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Cosa è Assicurato?

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del 
Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione pre-contrattuale e 
contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di Assicurazione è? 
Il Prodotto denominato “General Liability” tiene indenne il Contraente (o l’Assicurato qualora sia diverso dal Contraente), entro il limite del 
massimale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
spese): 
• per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto 

accidentale verificatosi in relazione ai Rischi o all’attività per cui è stipulata l’Assicurazione; 
• per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato medesimo debba 

rispondere; 
• per i danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e dai 

lavoratori parasubordinati, di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.

Il Prodotto si struttura in una Polizza che assicura, tra 
l'altro:

ü le somme dovute a titolo di risarcimento da parte 
dell’Assicurato; 

ü i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose 
dell’Assicurato; 

ü i danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante 
lo svolgimento delle proprie mansioni correlate al 
Rischio Assicurato; 

ü le azioni esperite da: 
• INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 

30/6/1965 n. 1124 e successive modificazioni 
nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/2/2000 n. 38; 

• INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 222 del 
12/6/1984 e successive modifiche.

Cosa non è Assicurato? 
Il Prodotto non copre, tra l'altro i danni: 

û derivanti da responsabilità volontariamente assunte 
dall’Assicurato; 

û da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad 
esse equiparate di veicoli a motore, nonché dalla 
proprietà o dall’utilizzo di natanti a motore o velivoli di 
qualsiasi genere; 

û alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, a 
quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o 
scaricate, alle opere in costruzione e a quelle sulle quali 
si eseguono i lavori; 

û da furto; 
û da detenzione o impiego di esplosivi; 
û a natanti nonché i danni derivanti da proprietà o 

attività in ambito “off-shore”; 
û a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o 

attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o 
regolamentato di strutture aeroportuali;
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Dove vale la copertura? 
L’Assicurazione vale per i danni che avvengano nel 
mondo intero. Per la Responsabilità civile verso Terzi o 
Prodotti, può essere o meno richiamata nelle Condizioni 
di Assicurazione, l’esclusione per USA e CANADA.

û connessi alle trasformazioni dell'atomo; 
û da pagare a titolo di multa o ammenda; 
û verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, 

tumulti popolari, scioperi, terrorismo o sabotaggio 
organizzato; 

û direttamente o indirettamente connessi 
all’amianto/asbesto; 

û conseguenti a inquinamento dell’aria o dell’acqua o del 
suolo; 

û connessi alla generazione di Campi Elettromagnetici 
(EMF); 

û da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei 
locali; 

û nei casi di applicazione della sanction clause; 
û da come riportato in Polizza alla sezione esclusioni 

salvo quanto ricompreso con clausole specifiche.

 

Ci sono limiti di copertura? 
! Esistono Limiti di copertura, scoperti e franchigie 

come descritti nelle Condizioni di Assicurazione. 

Che obblighi ho? 
All’inizio del Contratto: 
• rendere dichiarazioni veritiere, accurate e complete 

circa le circostanze del Rischio; 
• comunicare all'Assicuratore per iscritto l'esistenza o 

la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo 
stesso Rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve 
darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a 
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’articolo 1910 
del Codice Civile; 

In corso di Contratto: 
• pagare il Premio indicato nel Contratto; 
• dichiarare qualsiasi nuova circostanza che abbia 

l'effetto di aggravare i Rischi presi in carico o di 
crearne di nuovi. Gli aggravamenti del Rischio non 
noti o non accettati dalla Compagnia possono 
determinare la perdita totale o parziale del diritto 
all'Indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del 
Codice Civile; 

In caso di Sinistro: 
• darne avviso scritto alla Società entro dieci giorni da 

quando se ne ha avuta conoscenza; 
• fornire nel più breve tempo possibile le ulteriori 

indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto 
dannoso di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, 
nonché i documenti e gli atti giudiziari o 
amministrativi relativi al Sinistro e successivamente 
a lui pervenuti; 

 

• cooperare con l'Assicuratore nella gestione del 
Sinistro; 

• ottenere preventivo consenso scritto 
dell'Assicuratore alla transazione di qualsiasi 
Sinistro che possa ragionevolmente prevedere il 
coinvolgimento del presente Prodotto. 

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (articolo 
1915 del Codice Civile).

Quando e come devo pagare? 
I Premi devono essere pagati al broker cui è assegnato il 
Contratto oppure alla sede dell'Assicuratore. 
Il pagamento del Premio avviene alle scadenze annuali o 
semestrali convenute ed i mezzi di pagamento consentiti 
sono quelli previsti dalle norme di Legge di riferimento.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno di decorrenza alle 
ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di 
Polizza. 
L'Assicurazione può terminare in caso di: (i) dichiarazioni 
inesatte o reticenze del Contraente (o l’Assicurato qualora 
sia diverso dal Contraente) circa il Rischio non noto o 
accettato dalla Compagnia; (ii) mancato accordo tra Società 
e Assicurato circa le conseguenze della cessione, della 
fusione o della scissione dei Beni assicurati. 

Come posso disdire la Polizza? 
Mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni 
prima della scadenza naturale del Contratto.


