ed eliminare

il guasto, la rottura o l’occlusione che ha dato origine alla

fuoriuscita d’acqua.

Trabocco di fognature di pertinenza del fabbricato,
fino alla concorrenza massima di EURO 2.500  per sinistro.

GARANZIA AGGIUNTIVA
Operante solo se espressamente richiamata in polizza

La FONDIARIA-SAI rimborsa inoltre:

le spese di ricerca e ripristino necessaria-
mente sostenute a seguito di un danno rientrante nella
garanzia fuoriuscita di acqua condotta - anche se cagio-
nato solo a terzi - per riparare o sostituire le tubazioni
ed i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti e
per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavi-
mentazioni ed i rivestimenti del fabbricato. La garanzia
aggiuntiva è prestata fino alla concorrenza massima di
EURO 2.500 per sinistro.

Limiti di risarcimento
Relativamente ai danni determinati da “fuoriuscita di acqua

condotta causata da occlusione o gelo” e da “trabocco fogna-

ture” e alle “spese di ricerca e ripristino” - se scelta la garan-

zia aggiuntiva -  il limite complessivo di indennizzo per perio-

do assicurativo è di EURO 10.000.

Estensioni
La FONDIARIA-SAI rimborsa inoltre:

i guasti causati dalle autorità o per ordine delle
stesse per impedire o contenere il danno;

le spese di demolizione, sgombero e tra-
sporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino
alla concorrenza del 10% dell’indennizzo risarcibile a termi-
ni di polizza con il massimo di EURO 50.000 per sinistro.

Dolo e colpa grave
Le garanzie previste sono operanti anche per i danni cagionati
con colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e con dolo
o colpa delle persone di cui questi debbano rispondere a norma
di legge, compresi i dipendenti. Se l’Assicurato è una Società
sono comunque esclusi i danni determinati da dolo degli
amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Esclusioni
Sono confermate le esclusioni previste al Quadro I, lettere a),
b), c), d), f).
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Condizioni Particolari
comuni ai quadri I, II e III

Rinuncia alla rivalsa 
La FONDIARIA-SAI rinuncia, salvo il caso di dolo, al dirit-
to 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 dipendenti in genere, purché non eserciti egli stes-
so l’azione verso il responsabile.

Porzione di fabbricato in condominio
Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato
costituenti proprietà comune.

Fabbricati costruiti su area altrui
Se il fabbricato è costruito su aree di proprietà di terzi e
l’ammontare del danno sia superiore al 30% del valore di
ricostruzione a nuovo, la FONDIARIA-SAI pagherà il valore
del materiale distrutto o danneggiato considerando il fabbri-
cato come in condizione di demolizione. La restante parte
sarà pagata dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia
documentato che è stato effettuata, sulla stessa area, la rico-
struzione o la riparazione, e che la stessa sia stata ultimata
entro un anno dal giorno dell’accettazione della liquidazione.

Liquidazione dei danni
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno per le

garanzie previste ai quadri I, II e III

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente

per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

Fabbricato
Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle

parti danneggiate;

- in caso di danno totale le spese per ricostruire il fabbrica-

to distrutto.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei resi-

dui e l’indennizzo non potrà essere superiore al doppio del

valore del fabbricato al momento del sinistro, che si ottiene

sottraendo dalla somma necessaria per l’integrale ricostru-

zione  del fabbricato il degrado per vetustà, per stato di con-

servazione e d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.

Il valore del terreno non rientra nel computo.

Assicurazione parziale del fabbricato
La riduzione proporzionale del risarcimento prevista dal-

l’art.1907 del Codice Civile non verrà applicata quando il

valore di ricostruzione  a nuovo del fabbricato al momento

del sinistro non ecceda del 10% la somma indicata in polizza.

In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata

tenendo conto della somma assicurata incrementata di tale

percentuale.

Lastre
Sono rimborsate le spese sostenute dall’Assicurato per la

sostituzione delle lastre con altre nuove od equivalenti per

caratteristiche, compreso il costo di trasporto ed installa-

zione. Il rimborso sarà corrisposto senza tener conto della

riduzione proporzionale prevista dall’art.1907 del Codice

Civile.

Assicurazione presso diversi assicuratori
Qualora risulti che il fabbricato sia assicurato presso più

assicuratori, l’indennità dovuta dalla FONDIARIA-SAI è limi-

tata alla parte determinata dopo la ripartizione proporzio-

nale dell’indennizzo. In particolare nel caso che nel contrat-

to della FONDIARIA-SAI o degli altri assicuratori siano pre-

viste FRANCHIGIE E/O SCOPERTI questi verranno detrat-

ti dopo il riparto fra gli assicuratori, a parziale deroga di

quanto disposto dell’art. 1910 del codice civile.

Pagamento di anticipi di indennità 
L’Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla

presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un

acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione

che non siano sorte riserve o contestazioni sull’indennizza-

bilità o quantificazione, e che l’ammontare dello stesso

superi sicuramente l’importo di EURO 100.000.
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Quadro IV

Responsabilità Civile
La FONDIARIA-SAI assicura il risarcimento delle somme (capitali,

interessi e spese) che il proprietario del Fabbricato indicato in

scheda copertura, in seguito definito Assicurato, sia tenuto a paga-

re a terzi quale civilmente responsabile per danni verificatesi in

relazione a:

proprietà del fabbricato e relative pertinenze, ivi

compresi i parchi, i giardini, gli alberi, le attrezzature sporti-

ve e per giochi, i muri di cinta, le recinzioni fisse, i cancelli

anche automatici, le strade private.

La garanzia comprende:

- la responsabilità derivante dalla mancata rimozione di ghiaccio

o neve dai tetti e da altre superfici;

- la conduzione delle parti comuni.

Fabbricati in condominio
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera

proprietà, sono considerati terzi i singoli condomini nonché i

loro familiari e dipendenti per i danni dei quali sia responsabile

il condominio come tale ed è compresa la responsabilità dei

singoli condomini  verso gli altri e verso la proprietà comune.

Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per

la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la respon-

sabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in

proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali

deve rispondere la proprietà comune escluso il maggior

onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli

altri condomini.

Gestione delle vertenze di danno e spese
legali
La FONDIARIA-SAI assume fino al termine del grado di giudi-

zio in corso la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudi-

ziale 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 FONDIARIA-SAI le spese sostenute per

resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il

limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in

polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la

somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le

spese vengono ripartite fra la FONDIARIA-SAI e

l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La FONDIARIA-SAI non riconosce spese incontrate

dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa

designati e non risponde di multe o ammende né delle

spese di giustizia penale.

Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:

a) cagionati dolosamente;

b)derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, amplia-

mento, sopraelevazione o demolizione;

c) da spargimento d’acqua, rigurgiti di fogna, umidità, stillicidio

o insalubrità dei locali;

d)da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie,

commerci, arti o professioni o dall’attività personale

dell’Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;

e)da furto;

f) alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna

o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

g) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali,

mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commer-

ciali, artigianali, agricole o di servizio;

h) di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’ac-

qua, dell’aria o del suolo;

i) derivanti a cose di terzi da INCENDIO, SCOPPIO ED

ESPLOSIONE;

l) per i quali siano già operanti le garanzie di cui ai Quadri I, II o III.

m) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, conta-

minazione, estrazione,manipolazione, lavorazione, vendita, dis-

tribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti

amianto;

Non sono considerati terzi:

1) l’Assicurato;

2) se con lui conviventi: il coniuge, i genitori, i figli

dell’Assicurato, qualsiasi altro parente o affine;

3) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale

rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’ammini-

stratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti

di cui al punto 2);

4) le persone che, qualunque sia il rapporto con l’Assicurato,

subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ine-

rente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei rela-

tivi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
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Condizioni aggiuntive
Al quadro IV

Qualora sulla scheda copertura risultino richiamate, le

garanzie di  Responsabilità Civile si estendono a:

Responsabilità Civile verso Dipendenti
A parziale deroga del punto 4) del capitolo “Non sono con-

siderati terzi” la FONDIARIA-SAI si obbliga a tenere inden-

ne l’Assicurato, sino alla concorrenza del massimale convenu-

to a questo titolo, di quanto questi sia tenuto a pagare (capi-

tale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso

dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INAIL:

– ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124 e del-

l’art. 13 decreto Legislativo 23/2/2000 n° 38, per gli infortu-

ni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavo-

ratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e

DLgs ed addetti al servizio del Fabbricato assicurato;

– ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni

non rientrati nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124

e del DLgs 23/2/2000 n° 38, cagionati a lavoratori di cui al

precedente punto per morte e lesioni personali da infor-

tunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non

inferiore al 6% (sei percento) calcolata sulla base delle

Tabelle allegate al DLgs 23/2/200 n° 38.

L’assicurazione è efficacie alla condizione che, al momento del

sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicu-

razione di legge.

Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie pro-

fessionali. L’assicurazione è valida anche per le azioni di

rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12

giugno 1984 n° 222.

Interruzione attività
A deroga del comma g) delle “Esclusioni”, la garanzia è este-

sa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o

parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali,

commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Questa esten-

sione è prestata fino alla concorrenza di EURO 50.000 per

sinistro e per periodo assicurativo.

Inquinamento
A parziale deroga del comma h) delle “Esclusioni”, la garan-
zia è estesa ai danni a cose conseguenti ad inquinamento del-
l’acqua, dell’aria e del suolo. Questa estensione è prestata

fino alla concorrenza di EURO 50.000 per sinistro e per
periodo assicurativo.

Ricorso Terzi
A parziale deroga del comma i) delle “Esclusioni” la FON-
DIARIA-SAI, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in
conseguenza di INCENDIO, SCOPPIO ED ESPLOSIONE
che colpisca il fabbricato assicurato, risponde, secondo le
condizioni previste dal presente contratto e fino alla con-
correnza del massimale convenuto a questo titolo, dei
danni diretti e materiali cagionati a cose di terzi.

Danni da acqua condotta
A parziale deroga del comma c) delle “Esclusioni” la FONDIA-
RIA-SAI, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conse-
guenza di SPARGIMENTO D’ACQUA verificatosi a seguito di:
1) guasto o rottura accidentali;
2) occlusione;
3) gelo;
di impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento
stabilmente installati all’interno del fabbricato e di pertinenza
dello stesso risponde, secondo le condizioni previste dal pre-
sente contratto e fino alla concorrenza del massimale conve-
nuto a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati a
cose di terzi.
La FONDIARIA-SAI non indennizza i danni:
- causati da umidità, stillicidio;
- da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da occlusione o gelo di impianti di raccolta e

deflusso dell’acqua piovana;
- causati da condutture installate all’esterno o interrate;
- causati da rottura degli impianti in conseguenza di gelo, verifi-

catasi in locali sprovvisti di riscaldamento;
- alle cose inerenti attività industriali, artigianali, commerciali,

agricole e di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati;
- per i quali siano già operanti le garanzie di cui ai Quadri I, II

o III.

Danni a cose in locali interrati e seminterrati
La Condizione Aggiuntiva “Danni da acqua condotta” si
estende ai danni involontariamente cagionati a cose di terzi
inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e
di servizi, poste nei locali interrati o seminterrati, da spargi-
mento d’acqua verificatosi a seguito di fuoriuscita d’acqua da
guasto o rottura accidentali, gelo, occlusione.
La garanzia non opera per cose poste a meno di 12 cm di
altezza dal pavimento.
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Condizione particolare
relativo al quadro IV

Determinazione e regolazione del premio
Il premio della garanzia R.C.“Proprietà dei Fabbricati”  e della

Garanzia Aggiuntiva R.C. “verso Dipendenti” è determinato

rispettivamente in base:

- al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato;

- del numero di dipendenti obbligatoriamente iscritti

all’INAIL, risultanti in scheda copertura.

In caso di variazione in aumento il Contraente è tenuto a

darne immediata comunicazione alla FONDIARIA-SAI e a

pagare il maggior premio dovuto.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a

nuovo o il numero dei dipendenti risulta essere superio-

re di più del 10% rispetto a quelli dichiarati, la somma

dovuta dalla FONDIARIA-SAI, nel limite del massimale, è

ridotta in proporzione al rapporto tra quanto dichiarato

e quanto risultante al momento 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 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 cessa-

zione 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 indicato in

polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;

altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

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 15°

giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore

24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed

il diritto della FONDIARIA-SAI al pagamento dei premi sca-

duti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.

Art.3 Modifiche dell assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere pro-

vate 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 FON-

DIARIA-SAI possono comportare la perdita totale o parziale

del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’as-

sicurazione 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 successive alla

comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi del-

l’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto

di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro  
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal paga-

mento o rifiuto dell’indennizzo, la FONDIARIA-SAI e il

Contraente possono recedere dal contratto o dal Quadro di

garanzia  interessato dal sinistro  a condizione che siano già

stati indennizzati o rifiutati quattro precedenti sinistri.

Il recesso esercitato dalla FONDIARIA-SAI  ha effetto dopo

30 giorni dalla data di  invio della comunicazione; il recesso

esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di invio della

comunicazione.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la FON-

DIARIA-SAI rimborsa la parte di premio netto relativa al

periodo di rischio non corso.

Art.7 Proroga dell’assicurazione e periodo
di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spe-

dita almeno 2 mesi prima della scadenza, l’assicurazione di

durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e

così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al

periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di

un anno, salvo che l’assicurazione 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 carico del

Contraente.

Art.9 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del

luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del

luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le

norme di legge.

Art. 11 Denuncia ed obblighi in caso di
sinistro
Relativamente a tutte le garanzie  in caso di sinistro il

Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla FONDIARIA-

SAI entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Relativamente ai Quadro I , II o III deve inoltre:

a) specificare le circostanze dell’evento, la causa presunta e
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l’importo approssimativo del danno;

b) fornire alla FONDIARIA-SAI nei 5 giorni successivi una

distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate,

con l’indicazione del rispettivo valore, nonché copia auten-

ticata della denuncia presentata all’Autorità competente;

c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il

recupero delle cose rubate o danneggiate e per la con-

servazione e la custodia di quelle rimaste, anche se dan-

neggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla

lettera c) sono a carico della FONDIARIA-SAI in propor-

zione del valore assicurato rispetto a quello che le cose

avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare

delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera

la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo

scopo, salvo che la FONDIARIA-SAI provi che le spese

sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

d) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del

danno tanto le cose rimaste danneggiate o meno, quanto

le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per

tale titolo, diritto ad indennizzo;

e) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del

valore delle cose preesistenti al momento del sinistro

oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a dis-

posizione della FONDIARIA-SAI e dei Periti ogni docu-

mento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare

le indagini e gli accertamenti che la FONDIARIA-SAI ed i

Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L’inadempimento dell’obbligo di denuncia o di uno degli

obblighi di cui alle lettere a) e c)  può comportare la perdita

totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.

1915 del Codice Civile.

Se l’evento riguarda la garanzia di cui al Quadro IV, la denuncia,

preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gra-

vità, deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle

conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testi-

moni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possi-

bile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sini-

stro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa,

nonché, se la FONDIARIA-SAI lo richiede, ad un componi-

mento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi rico-

noscimento di propria responsabilità.

Art.12 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente

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

documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui

del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto

all’indennizzo.

Art.13 Procedura per la valutazione del
danno (Quadro I-II-III)
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla FONDIARIA-SAI, o da un Perito da que-

sta 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 richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le

decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da

altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni

peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio

Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo,

tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono

demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione

il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;

quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.14 Mandato dei Periti (Quadro I-II-III)
I Periti devono:

a) indagare su circostanze,natura,causa e modalità 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 abbiano aggravato

il rischio e non fossero state comunicate, nonché verifi-

care se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto 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”;
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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 effet-

tuata ai sensi dell’art. 13 lettera b), i risultati delle operazio-

ni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con

allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esempla-

re, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono

obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qual-

siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, non-

ché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in

ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’inden-

nizzabilità 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 giu-

diziaria.

Art.15 Assicurazione presso diversi assicu-
ratori
Se sulle medesime cose e/o per le medesime garanzie coesi-

stono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve

dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti

stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne

avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a

ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo

contratto autonomamente considerato.

Art.16 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo quanto espressamente previsto ai singoli Quadri di

garanzia, nonché dall’art. 1914 del Codice Civile, a nessun

titolo la FONDIARIA-SAI potrà essere tenuta a pagare

somma maggiore di quella assicurata.

Art.17 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e

ricevuta la necessaria documentazione, la FONDIARIA-SAI

provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sem-

pre che non sia stata fatta opposizione e dalla documenta-

zione attestante il risultato delle indagini preliminari relative

al sinistro non si evidenzi alcuno dei casi previsti dalle

“Esclusioni”.

Art.18 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l’Assicurato

sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono

alla FONDIARIA-SAI e solo se fatte a mezzo lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della

FONDIARIA-SAI oppure all’Agenzia cui è assegnato il con-

tratto.
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Il testo delle condizioni di assicurazione, ripor-
tato nel presente libretto, è conforme a quello
contenuto nell�originale depositato presso il
Notaio Giuseppina Morone di Torino con atto
del 30/05/2001 repertorio n. 219394 / 16895.




