POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO
SOCIETA’ GRUPPO ACAM S.p.A.

Durata del contratto
dalle ore 24:00
alle ore 24:00

del 31 marzo 2014
del 31 marzo 2015

PREMESSA
Fra la Spett.le

ACAM S.p.A.
Via Picco n. 22
19124 LA SPEZIA
P.I. 002138110112

(in seguito denominata Assicurato/Contraente)
che agisce per sè e per conto delle Società Controllate e/o Collegate del Gruppo

e la Spett.le
(in seguito denominata Società)
si stipula la presente polizza convenzione che ha per oggetto
l’assicurazione contro i rischi della circolazione e rischi diversi

DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
LEGGE

iI Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n.
209 e relativi Regolamenti di attuazione;

REGOLAMENTO

i regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall’ISVAP (oggi
ISVASS) e dal Ministero delle Attività Produttive e successive modificazioni;

ASSICURATO

il Contraente e/o le Società collegate e partecipate;

CONTRAENTE

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

IMPRESA O SOCIETÀ' la Compagnia assicuratrice;
POLIZZA

Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;

PREMIO

la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo
dell'obbligazione assunta dalla medesima;

SINISTRO

il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata
l'assicurazione;

INDENNIZZO/
INDENNITÀ'

la somma dovuta dalla Società all'assicurato beneficiario in caso di sinistro
coperto dalle garanzie di polizza;

RISARCIMENTO

la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

FRANCHIGIA

importo prestabilito che rimane comunque a carico dell'Assicurato per
ciascun sinistro;

SCOPERTO

la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che L'Assicurato tiene
suo carico per ciascun sinistro;

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro;

STATO DI RISCHIO

il documento che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel
periodo di osservazione precedente.

INDICE
Premessa ........................................................................................................................ 2
Definizioni ........................................................................................................................ 3
Sezione I – Responsabilità Civile Veicoli a motore.......................................................... 5
Oggetto dell’assicurazione................................................................................................ 5
Durata del contratto ......................................................................................................... 5
Decorrenza e pagamento del premio ............................................................................... 5
Massimali di garanzia e tariffa .......................................................................................... 6
A. Massimali assicurati .................................................................................................... 6
B. Modello tariffario ....................................................................................................... 6
C. Periodo di osservazione della sinistrosità................................................................... 6
D. Attestazione dello stato di rischio .............................................................................. 6
Estensione territoriale ...................................................................................................... 7
Assicurazione in base a Libro Matricola............................................................................ 7
Regolazione del premio .................................................................................................... 8
Esclusioni e rivalsa
....................................................................................................... 8
Modalità per la denuncia dei sinistri ................................................................................ 8
Obblighi successivi alla denuncia...................................................................................... 9
Statistiche sinistri
....................................................................................................... 9
Scoperti e franchigie ....................................................................................................... 9
Foro competente
....................................................................................................... 9
Oneri fiscali
....................................................................................................... 9
Rinvio alle norme di legge................................................................................................. 9
Clausola Broker
....................................................................................................... 9
Coassicurazione e delega ................................................................................................ 10
Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .......................... 10
Sezione II – Auto Rischi Diversi ...................................................................................... 11
Oggetto dell’assicurazione.............................................................................................. 11
Estensioni di garanzia ..................................................................................................... 12
Esclusioni
..................................................................................................... 14
Condizioni particolari ..................................................................................................... 14
Determinazione del danno ............................................................................................. 14
Gestione delle vertenze .................................................................................................. 15
Liquidazione dei danni – Nomina dei Periti .................................................................... 15
Modalità per la denuncia dei sinistri .............................................................................. 15
Pagamento dell’indennizzo............................................................................................. 16
Dichiarazioni ai sensi dell’art. 1341 c.c ........................................................................... 17

ASSICURAZIONE A LIBRO MATRICOLA CONTRO IL RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE
SEZIONE 1 RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI A MOTORE
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione
La Società assicura in conformità alle norme di legge i rischi della Responsabilità Civile Auto 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 dei veicoli di proprietà della Contraente ed inseriti nel libro
matricola.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree
private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene
effettuato il trasporto.
La garanzia si intende estesa alla RC per l'operatività di veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o
per trasporti specifici identificati in polizza.
La garanzia viene estesa anche ai danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle
operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi
meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Ai fini di tale estensione non sono
considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.
Viene 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).
Sono esclusi i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali
ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Quando il veicolo
assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio
in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il
rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di
manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in
circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di
responsabilità civile del veicolo trainante.
Art. 2 Durata del contratto
Il presente contratto viene stipulato per la durata di anni uno, con inizio dalle ore 24 del 31/03/2014
e termine alle ore 24 del 31/03/2015.
L’Assicurato inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 90 (novanta) giorni dopo la
scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere le procedure di gara per l’aggiudicazione di un
nuovo contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera
raccomandata.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del
premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi
titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali.
Art. 3 Decorrenza e pagamento del premio
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.
Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive
devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione
della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a
riscuotere il premio.

Art. 4 Massimali di garanzia e tariffe
A Massimali assicurati
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l’assicurazione.
Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società
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 sulla base dei seguenti massimali unici: Euro 11.000.000,00
B…Modello tariffario
Con riferimento alla copertura Responsabilità civile Veicoli a motore, per ogni classe di veicolo
assicurato la presente assicurazione è stipulata applicando il modello tariffario di seguito riportato:
Classe veicolo
Autocarri, speciali e specifici
Macchine operatrici
Autovetture e motoveicoli

Modello tariffario
franchigia fissa
tariffa fissa
bonus /malus

Franchigia
€. 500,00

I) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
La presente assicurazione è stipulata per il settore IV con franchigia fissa ed assoluta per ogni
sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento
rientrante nei limiti della franchigia.
La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato
rientri 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.
II) "BONUS / MALUS" PER AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI
L’assicurazione stipulata con tale formula tariffaria per i Settori I e V prevede riduzioni o
maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di
osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio
crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia.
C Periodi di osservazione della sinistrosità
Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i
seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e
termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima
annualità assicurativa.
Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi,decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
D Attestazione dello stato di rischio
Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente
l’attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice
delle Assicurazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari.
Nel caso di coassicurazione, se ed in quanto consentita, l’attestazione deve essere rilasciata dalla
Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
‐
sospensione della garanzia nel corso del contratto;
‐
contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
‐
contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
‐
contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le
eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
‐
cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;
In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del
Contraente ed entro 15 giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima annualità
effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è
riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla
scadenza.
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato di rischio all’atto della
stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche
se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l’ha rilasciata.
E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
L’attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell’assicurazione.
Art. 5 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della
Repubblica di San Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti
Stati: Croazia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Slovenia, Svizzera ed Ungheria.
L'assicurazione vale altresì per gli atri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle
internazionali non siano in essa barrate.
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.
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 restituirla immediatamente alla Società. La Società eserciterà il
diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto
di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto dalle condizioni evidenziate nel art. 8 " Esclusioni e rivalse".
ART. 6 Libro Matricola
L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e
successivamente, di tutte le Società collegate e/o partecipanti del Gruppo Acam Spa.
La Società assicuratrice si impegna a determinare il premio totale suddiviso per singola Società.
Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa
classe di merito del veicolo sostituito.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà
determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della sottoscrizione del
contratto.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o
esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi
certificati e contrassegni.

Eventuali discordanze circa l'inclusione o l'esclusione dei veicoli nel libro matricola dovranno essere
analizzate congiuntamente tra le Parti entro 60 giorni dalla evidenza delle discordanze stesse.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di ogni giornata di garanzia per un 360‐esimo del
premio totale.
La garanzia è operante anche nel caso in cui un veicolo di proprietà del Contraente non venga
tempestivamente iscritto o riscritto dopo precedente cancellazione nel relativo Libro Matricola da
parte del Contraente per disguido validamente documentabile.
Per le autovetture e motocicli inseriti in polizza viene applicata la tariffa "Bonus/malus" a classi di
merito, mentre per autocarri e motocarri viene applicata la tariffa senza maggiorazione "pejus" con
la forma con franchigia fissa.
Art.7 Regolazione del premio
La regolazione del premio attiva e/o passiva deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa.
Tale regolazione del premio, ove necessaria, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dal termine
dell'annualità stessa e la eventuale differenza di premio risultante dovrà essere versata entro 30
giorni dalla data di ricevimento del documento.
Art.8 Esclusioni e rivalse
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei riguardi:
1) dell'Ente o Società proprietari o locatari o del conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo,
o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
b) 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 artt. 186 (Guida sotto
l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.Lgs n.
285/92 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche;
c) Se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
d) Se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente
omesso di provvedere al rinnovo.
e) Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro tre mesi dalla
data del sinistro nel caso previsto al punto c) o dodici mesi dalla data di richiesta di rinnovo,
nel caso previsto al punto d) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nel confronti del
Conducente.
2) del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato:
a) Se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La rinuncia alla rivalsa
non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fosse a conoscenza
prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.
Art. 9 Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta come da decreto del Ministro per l'Industria il
Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 23/12/76, n. 857, convertito con
modificazione nella legge 26/02/77, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla
polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso secondo il modello predisposto
dall’ISVAP (art. 143, D. Lgs. n. 209/05) unitamente alla modulisica predisposta dal Contraente e
deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro in suo possesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti
giudiziari relativi al sinistro.
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente alla Contraente, o a soggetti dalla stessa
delegati, l'apertura di un sinistro avvenuta su richiesta pervenuta all’interno delle procedure di
Risarcimento Diretto, oppure direttamente dal danneggiato o, comunque proveniente da un
soggetto diverso dal Contraente.

Si precisa, inoltre, che le denunce cautelative per un sinistro con danni a cose non incidono sulla
valutazione delle classi di merito sino all'accertamento della responsabilità del sinistro.
Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio‐politici, il Contraente deve inoltre presentare
denuncia alle autorità competenti, trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del
danno, salvo quanto previsto dall' Art. 1914 C.C.
Art. 10 Obblighi successivi alla denuncia del sinistro
L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti
fornendo tutta la documentazione utile alla sua difesa.
Fermo il disposto dell'art. 1917. 3° comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle
vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da
qualunque transazione о riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della
società.
Art. 11 Statistiche sinistri
Con frequenza annuale, a partire dalla decorrenza del contratto la società si impegna a fornire
all'Assicurato i dati, sia su supporto cartaceo che informatico (file di Microsoft Excel), afferenti
l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri/premi, sia in totale che scomposto per voci,
indicando i sinistri denunciati, quelli senza seguito ed i sinistri liquidati ed il relativo importo
preventivato.
Art. 12 Franchigia o scoperto
Il presente contratto prevede l applicazione delle franchigie e/o scoperti espressamente richiamati
nelle singole garanzie.
Art.13 Foro Competente
Per le controversie relative all'esecuzione ed all'interpretazione del presente contratto è
competente esclusivamente il foro ove risiede il Contraente.
Art. 14 Oneri fiscali e amministrativi
Gli oneri fiscali ed amministrativi, nonché tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme legislative sono a
totale carico del Contraente.
Art. 15 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i
regolamenti vigenti.
Art. 16 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ital Brokers S.p.A. ‐Via
Albaro, 3 ‐ 16145 Genova, conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione
saranno svolti per conto della Contraente dalla Ital Brokers S.p.A. Per quanto concerne l'incasso dei
premi di polizza, il versamento potrà essere effettuato dalla Contraente anche tramite Ital Brokers
S.p.A. che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Agli effetti dei termini fissati alle
condizioni di assicurazione, ogni comunicazione a mezzo lettera, raccomandata, fax e telex fatta dal
Broker, nel nome e per conto del contraente alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente.
Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker si intenderà come fatta alla
Compagnia, purché non comporti variazioni nelle condizioni di polizza.
Il compenso del Broker è a carico della Società Aggiudicataria nella misura del 5% del premio pagato
( imposte escluse) per l'intera durata ( compresi i rinnovi ).

Art. 17 Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che
in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in
proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile ..........................., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver
ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in
loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza ( ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed
alla disdetta ) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile ,
la
cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della
presente clausola ne conferiscono mandato.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi
comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze;
scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre
coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
1 C.C. essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente
aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di
imprese quale mandataria.
Non è consentita la associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di
imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.
Art. 18. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto;
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 8 del medesimo art. 3;
Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

SEZIONE 2 RISCHI DIVERSI
Art. 19 Oggetto dell’Assicurazione
L'Impresa si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dai veicoli
identificati in polizza, compresi gli accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature
inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché in esso incorporati, a seguito di:
A) Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di incendio, di esplosione e di
scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio), anche esterni al
mezzo.
Sono comunque esclusi i:
danni derivanti dal mancato uso del veicolo о dal suo deprezzamento;
danni derivanti da movimenti tellurici, guerre, insurrezioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo
dell'atomo.
B) Eventi Naturali
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza inconseguenza di grandine, tempeste,
uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, pietre, smottamenti, terremoti ed
eruzioni vulcaniche, neve, ghiaccio, valanghe e slavine.
Tale garanzia si intende prestata con un massimale pari ad Euro 1.550,00, previa deduzione di una
franchigia frontale per sinistro pari ad Euro 104,00.
C) Eventi Socio ‐ Politici
La società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti
popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
In caso di sinistro che coinvolga la garanzia rimane a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di €
104,00. In caso di sinistro coinvolgente più veicoli, verrà applicata una sola volta la franchigia
prevista.
D) Caduta di aeromobili
La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati,
loro parti ed oggetti ad essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possano cagionare alle
cose assicurate alle partite tutte.
E) Furto totale/parziale ‐ Rapina
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal contratto, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato dalla polizza, a seguito di furto totale o parziale
(consumato o tentato) e della rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al
veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso o dei suoi
componenti, nonché ai danni riportati alle parti interne del veicolo. Sono altresì compresi i
danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.
La garanzia non opera per i danni alle attrezzature particolari nonché alle apparecchiature
audio ‐ fono ‐ visive, qualora non siano incorporate o validamente fissate.

Art. 20 Estensioni di garanzia
L’assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di garanzia:
CRISTALLI
La Società assicura, limitatamente alle autovetture, i cristalli del veicolo assicurato in polizza contro i
danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.
La garanzia non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della
presente garanzia.
L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, mentre sono esclusi i
danni causati ad altre parti dell'autovettura dalla rottura dei cristalli.
Il limite massimo di indennizzo è convenuto in Euro 600,00 per ogni evento, indipendentemente dal
numero dei cristalli sinistrati.
RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la
responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde ‐ fino alla
concorrenza di Euro 500.000,00, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a
terzi.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo
di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimite del 10% del
massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.
La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:
1)
a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli
dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta
nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2)
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei
suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di
assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato,
designando ‐ ove occorra ‐ legali o tecnici.
Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni
dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni
al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei
trasportati.
La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.
SOCCORSO STRADALE
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ciascun sinistro, le spese sostenute
dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di
polizza.

GARANZIA IMPOSTA DI PROPRIETÀ
In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del
veicolo assicurato in polizza o I'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà
all'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alla quota dell'imposta di
proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla
data di
scadenza dell'imposta pagata.
L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento
dell'imposta o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata
alle competenti autorità.
GARANZIA SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – PASSAGGIO DI PROPRIETÀ – SOSTITUZIONE DI TARGA
In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del
veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà
all'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alle spese di immatricolazione
sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di
proprietà, se non già indennizzabili a fronte di altra garanzia prestata in polizza.
La garanzia è operante anche in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa o del libretto di
circolazione.
PATENTE NON RILASCIATA
La Società rinuncia ad esercitare l'azione di rivalsa prevista dall'art. “Esclusioni e rivalsa”, nel caso in
cui non risulti rilasciata la patente di guida al conducente del veicolo, a condizione che siano stati
superati i relativi esami, che la patente venga successivamente rilasciata con riferimento agli stessi
esami e che abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto da persona
con patente scaduta, a condizione che la patente venga successivamente rinnovata entro 3 mesi
dalla data del sinistro.
TRASPORTO IN AMBULANZA
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei
trasportati del veicolo assicurato in polizza a seguito di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al
posto di pronto soccorso.
La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di Euro 500,00 per evento.
DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA
La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente ‐ fino ad un
massimo di Euro 500,00 per evento ‐ le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati
all’interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di
incidenti stradali.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per
soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Art. 21 Esclusioni di garanzia
L'assicurazione non comprende:
• I danni provocati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o delle
Persone alle quali è affidato il veicolo;
• I danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiale e verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
• I danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasione, salvo che
l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
• I danni causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da
trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo
che l'assicurato provi che il sinistro non sia avvenuto in rapporto con tali eventi;
Danni da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano
danni conseguenti a furto totale.
Art. 22 Condizioni particolari
Colpa grave dell'assicurato: a parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società
risponde dei danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.
Colpa grave: a parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la Società risponde dei danni
derivanti da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato e/o Contraente debba rispondere a norma
di legge.
Rinuncia al diritto di rivalsa: la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei conducenti,
ovvero nei confronti dei dipendenti addetti all'uso dei veicoli assicurati.
Onorario dei Periti: fermo il rimborso delle spese di propria competenza (50%) del terzo perito, la
Società non riconosce il pagamento del Perito nominato dall'Assicurato.
Art. 23 Determinazione del danno
a) VALORE ASSICURATO
E' il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al quale verrà aggiunto il valore degli
accessori, impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato
purché in esso incorporati.
b) DANNO PARZIALE
L'impresa determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed al Listino prezzi
dei pezzi di ricambio pubblicati dalla Società Editoriale Assicurativa.
Per i pezzi di ricambio non riportati nelle sopraccitate pubblicazioni si farà riferimento ai Prontuari
dei tempi di riparazione ed ai Listini prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. Resta inteso
che in caso di danno parziale l'indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento calcolato
in base alla tabella di degrado in essere, con l'avvertenza che:
•Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno
intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%.
L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo calcolato in base alla tabella di
degrado operante, ferma restando l'eventuale detrazione del valore di recupero.

c) DANNO TOTALE
L'Impresa rimborsa il valore del veicolo, per il valore a nuovo, se non sono trascorsi 12 mesi dalla
prima immatricolazione, o determinato con la tabella di degrado, ferma restando l'eventuale
detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia.
Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 75% del valore del
veicolo al momento del sinistro.
Art. 24 Gestione delle vertenze
La Società assume, fino alla tacitazione delle controparti danneggiate, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno,
designando, ove occorra, legali o tecnici.
La Società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge
(articolo 1917 C.C.), anche dopo l'avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad
esaurimento del grado di giudizio in corso.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da
essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese giudiziale penali. La gestione
stragiudiziale e giudiziale dei sinistri (anche di quelli in cui la domanda del danneggiato rientri nei
limiti della franchigia fissa) è stata considerata nella determinazione del premio e delle condizioni
della presente polizza; le Parti danno atto che tale obbligo risulta, conseguentemente, remunerato
in modo adeguato.
Art. 25 Liquidazione dei danni – nomina dei periti
La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordi tra le Parti, ovvero a richiesta di
uno di essi, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un
terzo perito la cui scelta, mancando d'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale
dell'Assicurato.
Le decisione dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le
Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle
spese e delle competenze del terzo.
Art. 26 Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all'Impresa anche tramite il Broker, non appena il
Contraente ne abbia la possibilità, a mezzo telefax, lettera raccomandata e deve contenere
l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito le
notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
L'Assicurato, in caso di danno occorso in caso di eventi socio‐politici, deve presentare denuncia
all'autorità e farne pervenire copia alla Società.
In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e
l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Art. 27 Pagamento dell’indennizzo
La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento
del danno in Euro.
Nel caso di perdita totale:
Dichiarazione di perdita di possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure, in sostituzione:
Il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo
stesso rilasciati dagli Uffici competenti.
La Società, in caso di danno parziale e/o di perdita totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo,
di richiedere:
• La fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
• Il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo,
contestualmente al pagamento dell'indennizzo,
In ogni caso la Società si impegna a corrispondere all'Assicurato le somme dovute a titolo di
indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di quietanza.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL' art. 1341 c.c.
Agli effetti dell'art.1341, c.c., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed
accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle condizioni che regolano
l'assicurazione:
Art. 2 Durata del contratto
Art. 3 Decorrenza e pagamento del premio
Art. 4 Massimali di garanzia e tariffe
Art. 6 Polizza a libro matricola
Art. 7 Regolazione del premio
Art. 8 Esclusioni e rivalsa
Art. 11 Statistiche sinistri
Art. 17 Coassicurazione e delega
Art. 20 Estensione di garanzia
Art. 22 Condizioni particolari
Art. 27 Pagamento dell’indennizzo

