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LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ 

LE GARANZIE DI CUI AL PRESENTE SETTORE SONO PRESTATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO ED A VALORE A
NUOVO, SALVO I PANNELLI SOLARI E GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHE SONO PRESTATI A VALORE INTERO.

Art. 29
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, relativamente alle abitazioni adibite a DIMORA ABITUALE o a quelle adibite a DIMORA SALTUA-
RIA, indennizza i danni materiali e diretti derivati da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi,
in conseguenza di:
1. furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

a) violandone le difese esterne mediante rottura o scasso;
b) violandone le difese esterne mediante uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
c) violandone le difese esterne mediante uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o

ai familiari conviventi o eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello
smarrimento o sottrazione all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo. In pre-
senza della denuncia di cui sopra l’assicurazione copre le spese per l’avvenuta sostituzione delle serrature con
altre uguali o equivalenti per qualità, nonché per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso all’abi-
tazione anche se attuato con scasso;

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

e) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati dai ladri alle cose assicurate per commettere il furto o per
tentare di commetterlo.

2. rapina, estorsione avvenuti nei locali contenenti le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene
fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

La garanzia verrà prestata fino alla concorrenza della somma assicurata “Contenuto”, così come indicata in polizza,
con i seguenti limiti:
- per preziosi e raccolte e collezioni: 40% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00;
- per valori e il denaro ovunque posti: 10% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 per i valori e di

€ 1.500,00 per il denaro;
- per gli oggetti pregiati: 50% della somma assicurata con il massimo di € 15.000,00 per singolo oggetto;
- per mobilio, arredamento, indumenti, provviste, attrezzi e dotazioni comuni esclusivamente contenuti in cantine,

autorimesse private o locali di ripostiglio non comunicanti con l’abitazione assicurata: 10% della somma assicu-
rata con il massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto;

L’assicurazione comprende altresì:
3. danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o ten-

tati, compresi gli atti vandalici;
4. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costi-

tuenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza applicare gli eventuali scoperti previsti in
polizza. La garanzia è prestata con un limite del 30% della somma “Contenuto” così come indicata in polizza.
Il furto di infissi, pluviali e grondaie viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri; la garanzia è prestata con
un limite di € 1.500,00 per sinistro e anno assicurativo ed è operante in aggiunta a quanto eventualmente pre-
visto nel Settore Incendio.

5. i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conse-
guenza di furto del contenuto di cassette di sicurezza, presso banche o istituti di credito, locate all’As-
sicurato. La presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta
coperto dalla polizza assicurativa prestata dalla banca o dall’istituto di credito, con il limite del 50% della somma
assicurata “Contenuto” così come indicata in polizza.

6. le spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti, purché conseguenti a un sinistro indennizza-
bile ai sensi dei sopraindicati punti 1. e 2. La presente garanzia è prestata con un limite di € 500,00 per sinistro;

7. le spese sostenute per l’avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottrazione di chiavi vere,
purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi dei sopraindicati punti 1 e 2. La presente garanzia è pre-
stata con un limite di € 500,00 per sinistro;

8. le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di
installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura contenenti le
cose assicurate. La presente garanzia è prestata con un limite di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora l’abitazione assicurata sia adibita a DIMORA ABITUALE, l’assicurazione comprende:
9. il furto e la rapina di indumenti ed oggetti personali, preziosi, valori e denaro, quando questi siano portati dal-

l’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto.     
La presente garanzia è prestata con un limite del 10% della somma assicurata “Contenuto”così come indicata in po-
lizza  e fermi restando i sottolimiti di indennizzo previsti per le garanzie di cui ai punti 1. e 2.
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10. lo scippo, la rapina, il furto con destrezza sull’Assicurato e/o sui suoi familiari conviventi, avvenuti al di fuori
dei locali dell’abitazione assicurata e nel mondo intero. La presente garanzia non vale per preziosi, valori e de-
naro che attengano ad attività professionali esercitate, per conto proprio o di terzi, dalla persona derubata. In
tali casi, la Società rimborsa altresì le spese per l’avvenuta sostituzione di serrature, rifacimento di documenti,
spese di cura a seguito di infortuni, spese di riparazione indumenti personali.
La presente garanzia sarà prestata con un limite del 30% della somma “Contenuto” così come indicata in po-
lizza, con i seguenti limiti:
- € 7.500,00 per i preziosi;
- € 3.000,00 ovvero fino alla concorrenza della somma indicata in polizza per il “Contenuto”, qualora quest’ul-
tima risultasse inferiore, per i valori;
- € 15.000,00 per singolo oggetto per le pellicce;
- € 600,00 per il denaro;
- € 500,00 per le spese sostenute per l’avvenuta sostituzione di serrature a seguito di smarrimento o sottra-
zione di chiavi vere, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi del presente punto 10;
- € 500,00 per le spese sostenute per il rifacimento di documenti sottratti, purché conseguenti al sinistro in-
dennizzabile ai sensi del presente punto 10.;
- € 500,00 per le spese di cura a seguito di infortunio, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai sensi
del presente punto 10.;
- € 500,00 per le spese di riparazione indumenti personali, purché conseguenti al sinistro indennizzabile ai
sensi del presente punto 10..

Relativamente a preziosi, pellicce, gioielli, denaro e valori in caso di sinistro, ad esclusione della rapina, verrà appli-
cato uno scoperto del 20%.

Art. 30
AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E PER MATRIMONIO 
Se l’abitazione relativa all’ubicazione indicata in polizza costituisce dimora abituale del Contraente/Assicurato, la
somma indicata in polizza per il contenuto è maggiorata del 10% per il periodo di tempo che va:
- dalle ore 24 del 20 dicembre alle ore 24 del successivo 7 gennaio;
- dalle ore 24 del trentesimo giorno precedente la data di matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei com-

ponenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di stato di famiglia fino alle ore 24 del trentesimo
giorno successivo a tale data. 

Art. 31
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o

sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive,

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

c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabi-
lità illimitata;

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

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

e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.

Limitatamente alle abitazioni adibite a dimora abituale:
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono

disabitati per più di 45 giorni consecutivi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore
24 del ventesimo giorno.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione
di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a  sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto
disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati
Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA

Art. 32
PREZIOSI, PREGIATI, VALORI E DENARO IN CASSAFORTE/CASSAFORTE A MURO 
(in aumento e ad integrazione di quanto previsto dall’art. 29 - Oggetto dell’Assicurazione)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui sia indicata la relativa somma assicurata in Polizza (mod 220046)
La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l’estorsione dei preziosi, pregiati, valori e denaro riposti in cassaforte.22 di 52
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In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi
di cui al punto 1. dell’art. 29 - Oggetto dell’Assicurazione, abbia violato la cassaforte in uno dei modi previsti al punto
1. lett. a), b), e c) dell’art. 29 - Oggetto dell’Assicurazione.

Art. 33
PANNELLI SOLARI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220046) sia indicata la relativa somma assicu-
rata.
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di “Contenuto” la Società indennizza i danni materiali e di-
retti da furto ai “Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici”, regolarmente montati ed in uso presso l’abi-
tazione assicurata.
Questa garanzia è prestata a valore intero previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.

GARANZIE FACOLTATIVE

Art. 34
GARANZIA FACOLTATIVA “G” – PACCHETTO “SENZA LIMITI”
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220046) sia barrata la relativa casella.
– Reintegro automatico delle somme assicurate a seguito di sinistro: A deroga di quanto previsto nell’art.

60 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro, le somme assicurate alle singole partite e i re-
lativi limiti di indennizzo, in caso di sinistro, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del pe-
riodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto
di eventuali scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene che dette somme e limiti ver-
ranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L’ importo complessivo dei reintegri non potrà superare,
per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.

– Danni indiretti: l’indennità aggiuntiva (a percentuale) a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’inter-
ruzione o all’intralcio temporanei, parziali o totali dell’attività, provocati da sinistro risarcibile a termini di polizza.
La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo del 10% del danno liquidabile con il massimo di
2.500,00 € per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 35
GARANZIA FACOLTATIVA “H” - PACCHETTO “ALTA FEDELTÀ”
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod 220046) sia barrata la relativa casella.
– Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti dell’Assicurato, purché il furto sia commesso a locali chiusi

ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi ed
egli stesso non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;

– Truffa tra le mura domestiche: la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di de-
naro e preziosi causato da truffa tra le mura domestiche a danno di tutti i componenti la famiglia anagrafica del
Contraente/Assicurato risultante dal certificato di stato di famiglia di età inferiore a 16 anni o superiore a 60 anni
(in seguito, nella presente clausola, denominati Assicurati). La presente garanzia è prestata con il massimo di €
1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Ai fini della validità della presente garanzia per truffa tra le mura
domestiche si intende il furto di denaro e di preziosi, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante
accesso all’abitazione assicurata consentito dagli Assicurati carpendo la loro buona fede. Non sono comunque
compresi gli eventi che non comportino una sottrazione di denaro contante e/o preziosi contestuale all’esecu-
zione dell’artificio o del raggiro. La garanzia opera solo per abitazioni adibite a dimora abituale.

Art. 36
DIFESE ESTERNE
Relativamente ai danni da furto, l’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei lo-
cali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, non-
ché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di
particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica
rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni ma-
novrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle re-
lative strutture.

Avvertenze
a) Qualora in caso di furto dovesse risultare che le difese esterne violate presentino caratteristiche non conformi a

quelle sopra indicate, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa de-
trazione di uno scoperto del 20%.

b) nessun indennizzo è dovuto dalla Società qualora non sia in atto alcun mezzo di protezione e chiusura della aper-
tura (situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via
ordinaria dall’esterno), attraverso la quale si è introdotto, nell’abitazione assicurata, l’autore del furto. Tuttavia,
nel caso in cui all’interno dell’abitazione medesima vi sia la presenza di persone, la Società corrisponderà all’As- 23 di 52
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sicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%.
Detto scoperto non si cumula con quello previsto al precedente paragrafo a).

Tutte le condizioni stabilite nel presente articolo sono operative anche nei riguardi della garanzia prevista all’art. 29
punto 9. per i locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto.

Art. 37
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO  
Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate in Polizza (mod.
220046).
D03: L’art. 36 – Difese Esterne si intende abrogato e sostituito dal seguente art. 39 soltanto se è stato richiamato
il presente punto D03 in Polizza (mod. 220046) relativo alle caratteristiche del rischio.
D04: Nell’abitazione assicurata è presente impianto di allarme antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigi-
lanza o alle Forze dell’Ordine.

Art. 38
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO 
(Valido solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D04)
Qualora l’impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato,
si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, verrà applicato lo scoperto del 20%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri nei lo-
cali.

Art. 39
DIFESE ESTERNE PARTICOLARI
L’assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso
l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici
acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artifi-
ciosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di
protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di mm 15 o di acciaio dello spessore minimo di mm 8/10, senza

luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti
di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di mm 15, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari,
aventi lati di misura non superiore a cm 50 e cm 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei pre-
detti rettangoli o di superficie non maggiore di cm2 400.

Avvertenze
a) Qualora in caso di furto dovesse risultare che le difese esterne violate presentino caratteristiche non conformi a

quelle sopra indicate, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza previa de-
trazione di uno scoperto del 20%.

b) nessun indennizzo è dovuto dalla Società qualora non sia in atto alcun mezzo di protezione e chiusura della aper-
tura (situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via
ordinaria dall’esterno), attraverso la quale si è introdotto, nell’abitazione assicurata, l’autore del furto. Tuttavia,
nel caso in cui all’interno dell’abitazione medesima vi sia la presenza di persone, la Società corrisponderà all’As-
sicurato la somma liquidata a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 20%.
Detto scoperto non si cumula con quello previsto al precedente paragrafo a).

Tutte le condizioni stabilite nel presente articolo sono operative anche nei riguardi della garanzia prevista all’art. 29
punto 9.  per i locali di villeggiatura e/o alberghi e/o pensioni presi in affitto.

Art. 40
ABITAZIONI ADIBITE A DIMORA SALTUARIA
La garanzia vale per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in ge-
nere, raccolte e collezioni per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell’Assicurato e/o
dei suoi familiari conviventi.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 20%.

Art. 41
CONCOMITANZA DI PIÙ SCOPERTI
Nel caso di concomitanza di più scoperti, salvo quanto diversamente previsto negli artt. 36 e 39, verrà applicato uno
scoperto del 30%.
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