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CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA 
 
DEFINIZIONI 
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 
 
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione 
Polizza:  Il documento che prova l’Assicurazione 
Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione 
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione 
Società:  L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici 
Premio:  La somma dovuta dal Contraente alla Società 
Rischio:  La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne 
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima 

ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro 
Franchigia  La parte di danno che resta a carico dell’Assicurato 
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 
Opere d’Arte: Per opere d’arte s’intendono: 

a) Sculture, gessi, stampe, disegni; 
b) Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; 
c) Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; 
d) Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; 
e) Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; 
f) Arredi, strumenti musicali, globi; 
g) Reperti archeologici; 
h) Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico, ed in 

generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d’ingegno avente carattere storico e/o 
artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. 
n.42/2004). 

Valore commerciale: Il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato 
dell’arte o dell’antiquariato 

Stima accettata: Il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo fra le Parti 
Valore dichiarato: Il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del 

reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro 
Deprezzamento:  La diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con 

l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro 
 

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
ART. 1 – VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI 
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente 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 art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. 
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni 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 C.C.. 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. Il contraente 
non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli 
orientamenti giurisprudenziali. 
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla 
comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza 
eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della 
sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte 
dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. 
 
ART. 2 - MODIFICHE DELL’ ASSICURAZIONE 
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 



4 
Polizza All Risks Opere d’Arte 

ART. 3 – REVISIONE DEL PREZZO 
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e 
relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli 
importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie 
contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal 
Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 500%, la Società potrà richiedere, ai 
sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo. 
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e 
tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di 
revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza 
utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di 
cui all’art. 7 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. 
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art.1 - 
“Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società. 
 
ART. 4 - RECESSO 
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate. 
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze: le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a 
circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se 
avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, 
alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da 
inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza 
della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità 
di cui all’art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o 
PEC da parte del ricevente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le 
imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si 
verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima 
che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal 
comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero. 
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di 
cui all’art. 3 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del 
comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di 
assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, 
oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta 
raccomandata o PEC da parte del ricevente. 
Recesso per diminuzione del rischio: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 3 “Revisione 
del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del 
medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal 
contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 
120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. In ambedue i 
casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 
giorni dalla data di efficacia del recesso. 
Recesso annuale: il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale da 
darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il 
computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. 
 
ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente o 
l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto 
secondo rispettivo contratto autonomamente considerato. 
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi 
l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo 
calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. 
Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dal Contraente o dall'Assicurato o da altri per suo 
conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non 
indennizzato da tali altre assicurazioni. 
 
ART. 6 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA 
Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 28/02/2018 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2021 con esclusione del tacito 
rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 28/02/2018 al 31/12/2018 e successivamente, sarà da 
corrispondere al 31 dicembre di ogni annualità. 
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta 
del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 15 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni 
oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara. 
 
ART. 7 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
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A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno 
indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare 
la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa.  Se il 
Contraente non paga le rate di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello 
della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,  
Le annualità successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni. 
dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta 
sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del 
pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei 
premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. 
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. 8 - INFORMATIVA SUI SINISTRI 
La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul 
presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:  
- sinistri denunciati; 
- sinistri riservati (con l’indicazione dell’importo riservato); 
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); 
- sinistri respinti. 
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento 
con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti 
indicazioni ed informazioni. 

 

ART. 9 -  ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti 
indicazioni ed informazioni. 

 

ART. 10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla 
Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei 
danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando 
esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se 
non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 
 
ART.11 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro 
però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal 
Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti 
dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto 
sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, 
dei terzi interessati. 
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di 
quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. 
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un 
atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, 
a ciascun avente diritto. 
 
ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA 
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione 
della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. 
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono 
trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o 
ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda 
una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata 
dalle Coassicuratrici all’integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a 
carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal 
Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice 
pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato. 
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla 
polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici. 
 
ART. 13 - ONERI FISCALI 
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Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
ART. 14 - FORO COMPETENTE 
Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente. 

 
ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
ART. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto 
contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 
 
ART. 17 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE 
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. 
La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale 
ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il 
Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli 
del presente capitolato di polizza. 

 
ART. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Ogni comunicazione tra Società e Contraente deve avvenire per iscritto, via PEC, a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, telegramma, telefax. 
 
ART. 19 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1.   In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione appaltante, la 

Società e, ove presente, l’Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione 
del presente contratto. 

2. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le parti, nell’esecuzione dell’appalto oggetto del contratto, vengono 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di 
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle Parti 
inadempienti. 

3.   L’intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell’inadempimento di una delle parti agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del 
Governo competente per territorio.  

 
ART. 20 -  CLAUSOLA BROKER 
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D.lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di 
Brokeraggio assicurativo Centrale SPA, Via degli Abeti, 80 - 61100 – Pesaro (PU). 
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno 
svolti tramite la Società Centrale SPA, e in particolare: 

 il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore; 
 è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al 

Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia; 
 la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente 

nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il 
Contraente; 

 ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che 
debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in 
nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra 
le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste 
ultime; 

 le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla 
Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa; 

 la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al 
contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento 
degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme 
apposte sui documenti contrattuali; 

 le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla 
stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute 
all’atto del perfezionamento; 

 le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, 
dovranno essere restituite alla stessa; 

 il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei 
sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. 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); 
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 la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a 
comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché 
sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 
del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso; 

 il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere 
anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali.  Pertanto il 
Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si 
impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto 
incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà 
debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento 
sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e 
quella di comunicazione di annullamento della medesima;    

 in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso 
modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;    

 la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in 
contraddittorio con il Broker. 

 la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della 
liquidazione. 

 
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa 
aggiudicataria -  del 4,5 % calcolate sui premi imponibili. 
 

SEZIONE 2 – RISCHI COPERTI 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA COPERTURA 
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare 
l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, diretti, causati agli enti e/o partite assicurati/e, così 
come descritti nell’Allegato A, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 
che segue, mentre sono contenuti nei locali menzionati nell’Allegato B. 
 
ART. 2 – FORMA DI COPERTURA – STIMA ACCETTATA 
I valori alle opere riportate nell’allegaToi A/1, sono stati attribuiti dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche - Piazza del Senato 15 - 60121 ANCONA 
Le opere riportate negli elenchi A/2 e A/3, hanno valore commerciale, ovvero il prezzo corrente dell’oggetto o quello 
che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell’arte o dell’antiquariato. 
 
ART. 3 – ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall'assicurazione: 
1. i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di pressione o temperature estreme tranne 

che tale danno o perdita sia conseguenza di incendio, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose; 
2. i danni  causati  da  stato  di  conservazione,  usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato; 
3. i danni causati da tarli, tarme o altri insetti; 
4. i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o 

rimessa a nuovo) effettuata:  
-  da personale non specializzato ovvero;  

       - con mezzi e metodologie non idonee; 
restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli 
interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati; 

5. i danni a meccanismi, apparati  elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura; 
6. i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave  dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il 

Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave 
dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di 
società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente 
responsabili; 

7. i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o 
colpa    grave    da    dipendenti    del    Contraente    o dell'Assicurato,  dalle persone del cui operato essi 
debbano   rispondere, nonché da coloro   che   sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni 
sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente   o   l'Assicurato   agiscano   giudizialmente contro gli 
autori, diretti o mediati del fatto. 

8. gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di 
inventario; 

9. i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe; 
10. i danni verificatisi in occasione di atti dì guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza 

dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o 
danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto; 

11. i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da 
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trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale 
di particelle atomiche; 

12. sono infine escluse le rotture di eventuali vetri di protezione delle opere assicurate, mentre è compreso il danno 
arrecato alle opere stesse dalle predette rotture. 

SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 
 

ART. 1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
A parziale deroga dell’art. 1913 C.C. in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o 
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto 
conoscenza il competente Ufficio Comunale. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. 
Inoltre il Contraente deve: 
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo 

quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.; 
b) per i sinistri di probabile origine dolosa, fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità 

Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta 
del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; 

c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad 
indennità alcuna; 

d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte 
o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento 
del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o 
qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche. 

 

ART. 2 - DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI 
A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 1, lettera d) che precede, si stabilisce che l'obbligo della denuncia 
circostanziata da effettuare da parte della Contraente viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato 
degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. 

 

ART. 3 -  ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al 
momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti 
menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde 
il diritto all'indennizzo. 

 

ART. 4 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti 
nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di 
essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a 
maggioranza. 
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle 
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, 
tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui 
giurisdizione il sinistro è avvenuto. 
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 
 
ART. 5 – MANDATO DEI PERITI 
I Periti devono: 

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al 

momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, 
nonché verificare se la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 1; 

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime 
avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui al successivo Art. 8; 

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e 
sgombero. 

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia 
collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio 
esemplare, uno per ognuna delle Parti. 
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi 
impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso 
qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. 
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri 
Periti nel verbale definitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. 
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ART. 6 - OPERAZIONI PERITALI 
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in 
modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente 
interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. 
 

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel 
luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. 
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde: 
- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello 

dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro; 
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento. 
Se le opere sono valorizzate con stima accettata, il valore commerciale delle stesse nel luogo ed al momento del 
sinistro, è quello di detta stima.  
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra 
previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra. 
 

ART. 8 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO 
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di 
quella assicurata 
 
ART. 9 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve 
provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata aperta una procedura giudiziaria 
sulla causa del sinistro a carico del Contraente per dolo. In tal caso, il pagamento sarà fatto solo quando il 
Contraente dimostri di non aver agito con dolo, o in seguito alla assoluzione del Contraente, oppure in conseguenza 
della avvenuta archiviazione della procedura. 
 

ART. 10 - LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA 
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto 
dall'art. 12 della presente Sezione a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 12 per ognuna di tali partite 
fosse stata stipulata una polizza distinta. 
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di 
liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. 
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di 
quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. 
 

ART. 11 – ASSICURAZIONE PARZIALE 
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la 
Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. 
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima 
accettata. 
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante. 
 
ART. 12 – DEPREZZAMENTO 
In caso di danno materiale parziale al bene assicurato, indennizzabile ai sensi di polizza, la Società risponderà  delle 
spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata ed altresì del deprezzamento subito 
dall’opera assicurata fino ad una percentuale  massima pari al 100% del valore del bene 
 
ART. 13 – RECUPERO DEGLI OGGETTI DI CUI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO 
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve 
darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente 
il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove 
questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi. 
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo 
il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi. 
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento 
dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in 
conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti 
sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano 
nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a 
titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli 
oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. 
 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA 
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SEZIONE 1 – CONDIZIONI PARTICOLARI  
 
ART. 1 – FURTO 
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni e delle perdite derivanti da furto tentato o consumato. 
Tale garanzia è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati: 
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; 

equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche; 
b) per via,  diversa  da  quella  ordinaria,  che  richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di 

mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 
c) in modo   clandestino,   purché   l'asportazione   della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.  
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è 
obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato 
tali difese come previsto alla lettera a). 
 
ART. 2 – FURTO CON DESTREZZA 
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato delle perdite derivanti da furto con destrezza, purché constatato e 
denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a 
condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di 
telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificamente 
preposto alla funzione. 
 
ART.  3 – FURTO COMMESSO DAGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA 
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato delle perdite derivanti da furto commesso dagli addetti alla 
sorveglianza presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano 
diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono agire 
giudizialmente contro i responsabili accertati. 
 
ART. 4 – DOLO E COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI 
A parziale deroga di quanto previsto al punto 7. art. 3, Sezione 3 C.G.P. del presente capitolato, la garanzia 
comprende i danni derivanti da dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente sempreché, 
qualora sussista un reato, il Contraente e/o l’Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti del responsabile. 
 
ART. 5 – RADIAZIONI OTTICHE E TERMICHE DELLA LUCE 
A maggior precisazione di quanto previsto al punto 1.  art. 3, Sezione 3 C.G.P. del presente capitolato, sono esclusi 
dalla garanzia i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, 
sia naturale che artificiale, impiegata per l’illuminazione delle opere stesse. 
 
ART. 6 – VARIAZIONI CLIMATICHE 
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto 
delle apparecchiature di climatizzazione e/o condizionamento. 
 
ART. 7 – SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI 
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato delle perdite e dei danni derivanti da atti di terzi: 
- a seguito di usurpazione di pubblici poteri; 
- a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro; 
- a seguito di tumulti o sommosse civili; 
- compiuti per vandalismo. 
Franchigia € 1.000,00 per sinistro. 
 
ART. 8 – INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI 
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dalle opere assicurate per effetto 
di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche quando non vi sia 
sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia non 
sarà operante per i danni a beni posti in enti mobili e per gli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 
centimetri dal suolo; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti. 
La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso 
di calamità naturali.  
Franchigia € 5.00,00 per sinistro. Limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata, 
 
ART. 9 – TERREMOTO 
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dalle opere d’arte per effetto di 
terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause 
endogene. 
Agli effetti della presente garanzia: 
- sono sempre esclusi i danni da inondazione, alluvione e/o allagamento a seguito di terremoto. 
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono 
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attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. 
La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso 
di calamità naturali.  
Franchigia € 5.000,00 per sinistro. Limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata, 
 
 
 

SEZIONE 2 – PARTITE, SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO 
 
ART. 1 – COSTITUZIONE DEL PREMIO 
Ubicazioni assicurate Valori assicurati Tasso Esente Premio Esente 
Pinacoteca Civica €  2.690,000,00 ……..‰ € 
                         TOTALI €  2.690.000,00    € 

 
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate: 
 

Società Agenzia Percentuale di ritenzione 
   

 
ART. 2 – ESENZIONE IMPOSTE 
Il Contraente dichiara e la Società prende atto che le opere d’arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, 
di proprietà di persone ed Enti residenti in Italia, sono beni culturali e ai sensi del d.lgs. n. 42 (art. 10 comma 2, l.a.) 
del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell’art. 48 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, pertanto sono esenti da imposte a' sensi della legge n. 53 del 28/2/1983. 
 

ALLEGATO A – DESCRIZIONE OPERE 
PINACOTECA CIVICA – ALLEGATO A/1 

 
DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE MISURE CM VALORE € AUTORE 
Incoronazione della Vergine e Santi - fine sec. XV - tempera su tavola 291x239 2.000.000,00 Vittore Crivelli 
Visitazione della Vergine ad Elisabetta - fine sec. XV - tempera su tavola 183x190 520.000,00 Vittore Crivelli 
Madonna del Rosario - prima metà sec. XVII - olio su tela 280x170 ca. 120.000,00 Ernst Van Schayck 
Allegoria della Fede con San Vincenzo Ferreri e San Pio V -  ultimo quarto 
sec. XVIII - olio su tela 

190x123 30.000,00 Scuola di Filippo Ricci 

Ultima cena 81.5X170 20.000,00 Joane Salamandra 
 
 

ALLEGATO B – CONDIZIONI PER L’EFFICACIA DELLA GARANZIA 
 
Condizioni per l’efficacia della garanzia. 
 
A) La garanzia è prestata a condizione che siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza: 
 

 per i beni di cui all’allegato A/1 contenuti all’interno della Pinacoteca Civica “Vittore Crivelli”, ubicata al 
piano Terra e Primo del Convento dei Filippini, Corso Baccio 31 – 63811 Sant’Elpidio a Mare, costruito e 
coperto con materiali incombustibili anche con l’impiego di elementi strutturali di legno nei solai e 
nell’armatura del tetto, sia operante l’impianto antifurto installato, composto da centrale a microprocessore 
Crow Electronic Engineering, modello Runner. La protezione dei locali è di tipo volumetrico e perimetrale. La 
trasmissione allarme avviene tramite sirene e selettore telefonico collegato ai Carabinieri di Sant’Elpidio A 
Mare,(è inoltre presente l’impianto di video sorveglianza lungo corso Baccio e diretto verso l’accesso 
principale) 

 
B) ed inoltre: 
 

 robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei 
congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi; 

 
 Sbarramento del corridoio d’ingresso con cancello in ferro battuto dal pavimento al soffitto. 
 
 robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4     

metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno; 
 
 gli accessi al pubblico avvengano su prenotazione ed alla presenza di personale preposto dall’Ente; 

 
 sorveglianza notturna svolta da istituto di vigilanza privato; 

 



12 
Polizza All Risks Opere d’Arte 

 sono pertanto esclusi, fermo quanto previsto all'art. 1 Sez. 1 C.P.P. del presente capitolato, i danni di furto 
avvenuto quando non siano operanti i mezzi di protezione e sicurezza sopra indicati. 

 
 in caso di esposizione al pubblico, non sia permesso ai visitatori di toccare, usare, spostare o maneggiare le 

opere assicurate; 
 

 gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti. 
 

 premesso che per oggetti fragili si intendono quelli di vetro, cristallo,  ceramica, porcellana, terracotta, 
nonché gli oggetti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di 
fragilità e premesso inoltre che non sono considerati fragili i mobili quand'anche presentino una parte degli 
elementi costituiti da vetri e specchi, è compresa in garanzia la rottura accidentale di oggetti fragili dovuta a 
cadute o urto di persone, animali o cose a condizione che gli oggetti medesimi siano normalmente custoditi 
entro mobili o teche o siano collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale.  
Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla 
polizza. 

 
 
       LA SOCIETA’                      IL CONTRAENTE  
       
_____________________________________    ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 


