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DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito
precisato:

SOCIETÀ:
CONTRAENTE:
ASSICURATO:
POLIZZA:
PREMIO:
LEGGE:
REGOLAMENTO:
TARIFFA:
CONDUCENTE:
PROPRIETARIO:
RISCHIO:
GARANZIA:
COSE:
SINISTRO:
INDENNIZZO:
RISARCIMENTO:
BROKER:

FRANCHIGIA:

SCOPERTO:
DANNO CORPORALE:
DANNO MATERIALE:
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La Compagnia Assicuratrice o il Gruppo di Compagnie
che hanno assunto la presente Assicurazione
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile
è protetta da assicurazione
il documento che prova e regola il contratto di
assicurazione
la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese
le imposte
il D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 e la successiva
normativa di attuazione
il Regolamento di esecuzione della predetta legge e
successive modificazioni
la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima
stipulazione del contratto
la persona fisica alla guida del veicolo
l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente
dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
La possibilità che si verifichi il sinistro
Il singolo rischio coperto dall'Assicurazione
Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata
l’Assicurazione
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in
caso di sinistro
L’impresa di Brokeraggio alla quale, per incarico
conferito dal Contraente, è affidata la gestione
dell’Assicurazione
L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in
caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a
termini di polizza e che rimane a carico esclusivo
dell’Assicurato
La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che
rimane a carico dell’Assicurato
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte
di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico
nonché il danno morale
Il pregiudizio economico conseguente la distruzione, il
danneggiamento, deterioramento, alterazione, totale o
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MASSIMALE PER SINISTRO:
ATTESTAZIONE SULLO STATO
DI RISCHIO:
BANCA DATI DEGLI ATTESTATI
DI RISCHIO:

PERIODO DI OSSERVAZIONE:

BONUS/MALUS:

CLASSE DI MERITO “CU”:

CLASSE DI MERITO DI
COMPAGNIA:
STATO DI EBREZZA:

INCIDENTE:

INSORGENZA DEL SINISTRO:
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parziale di cose
La massima esposizione della Società per ogni sinistro,
qualunque sia il numero delle persone decedute o che
abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di
loro proprietà
Documento elettronico nel quale sono indicate le
caratteristiche del rischio assicurato
Banca dati elettronica che le imprese di assicurazione
hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i
dati necessari ad attestare lo stato del rischio
Sinistri con responsabilità principale:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza
dell’Assicurazione e termina due mesi prima della
scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente
alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e
decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Sinistri con responsabilità paritaria:
Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5
annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate
nel quinquennio dell’Attestato di Rischio
Formula tariffaria che si articola in 18 classi di
appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti
dalla 1a alla 18 a classe. In assenza o in presenza di
Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” si
prevede il collocamento del Contraente in una nuova
classe di appartenenza e la conseguente riduzione o
maggiorazione del Premio.
È la classe Bonus/Malus di “Conversione Universale”
(CU), ex classe “CIP” di cui all’- Allegato 2 del
Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 di
esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale
classe è risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato
dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in
occasione di ogni scadenza annuale
È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al
contratto dalla Compagnia e risultante dall’Attestato di
Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente
Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale
Uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di
bevande alcoliche
il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto,
dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme
e regolamenti o a caso fortuito connesso alla
circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali
da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello
stesso in condizioni normali
Coincide con il momento in cui viene violata la norma di
legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine
alla controversia. Tale momento deve essere successivo
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RIVALSA:

VALORE ASSICURATO:

VALORE A NUOVO:
VALORE COMMERCIALE:
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a quello di decorrenza della Polizza e coincide con: nel
Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato
commesso il reato; si ricava dalla informazione di
garanzia e non ha nulla a che fare con la data di
notificazione di quest’ultima; Nella Responsabilità
Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si
verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data
di richiesta del risarcimento
L’azione esercitata dalla Compagnia nei con- fronti
dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in
Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati
È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve
corrispondere al valore commerciale al momento della
stipulazione del contratto
È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali
optionals, se assicurati, al momento del Sinistro, con il
limite della somma assicurata
È il valore del veicolo corrispondente a quello del
corrente mercato dell’usato
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

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 cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall’Art.4– Clausola di Buona Fede e dall’ Art. 5 –
Variazione del rischio
Art. 2 – Aggravamento del rischio
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi
dell’Art. 1898 del Codice Civile, eccetto quanto previsto dall’Art. 4 – Clausola di Buona Fede e dall’
Art.5 – Variazione del rischio
Art. 3 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
Art. 4 – Clausola di Buona Fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le
inesatte o incomplete dichiarazioni dell’atto alla stipulazione della polizza, non comporteranno
decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o
inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società 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.
Art. 5 – Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di
verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non
prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti
una variazione del rischio deve essere per iscritto, all’Assicuratore.

Art.6– Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto
coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde
per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la
Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle
previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se
inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre
assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.
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L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva
stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l’ Assicurato devono tuttavia
darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 7 – Durata e proroga dell’assicurazione
La durata del presente contratto è fissata in anni DUE (anni 2), con effetto alle ore 24.00 del
31.03.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.05.2020. La prima rata avrà una durata superiore
all’anno e scadrà il 31/05/2019.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva
comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di
ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni
prima della scadenza annuale.
Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna
a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di
180 giorni oltre la scadenza contrattuale.
Art. 8– Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio
Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del
31.03.2018 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.
Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi
alla data di decorrenza del contratto.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale
l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento
del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale. La prima rata scadrà il 31.05.2019.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per
il tramite del Broker.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del
Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento
a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui
trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta
Equitalia Servizi S.p.A..
Art. 9 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato
Il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, viene anticipato in
via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo
assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo
restando il premio minimo stabilito.
Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60
giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del
premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione.
Art. 10 – Modifiche del contratto
Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate
per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.
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Art. 11 – Forma e validità delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker
devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telefax, mail o pec.
Art. 12 – Foro competente
Il foro competente è esclusivamente quello dell’autorità giudiziaria ove ha sede il Contraente.
Art. 13 – Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più
favorevole all'Assicurato.
Art. 14 – Validità delle norme di polizza
Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura
assicurativa indicato dall’Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti
presentate dalla Società nell’offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti
essere difforme.
Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di
polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le
società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 15 – Limiti territoriali
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
Art. 16 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni
da quando l’ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto
conoscenza.
Relativamente ai sinistri rientranti nella garanzia “Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro
(R.C.O.)”, il Contraente è tenuto ad inviare avviso scritto solo ed esclusivamente relativamente ai
sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento o abbia avuto notizia dell’avvio di una
inchiesta giudiziaria a norma di legge.
Art. 17 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ciascun sinistro che, nell’annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un
indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono
recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R., con preavviso di 120 giorni. La Società entro
15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta
relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 18 – Produzione di informazioni sui sinistri
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza
contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente
ed al Broker l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.
Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per
ciascun sinistro:
- il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
‐ la data di accadimento dell’evento;
‐ la data della denuncia;
‐ la tipologia dell’evento;
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‐ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito
indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____________ con
liquidazione pari a € ________________; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo
importo stimato pari a €______________.
2. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto
assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel
corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata
motivazione.
Art. 19 – Gestione data base del Committente
1. L’Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente all’Amministrazione contraente le
informazioni relative all’accadimento di ogni sinistro potenzialmente rientrante nell’ambito della
SIR/Franchigia. La comunicazione riguarda anche la liquidazione, parziale dei sinistri.
2. L’Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri,
concordando con l’Assicuratore la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.
3. L’Amministrazione contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri rientranti nelle
quote di SIR/franchigia e rende disponibili, a richiesta dell’Assicuratore, i dati relativi agli stessi.

Art. 20 – Coassicurazione e Delega
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell’art.
1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento
dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da
esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennizzo
e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le
Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di
conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del
Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o
alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e
per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti
di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei
premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate
negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione,
li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna
Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Art. 21 – Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente
contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers spa.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente
contratto saranno svolti tramite la Società Grifo Insurance Brokers spa e in particolare:
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Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico
rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale
revoca dell'incarico al Broker.
Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti
il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15
giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono
necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle
norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del
Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. La Società provvederà alla emissione del
contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li
farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo
relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza
al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti
documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i
documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il
perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute
all’atto del perfezionamento.
Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente
stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative
comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di
spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso
comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici
che si impegnano a ritenerle valide.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese
successivo a quello dell’incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di
eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società
comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e
l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo
riservato, importo liquidato).
La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso
della liquidazione.
Art. 22 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 24 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi
della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Art. 25 – Oggetto dell’assicurazione
L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e dei regolamento, i rischi della
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i
limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore
descritto nell'allegato elenco.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli
in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati. La garanzia opera anche per fatti
dolosi di persone delle quali l’Assicurato/Contraente debba rispondere. E’ inoltre assicurata la
Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi
involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la
sosta).
Precisazioni:
- Si considerano terzi anche gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti tutti;
- La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all’interno dei depositi, delle
autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo
alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla
movimentazione e rifornimento dei veicoli all’interno dei depositi effettuati da persone non
dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 C.C., il sovraccarico di
materiali che non impegni la colpa grave dell’Azienda nell’organizzazione e nel controllo della
propria attività;
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di
prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo
svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di
emergenza di altri veicoli aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli
trainati).
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi
nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai
risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo
a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.
Art. 26 – Esclusioni
L'assicurazione non è operante:
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e
alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- nelle aree aeroportuali;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è
una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle
disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
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- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la
prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
- in caso di dolo del conducente;
- se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del
D.LGS. 30.04.92 n. 285.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in
conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà
diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente
diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art. 27 – Rinuncia al diritto di Rivalsa
A parziale deroga dell’Art. 26 (e per tutti i casi un cui sia applicabile l’Art. 144 del D. Lgs.
209/2005) l’impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:
Dell’ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo
o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti un materia;
b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente
omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non
venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12
mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto c) la società eserciterà il
diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
d) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
e) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto
l’influenza dell’alcool) e 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285
del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche
Art. 28 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di S. Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte
del sistema della Carta Verde.
L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato
internazionale di assicurazione (Carta verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali
concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla
polizza.
La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'impresa
risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di
scadenza del premio o delle rate di premio successive.
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Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia
sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla
Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa
eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dei
mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 29 – Cessazione di rischio
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione
definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo
attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di
immatricolazione. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di
1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del
certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all'anno l'impresa non procede alla
restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla
sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360
del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di
rischio.
Art. 30 – Sostituzione del contratto, del certificato/contrassegno
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata
di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato
e non goduto nella polizza sostituita.
Relativamente alla garanzia RCA, qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o
del contrassegno (ove previsto), l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge.
Art. 31 – Attestazione dello stato di rischio
Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o,
se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato
dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di
Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento n.9 del 19 maggio 2015.
La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:
- messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’area riservata con possibilità di
consultazione e scarico;
- possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riservata del sito web della Compagnia;
- modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Rischio è consegnato
almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia
utilizzerà le informazioni riportate nell’Attestato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati
degli Attestati di Rischio.
Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne
faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari.
Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Rischio nell’apposita Banca Dati degli Attestati di
Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di
assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare
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una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora
vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella
dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto
dall’Art.9 comma 2 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della
Classe di merito, con conseguente variazione del premio.

Art. 32 – Modalità per la denuncia dei sinistri
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del
DLgs. N. 209/2005, la richiesta di risarcimento deve essere presentata all’Impresa mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano, telefax od e-mail.
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo “Constatazione amichevole d’incidente”
conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008. Tale modulo deve
essere compilato in ogni sua parte e deve contenere la descrizione delle circostanza nelle quali si è
verificato il sinistro e delle relative conseguenze.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti
giudiziari relativi al sinistro.
Art. 33 – Gestione delle vertenze
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento
del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa
dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per ì legali o tecnici che non siano da
essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 34 – Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di
assicurazione e il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto
presentata all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di
assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio
successiva alla data del furto stesso.
L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Art. 35 – Massimali di garanzia
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'impresa presta l'assicurazione. Nelle
assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'impresa è
obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate
in cose od animali di loro proprietà.
La presente assicurazione è prestata per ogni veicolo con un massimale di € 10.000.000,00 per
sinistro.
Art. 36 – Assicurazione in base a libro matricola / Regolazione premio
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire
inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali
veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l’esercizio delle sue
attività istituzionali.
Sono ammesse sostituzioni (intendendosi per sostituzione l’esclusione e la contestuale
inclusione) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l’assicurazione di
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responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo
sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.
Sono ammesse le esclusioni per qualsiasi motivo, purché venga fatta richiesta scritta da parte
dell’Ente con relativa restituzione degli originali del certificato, contrassegno (ove previsto) e carta
verde.
Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi dalla garanzia nel corso della annualità assicurativa,
verrà pagato o rimborsato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato,
in sede di regolazione premio.
Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante
dalla comunicazione scritta inviata dal contraente, salvo esplicita richiesta di orario diverso
comunque successivo a quello di invio della richiesta.(fermo l’obbligo di restituzione del certificato,
contrassegno, ove previsto, e carta verde in originale)
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni
dal termine dell’annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di
premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.
In caso di diminuzione, l’Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo
giorno dall’invio dell’atto di regolazione al Contraente.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
Art. 37 – Carico e scarico
L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i
danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul
veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono
considerati terzi.
Art. 38 – Ricorso terzi da incendio
L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la
responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni
materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €
800.000,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o
dell'Assicurato.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate
nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse
persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede
abitualmente al loro mantenimento;
ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano
con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
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Art. 39– RC dei trasportati
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni
involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al
veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
Art. 40 – Soccorso vittime della strada
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro le spese sostenute per
riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti
stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.
Art. 41 - Cristalli
La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal
Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa
accidentale o a fatto di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro. La garanzia è
prestata indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di
installazione dei nuovi cristalli.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del
veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e
della fanaleria in genere.
Art. 42 – Soccorso Stradale, traino e recupero del mezzo
Qualora a seguito di guasto, incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non
essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e
traino, purché documentate, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.
La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla
residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la
riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.
La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del
Contraente.
Art. 43 – Perdita delle chiavi
L'impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute
dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di
apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per
l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per
l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto, fino alla concorrenza di Euro
500,00 per sinistro.
Art. 44 – Ripristino Airbag
L’Impresa rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito
dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione.
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FORMULE TARIFFARIE APPLICATE
(indicate nell’elenco dei mezzi da assicurare)

Art. 45 – Tariffa Bonus/Malus
La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o
maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di
osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio
crescenti dalla prima alla diciottesima classe determinati secondo la tabella di merito e le
disposizioni che risultano nell'allegato B dei Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul
supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93. La determinazione delle
classi di merito di assegnazione ed il rilascio delle attestazioni di rischio avviene ad ogni scadenza
annuale in conformità a quanto previsto dalla circolare ISVAP n. 555/D del 17.05.05 recante
“disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria RCA e disciplina del bonus/malus.
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva
copertura: il periodo, inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi
prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di
premio; periodi successivi, hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo
precedente.
Art. 46 – Tariffa Fissa – Maggiorazione del premio per sinistrosità
Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto
di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo
di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente
successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per
l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Si intendono applicate le
disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato
sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.
Art. 47 – Franchigia Fissa ed assoluta
Qualora l’assicurazione sia stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il Contraente
e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante
nei limiti della franchigia. E’ fatto divieto al Contraente di assicurare, o comunque, di pattuire
sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CVT
(operanti solo se previste nell’apposita scheda di polizza)

L’assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sotto estese Condizioni Speciali è
regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste
non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo
deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste, le esclusioni dal novero dei terzi di
cui all’art. 129 della Legge. Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente
richiamate in polizza. La garanzia FENOMENI NATURALI si intende estesa ai danni materiali e
diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con animali selvatici.
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Art. 48 - Incendio
La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in
polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da: incendio (combustione con sviluppo di
fiamma libera), azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del
motore.
Sono esclusi dall’assicurazione:
1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti
elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da
sviluppo di fiamma;
2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da incendio,
occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani,
alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo
– comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;

3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di
gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
4) i danni determinati o agevolati da dolo dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei
suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del
veicolo assicurato;
5) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in
uso, custodia o possesso del Contraente e dell’assicurato.

Art. 49– Fenomeni Naturali
La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in
polizza, inclusi gli optional e gli accessori, causati da:
- grandine
- trombe d’aria, uragani bufere e tempeste e le cose da esse trasportate;
- urto con animali selvatici
- alluvioni e inondazioni;
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d’acqua.
Sono esclusi dall’assicurazione:
1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti
elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di
fiamma;
2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, , terremoti,
eruzioni vulcaniche, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato
o meno – di energia nucleare o di radioattività;

Grifo Insurance Brokers S.p.A. – RCA/CVT

Pagina 19

3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad
imprese temerarie o ad azioni delittuose;
4) i danni determinati o agevolati da dolo dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi
dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo
assicurato;
5) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso,
custodia o possesso del Contraente e dell’assicurato;
6) sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
7) danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
Art. 50 – Furto e Rapina
La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in
polizza, a seguito di:
- furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato;
- furto o rapina, consumati o tentati.
Sono compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso.
Sono compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, gli apparecchi autoradio/CD/video
(radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché
stabilmente fissati.
La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al
furto o rapina.

Dalla garanzia sono esclusi:
1) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni
vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali,
cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia
nucleare o di radioattività;
2) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad
imprese temerarie o ad azioni delittuose;
3) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (es.: furto avvenuto con chiavi di
avviamento inserite nel cruscotto) dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi
dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo
assicurato;
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Art. 51 – Atti Vandalici
La Società indennizza all’assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza
in occasione di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri
che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o vandalismo.
Sono compresi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, gli apparecchi autoradio/CD/video
(radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché
stabilmente fissati.
Sono esclusi dall’assicurazione:
1) i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti
elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di
fiamma;
2) i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri
fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o
meno – di energia nucleare o di radioattività;
3) i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad
imprese temerarie o ad azioni delittuose;
4) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato, delle persone con lui
coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia
del veicolo assicurato;
5) i danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
6) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso,
custodia o possesso del Contraente e dell’assicurato;

Art. 52 - Kasko
La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro
ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree
pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre
apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo;
Sono esclusi dall’assicurazione:
1) danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione
fuori strada;
2) i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta
conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
3) i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da

Grifo Insurance Brokers S.p.A. – RCA/CVT

Pagina 21

incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani,
alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di
radioattività;
4) i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle
relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di
gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
5) i danni determinati da dolo dell’assicurato
6) i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad
altro danno indennizzabile a termini di polizza;
7) i danni subiti da veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al fianco non vi è
un istruttore regolarmente abilitato;
8) i danni subiti da veicoli con targa in prova;
9) i danni subiti da veicoli dati a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la
prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
10) i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e
scarico
Art. 53 – Perdite Pucuniarie
Autorimessaggio e trasporto:
in caso di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa - sino ad un
massimo di 250,00 Euro - le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto
dall’Autorità.
Spese per sottrazione o smarrimento chiavi:
in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle
portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia
rimborsa - fino ad un massimo di 250,00 Euro per evento - le spese sostenute dall’Assicurato per
la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per
l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
Spese di immatricolazione:
in caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva
del veicolo assi- curato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia
corrisponderà - fino ad un massimo di 250,00 Euro - le spese documentate sostenute dall’Assicurato al momento dell’acquisto per l’immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello
assicurato.

Sono compresi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e
altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati.
Restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia kasko.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
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OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Art. 54– Denuncia dei sinistri
Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso scritto di sinistro alla Direzione dell'Impresa o
all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è
verificato o ne ha avuto conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità
che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone
coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno e consegnare all'Agenzia o alla Direzione
dell'Impresa la copia della denuncia del danno subito vistata dall'Autorità.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare
l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda
di perdita di possesso.
L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del
veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte
o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà
di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'impresa intenda subentrare nella
proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente e/o
Assicurato e/o intestatario del mezzo, della procura a vendere relativa al veicolo o al natante.
Art. 55 – Liquidazione dei danni – Nomina periti – Pagamento dell’indennizzo
La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della
denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda,
mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di
disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla
nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro
è accaduto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna
le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del
proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e
l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola
dall'indennizzo.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla
quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo
che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.
Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa
risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.
Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di
proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo
di indennizzo.
Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico
dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella
comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità.
Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o dei natante
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recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà
del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare
dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal
natante.
Art.56 – Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al
momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo,
o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione dei
mercato.
In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali
d'uso.
Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell'IVA per la parte
fiscalmente non ricuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia
compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come
riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla
polizza o da queste condizioni;
non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione
della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso,
deprezzamento commerciale e simili;
dall’ammontare del danno è detratto il valore di recupero.
L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo
per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

Art. 57 – Adeguamento delle somme assicurate
In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, l’Impresa
adeguerà le somme assicurate:
• per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o
cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
• per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e
per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una
diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.
Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.
L’adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento
dell'elaborazione dell'adeguamento.
La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.
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