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Condizioni Generali di Assicurazione 

Premessa 
Le seguenti condizioni (modello ENRGIA 2 ed. 11/2007) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identifica-
ta dal modello ENRGIA 1 ed. 11/2007. L’assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita 
assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventual-
mente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni. 

Definizioni valide per tutte le Sezioni di polizza  
Allagamento accumulo e/o uno spargimento di acqua, non causati da inondazione e/o alluvione, mareggiate, maremoti, 

penetrazione di acqua marina, fenomeno dell’acqua alta. 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Atto di sabotaggio: atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assi-

curati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’ attività. 
Atto di terrorismo: atto inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia perso-

na o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a 
qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’inten-
zione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione 
o parte di essa. 

Capitale assicurato: la somma indicata a tale titolo alle singole partite di polizza. 
Comunicazioni: per comunicazione a TUA si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati 

telex, telefax e telegrammi. 
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. 
Franchigia: importo prestabilito a carico dell’Assicurato che viene dedotto dall’ammontare dell’indennizzo/risarcimento 
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da TUA in caso di sinistro. 
Inondazioni e alluvioni: fuoriuscita di acqua dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d’acqua, laghi, bacini sia naturali che 

artificiali quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o 
non, poste nelle vicinanze. 

Limite di indennizzo: la somma massima dovuta da TUA a tale titolo. 
Macchinario: 
-  fotovoltaico: l’impianto o il sistema fotovoltaico di produzione di energia elettrica, di potenza non superiore a 1.000Kwp 

mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi soste-
gni, collaudato e connesso alla rete elettrica, avente superato tutte le verifiche imposte dal GSE (Gestore dei 
Servizi Elettrici Spa) riportate nell’allegato 1 del D.M. del 16.02.07 e pubblicato sulla G.U. nr. 45/2007 ed 
eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni (in caso contrario l’assicurazione è da considerarsi priva di 
ogni effetto). Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori del-
la corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporti, 
staffe e altri componenti minori. 

-  solare termico: sistema in grado di trasformare l’energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere 
utilizzato per il riscaldamento dell’acqua sanitaria o per i servizi o il riscaldamento degli ambienti Il sistema si 
compone di collettori solari, che prendono l’energia solare e la trasformano in calore, attraversati da un flui-
do termovettore incanalato in un circuito solare che lo porterà ad un accumulatore avente la funzione di im-
magazzinare energia termica. 

 Per entrambe le tipologie di macchinario, sono esclusi i seguenti enti/beni: 
- apparecchiature elettroniche / macchinari ed attrezzature in leasing se assicurati con polizza separata; 
- macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; 
- cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se 

non connessi a lavori di manutenzione o revisione; 
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto; 
- pannelli “stand alone” (esempio quelli utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali e/o illuminazione); 
- il valore del terreno. 

Polizza: il documento che prova l’assicurazione. 
Premio: la somma dovuta dal Contraente a TUA. 
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. 
Rischio civile/agricolo: si ha rischio civile in occasione di macchinario al servizio di fabbricato adibito a civili abitazioni ed uffici, sen-

za coesistenza di rischi industriali o comunque con la coesistenza di rischi commerciali non superiori al 25% 
del totale o rischio agricolo per fabbricato adibito ad esercizio di attività agricola. 

Rischio industriale/ 
commerciale: si ha rischio industriale in occasione di macchinario al servizio di fabbricato adibito a produzione, trasforma-

zione, installazione e manutenzione di beni strumentali o di consumo; commercio in caso di distribuzione 
senza attività industriale come sopra descritta. 

Scoperto: importo del danno, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell’assicurato e che viene dedotto 
dall’ammontare dell’indennizzo/risarcimento. 

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
Terremoto: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. 
TUA: l’impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano (MI). 
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Norme valide per tutte le sezioni di polizza 

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicu-
rato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del ri-
schio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sen-
si degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. 

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza 
se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti 
ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, 
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quel-
lo della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pa-
gamento, ferme le successive scadenze. 
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’agenzia 
cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare ido-
nea quietanza di pagamento. 

Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate 
per iscritto. 

Art. 4 - Aggravamento del rischio 
L’assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunica-
zione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che 
hanno determinato la valutazione del rischio e che possano com-
portare l’aggravamento del rischio stesso. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA posso-
no comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento 
della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa 
cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ. 

Art. 5 - Diminuzione del rischio 
L’assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi 
variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione 
del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio 
stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA , ai sensi 
dell’art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il 
premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza suc-
cessiva alla suddetta comunicazione. 
 

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro 
Dopo ogni denuncia di sinistro, il contraente, qualora rivesta la 
qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ., o 
TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale 
intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 
60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell’indennizzo 
o risarcimento. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno suc-
cessivo alla data di ricevimento della comunicazione. 
In ogni caso di recesso TUA rimborsa al contraente, entro 15 gior-
ni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto 
dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. 

Art. 7 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione 
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 
almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata 
non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successi-
vamente. 
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo 
di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un an-
no, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore 
durata nel quale caso esso coincide con la durata del contratto. 
Qualora in polizza sia indicata una durata superiore all’anno, le 
parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scaden-
za annuale, mediante fax o lettera raccomandata spedita almeno 
30 giorni prima. 

Art. 8 - Oneri fiscali 
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, 
alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Con-
traente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da TUA 

Art. 9 - Foro competente 
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o 
sede del convenuto. Qualora il contraente rivesta la qualifica di 
“consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ., foro competente 
è quello di residenza o di domicilio elettivo dell’assicurato o del 
contraente. 

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le nor-
me di legge. 
 

Danni diretti 

Cosa è garantito 
Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione 
Con la presente polizza viene assicurato il macchinario (fissato agli 
appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete elettrica), ubicato 
nella o nelle località indicate in polizza nell’ambito del territorio del-
la Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, salvo quan-
to espressamente escluso. 
Ciò premesso, TUA, in corrispettivo del versamento del premio con-
venuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condi-
zioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga ad indennizzare 
all’Assicurato tutti i danni materiali e diretti, anche consequenziali, 
anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento accidentale, qua-
lunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso. 
Inoltre, TUA, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, 
rimborsa altresì sino alla concorrenza del 10% dell’ammontare 
dell’indennizzo liquidabile con il massimo di euro 50.000, le spese 
necessariamente e complessivamente sostenute per: 
1) demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea 

discarica i residui del sinistro; 
2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese 

di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite 
dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro. 

Per le spese di cui ai sopra indicati punti 1) e 2) non è operante il 
disposto di cui all’art. 39.  

Art. 12 - Parificazione a danni materiali diretti 
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti fatti per ordine delle Au-
torità nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da 
terzi allo scopo di impedire ed arrestare l’incendio o altro danno. 

Art. 13 - Rimborso onorari dei periti - auditors - consulenti 
TUA rimborserà le spese ed onorari dei Periti che il Contraente, in 
seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in 
conformità di quanto disposto dalle condizioni generali, nonché la 
quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito 
della nomina del terzo Perito. 
La garanzia é estesa agli onorari ragionevolmente pagati agli e-
sperti contabili (auditors) incaricati dall'Assicurato per produrre e 
certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso 
o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o 
rilievo che possa essere richiesta da TUA. 
La garanzia é altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e 
consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni ne-
cessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso 
di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma 
non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a 
tale riguardo. La presente estensione di garanzia è prestata entro 
il limite del 5% dell’indennizzo e con il massimo di 15.000 euro 
per sinistro e per anno assicurativo. 
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Cosa è escluso 
Art. 14 - Esclusioni 
TUA non è obbligata in alcun caso per: 
a) i danni verificatisi in occasione di: 

a.1 atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione 
militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guer-
ra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinan-
ze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che 
di fatto, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od ope-
razioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), a-
scesa militare, ribellione, colpo di stato civile o militare, 
corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi colle-
gati, distruzione o danneggiamento di proprietà da parte 
di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o 
qualsiasi azione o situazione inerente agli eventi di cui 
sopra; 

a.2 esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni, prove-
nienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure 
in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione ar-
tificiale di particelle atomiche; 

a.3 eruzioni vulcaniche ed allagamenti; 
a.4 bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del 

terreno, valanghe e slavine; variazioni della falda freatica; 
a.5 mareggiate, maremoto, marea, eccesso di marea (“acqua 

alta”) e penetrazione di acqua marina; 
a.6 trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico 

e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto a-
ziendale; 

a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun 
rapporto con detti eventi; 

b) i danni causati da o dovuti a: 
b.1 frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione in-

debita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, e-
storsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se 
avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi; 

b.2 crollo e collasso strutturale, assestamenti, dilatazioni, re-
stringimenti, sfondamenti, sia del pannello del macchina-
rio che dell’immobile sul quale siano eventualmente in-
stallati, a meno che non siano provocati da eventi non al-
trimenti esclusi; 

b.3 montaggio o smontaggio o manutenzione dei macchinari, 
mancata e/o anormale manutenzione dei macchinari; 

b.4 deterioramenti, logorio, usura che siano conseguenza 
naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli ef-
fetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, 
ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, 

depositi, rottura graduale, danni di natura estetica che 
non compromettano la funzionalità delle cose assicura-
te, contaminazione e/o inquinamento degli enti assicu-
rati, umidità, brina e condensa, termiti, insetti, vermi, 
roditori, animali e/o vegetali in genere; 

b.5 inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o vendi-
tore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funziona-
mento improprio del macchinario ed attrezzature e ad e-
sperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o 
scondizionamento; 

b.6 guasti meccanici, a meno che non siano provocati da e-
venti non altrimenti esclusi; 

b.7 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, 
acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia 
stata provocata da evento non altrimenti escluso, che ab-
bia colpito le cose assicurate; 

b.8 nel caso che, in conseguenza dei predetti eventi, ne derivi 
altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, 
TUA indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti 
esclusa; 

b.9 dolo e colpa grave dell’Assicurato e/o Contraente o dei 
Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, 
legale rappresentante; 

b.10 errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fu-
sione, di esecuzione e di installazione; 

b.11 ordinanze e/o disposizioni di Autorità o di leggi che rego-
lino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demoli-
zione di macchinari e impianti; 

b.12 perdite di quote di mercato o danni indiretti, sospensione 
di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità 
delle cose assicurate; fatto salvo quanto disposto dalla 
sezione “Danni indiretti”, qualora sottoscritta; 

b.13 difetti noti al Contraente, all’Assicurato, ai suoi Ammini-
stratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza; 

b.14 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per con-
tratto, il costruttore o il fornitore; 

b.15 urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di 
proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato; 

b.16 inquinamento e/o contaminazione ambientale dell’ ac-
qua, dell’aria, del suolo, nonché di contaminazione da so-
stanze radioattive; 

b.17 maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contamina-
zione da amianto; 

c)  i costi di livellamento, scavo, bonifica, riempimento di terre-
no. 

Delimitazioni ed estensioni di garanzia 
Art. 15 – Occupazione delle proprietà 
Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di oc-
cupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni as-
sicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecu-
tivi, TUA non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti 
(salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi duran-
te il suddetto periodo. 

Art. 16 – Terremoto 
Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 
ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro inden-
nizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i re-
lativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. 

Art. 17 – Inondazioni e alluvioni 
TUA risponde dei danni materiali e diretti causati agli Enti assicu-
rati da inondazioni e alluvioni solo quando tali danni sono causati 
dalla fuoriuscita dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi 
d’acqua, laghi, bacini sia naturali che artificiali. 

Art. 18 – Sovraccarico da neve 
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico 
da neve TUA non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e lo-
ro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Mini-

stero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la 
verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccari-
chi), successive modifiche o normative locali più restrittive. 

Art. 19 – Fenomeni elettrici ed elettronici 
Relativamente ai danni di correnti o scariche od altri fenomeni e-
lettrici/elettronici, indennizzabili a termini di polizza, s'intendono 
esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni 
del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o ve-
rificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in 
conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di 
manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i danni, i difetti 
o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e compo-
nenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di ricerca 
ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse nelle 
prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo e-
semplificativo:  
- controlli di funzionalità;  
- manutenzione preventiva;  
- eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;  
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;  
- danni a disturbi alle componenti elettriche, elettroniche ed e-
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lettromeccaniche, verificatesi durante l'esercizio, senza con-
corso di cause esterne. 

Art. 20 - Guasti al macchinario e Fenomeno elettrico 
Qualora riportata in polizza la garanzia in oggetto ed il relativo 
premio, a parziale deroga dell’art. 14 lettera b.6, l’assicurazione 
danni diretti è estesa ai guasti accidentali, e per fenomeno elettri-
co, al macchinario collaudato e pronto all’uso cui è destinato, non-
ché regolarmente manutenuto in base a valido e adeguato contrat-
to di manutenzione programmata, da effettuare con frequenza al-
meno annuale. 
Sono esclusi i danni causati da usura od inosservanza delle pre-
scrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manuten-
zione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, 
nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a 
lavori di manutenzione o revisione. Sono comunque esclusi i dan-
ni, i difetti o i disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e 
componenti elettronici dei beni assicurati (ivi compresi i costi di 
ricerca ed identificazione dei difetti), la cui eliminazione rientrasse 
nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica e cioè a titolo 
esemplificativo:  
- controlli di funzionalità; 
- manutenzione preventiva  
- eliminazione di difetti e disturbi a seguito di usura;  
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;  
- danni a disturbi alle componenti elettriche, elettroniche ed e-

lettromeccaniche, verificatesi durante l'esercizio, senza con-
corso di cause esterne. 

Per i danni in serie, intendendosi per tale una pluralità di sinistri o-
riginatisi da uno stesso difetto dovuto a vizio di materiale, difetti di 
fabbricazione, errori di progetto o di calcolo, errori di montaggio, 
anche se verificatisi in anni diversi, a parziale deroga dell’art. 32 
verranno indennizzati con un limite di indennizzo del 15% per il 
primo sinistro, del 10% per il secondo, del 6% per il terzo, del 3% 
per il quarto, non essendo invece indennizzabili quelli successivi. 

Art. 21 - Danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, atti 
vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio 
Relativamente ai danni causati da tumulti, scioperi, sommosse, 
atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio é requisito 
essenziale che gli impianti siano protetti da apposita recinzione 
nel caso di impianti installati a terra. Nei casi in cui tali requisiti 
non siano soddisfatti, il minimo dello scoperto si intende elevato a 
2.500 euro, fermo il relativo importo percentuale. 

 

Art. 22 - Furto 
Relativamente ai danni causati dalla perdita delle cose assicurate a 
seguito di furto é condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali 
danni che: 
- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi soste-

gni a cui il macchinario assicurato è fissato; 
- le installazioni sui tetti siano poste su edifici in uso e non 

abbandonati, in linea verticale non inferiore a 4 mt. dal suolo, 
da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili 
dall’esterno senza impiego di agilità personale; diversamente 
devono disporre dei requisiti previsti per le installazioni a terra; 

- le installazioni a terra siano provviste di almeno uno dei se-
guenti sistemi a protezione dei pannelli: 
- bulloni destinati all’ancoraggio ai sostegni tutti saldati o 

con testa spezzata; 
- vincolaggio ai supporti mediante incollatura; 
- dotazione di chip interno che consenta il riconoscimento 

dell’inverter; 
- sistema di antifurto di localizzazione GPS; 

 oltre che essere poste in area, che sia in alternativa tra loro: 
- sottoposta a videosorveglianza continuativa; 
- recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in 

metallo, di altezza non inferiore a due metri e nelle recin-
zioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai 
montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni de-
vono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega me-
tallica o legno pieno, di altezza non inferiore a due metri, 
chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei sistemi 
di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della 
serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci 
esclusivamente di dimensioni tali da non consentire 
l’introduzione di persone dall’esterno, senza effrazione del-
le strutture 

Il mancato rispetto dei mezzi di protezione sopra indicati compor-
ta la perdita del diritto all’indennizzo. 
Sono esclusi i danni agevolati da: 
- persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occu-

pano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi 
comunicanti; 

- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che 
le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi; 

- da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di 
parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 
649 del Codice Penale (n° 1,2,3) anche se non coabitanti. 

 

Danni indiretti 

Cosa è garantito 
Art. 23 - Oggetto dell’assicurazione 
In deroga all’art. 14 punto b.11 delle esclusioni previste per la se-
zione “Danni diretti", TUA, in corrispettivo del versamento del pre-
mio convenuto ed anticipato e per la durata del presente contratto 
alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti nella presente sezione, si 
obbliga ad indennizzare all’Assicurato le perdite che possono deri-
vare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia e-
lettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai 
sensi della sezione “Danni diretti", nei luoghi indicati nella suddetta 
Sezione di riferimento e nei quali il macchinario stesso è ubicato, 
sempre che: 
- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione “Danni 

diretti", ancorché non liquidato in quanto in franchigia; 
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, diretta-

mente gestito dall’installatore; 
- sia attivo un contratto di manutenzione programmata, da ef-

fettuare con frequenza almeno annuale; 
fatte salve le eccezioni di cui al successivo Art. 26 

Art. 24 - Periodo di indennizzo  
L’assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo 
di 90 giorni, ridotto a 45 giorni in caso di interruzione indennizzabi-

le a termini dell’Art. 22. L’indennizzo sarà calcolato al netto dei 
giorni di franchigia riportati alla lettera j) dell’Art. 30; la decorren-
za di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro.  

Art. 25 - Determinazione dell’indennizzo  
Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme 
seguenti:  
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica 

(in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente 
alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto rego-
larmente funzionante; nel caso in cui non siano disponibili tali 
dati si farà riferimento alla produzione attesa dall’impianto in 
relazione alla propria potenza di targa, alla stagionalità, alla 
propria vetustà e alle sue caratteristiche; 

b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) 
che l’impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi 
al sinistro, prima della riparazione;  

c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltipli-
cata per:  
c.1 il prezzo di vendita al kWh dell’energia ceduta alla rete e-

lettrica di distribuzione ad un prezzo stabilito dall’Autorità 
dell’Energia Elettrica e del Gas;  
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c.2 il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti foto-
voltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28.07.05 
relativo al conto energia, e sue successive modifiche;  

l’indennizzo complessivo sarà pari al mancato o ridotto introito cal-
colato moltiplicando i quantitativi di energia elettrica non prodotta 
(come da registrazione da parte dei misuratori di energia) durante 
il periodo di tempo richiesto per ripristinare la piena funzionalità 
dell’impianto (compreso, comunque, nell’ambito del periodo di in-
dennizzo) per il valore risultante dalla somma dei punti c.1 e c.2 al 
netto della franchigia prevista contrattualmente.  
Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo 
di indennizzo, l’Assicurato ottiene benefici esclusivamente in con-

seguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività dichiarata, tali 
benefici dovranno essere detratti dall’indennizzo come sopra de-
terminato.  
Qualora il pagamento dell’indennizzo da parte di TUA fosse inter-
venuto prima dei sei mesi suddetti, l’Assicurato è tenuto alla resti-
tuzione a TUA dell’importo corrispondente ai benefici ottenuti. 
Si conviene infine, fermo quanto previsto dall’art. 41, che 
l’indennizzo giornaliero (importo complessivo dell’indennizzo divi-
so il numero dei giorni di interruzione o riduzione dell’attività al 
netto della franchigia) non potrà superare l’importo indicato in po-
lizza. 

Cosa è escluso 
Art. 26 – Esclusioni 
TUA non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolun-
gamento dell’inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché in-
dennizzabile a termini della sezione “Danni diretti"  della presente 
polizza causato da:  
- sciopero, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati 

di guerra in genere; 
- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finan-

ziari sufficienti per la ripresa dell’attività; 
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà 

nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose di-
strutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali rego-
lamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da 
provvedimenti dell’Autorità;  

- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazio-
ni, licenze, concessioni, commesse o contratti;  

- inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoto, qualora non ri-
sulti in polizza sottoscritta la relativa garanzia e riportato il re-
lativo premio. 

TUA non risponde inoltre di:  
- riduzione dei livelli di produzione inferiori al 5%, calcolata se-

condo quanto indicati all’art. 27 ai punti a) e b); 
- penali o indennità o multe dovute a terzi;  
- giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbe-

ro rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro 
non si fosse verificato. 

TUA non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od 
estensione dell’inattività causati da: 

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impe-
discano o rallentino la fornitura di materiali;  

- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione 
della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o 
degli impianti danneggiati o distrutti. 

Sono inoltre escluse le perdite dovute a: 
- dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rap-

presentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; 
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; 
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose di-

strutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali rego-
lamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disa-
stri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura 
di materiali, stati di guerra; 

- furti, rapine portavalori e simili reati contro il patrimonio assi-
curati con la sezione “Danni diretti"; 

- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finan-
ziari sufficienti per la ripresa dell’attività; 

- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione 
della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o 
degli impianti danneggiati o distrutti; 

- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungi-
mento delle performance attese;  

- mancato riaggancio automatico degli inverter alla rete a se-
guito di sbalzi di tensione; 

- furti e rapine delle cose assicurate con la sezione “Danni di-
retti". 

 

In caso di sinistro - Sezione danni diretti e indiretti 

Art. 27 – Obblighi in caso di sinistro 
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: 
a) fare quanto gli é possibile per evitare o diminuire il danno ma-

teriale e diretto; le relative spese sono a carico di TUA secon-
do quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 cod. civ.; 

b) relativamente al danno indiretto, eseguire con la dovuta dili-
genza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi 
che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo o-
gni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare al-
l'attività dichiarata; 

c) dare avviso del sinistro a TUA telefonando al numero verde 
800.833.800 o, se all’estero, al numero 02.58.28.69.82, entro 
tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da 
quello in cui l’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità. 

L'inadempimento di uno o di tali obblighi può comportare la perdi-
ta totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 
cod. civ.. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: 
1) relativamente al danno materiale e diretto 

a) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta 
dell'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 a TUA; 

b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquida-
zione del danno senza avere, per questo, diritto ad inden-

nità alcuna; 
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con rife-

rimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte 
o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particola-
reggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento 
del sinistro con indicazione del rispettivo valore, metten-
do comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o 
qualsiasi documento che possa essere richiesto da TUA o 
dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il 
recupero delle cose rubate e per la conservazione e la cu-
stodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. 

2) relativamente al danno indiretto 
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli in-

terventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o 
mantenete al minimo ogni interruzione o riduzione 
dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indenniz-
zabile conseguente; 

b) fornire a sue spese a TUA entro 30 giorni dalla fine del pe-
riodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che 
TUA potrà consentire, uno stato particolareggiato delle 
perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività; 

c) tenere a disposizione tanto di TUA quanto dei periti, i suoi 
registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documen-
to, nonché a fornire a sue spese a TUA stessa tutti quei 
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documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi al-
tro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto 
da TUA e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; 

d) presentare la documentazione contabile relativa alla mo-
vimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi 
sia l’obbligo di tale documentazione secondo le norme vi-
genti, ed inoltre la documentazione analitica del costo re-
lativo alle merci sia finite, sia in corso di lavorazione. 

Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno 
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente 
l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esisteva-
no 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. 29 - Valore a nuovo 
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: il 
costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali op-
pure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese 
di trasporto, montaggio e fiscali;  
A parziale deroga dell'art. 38, le Parti convengono di stipulare l'assicu-
razione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:  
1.  in caso di sinistro si determina:  

- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se 
questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;  

- il supplemento d’indennità che, aggiunto all'importo di cui 
alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata 
in base al "valore a nuovo".  

2. Agli effetti degli Artt. 39 delle presenti condizioni e 1907 cod. civ., 
il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti: 
- superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato 

dall'intero ammontare del supplemento medesimo;  
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al va-

lore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo 
una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale 
"assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto 
nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;  

- eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa 
nullo.  

3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della de-
terminazione del supplemento di indennità si terrà conto della 
somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.  

4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso 
potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, 
importo superiore al triplo del relativo valore determinato in 
base alle stime di cui all’art. 40. 

5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 
giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo se-
condo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale 
si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territo-
rio nazionale se non derivi aggravio per TUA, purché ciò av-
venga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla 
data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo 
di perizia.  

6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto 
macchinari in stato di attività.  

7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di 
polizza. 

Art. 30 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 
Resta convenuto ai fini dell’operatività della presente polizza che 
TUA non è tenuta all’indennizzo di somme superiori per sinistro, 
per anno assicurativo e cumulativamente per tutte le ubicazioni 
e/o ragioni sociali, salvo ove diversamente indicato, dei seguenti 
limiti e sottolimiti operanti separatamente sulle singole somme 
assicurate delle sezioni danni diretti: 
a) 100% delle somme assicurate per qualsiasi evento 
ridotto a: 
b) 80% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti ga-

ranzie: 
- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, 

atti di terrorismo e sabotaggio; 
- eventi atmosferici (esclusa grandine);  

c) 50% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti ga-
ranzie: 
- sovraccarico neve; 
- furto e rapina; 
- inondazioni, alluvioni; 
- terremoto. 

d) 30% per ciascuna delle seguenti garanzie: 
- grandine 
- fenomeno elettrico / elettronico; 
- gelo; 

e) 15% per i guasti al macchinario, qualora sottoscritta la relati-
va garanzia. 

Il pagamento dell’indennizzo sarà poi effettuato previa detrazione 
per ciascun sinistro di: 
f) uno scoperto del 5% con il minimo di 200 euro per qualsiasi 

evento diverso da quelli seguenti; 
g) uno scoperto del 20% del danno con il minimo di 500 euro per 

ciascuna delle seguenti garanzie: 
- eventi atmosferici, compresa grandine; 
- sovraccarico neve; 
- gelo; 
- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, 

atti di terrorismo e sabotaggio; 
- furto / rapina; relativamente agli impianti a terra lo sco-

perto si intende modificato nella misura del 20% con il 
minimo di 2.000; 

h) scoperto da determinarsi sulla base della zona territoriale in-
dicata in polizza: 
Zona inondazioni, alluvioni Zona terremoto Scoperto 

1 4 5% 
2 3 10% 
3 1-2 20% 

 con il minimo del 2% della somma assicurata ed in ogni caso 
non inferiore a 5.000 euro per: 
- inondazioni, alluvioni; 
- terremoto; 

i) nessuna franchigia o scoperto per ciascuna delle seguenti ga-
ranzie: 
- spese di demolizione e sgombero dei residuati del sini-

stro; 
- onorari periti, auditors, consulenti; 
- oneri di urbanizzazione; 

j) 3 giorni relativamente alla garanzia “Danni indiretti”, maggio-
rato a 7 giorni per ciascuna delle seguenti cause (esclusiva-
mente qualora assicurate per i danni diretti): 
- inondazioni, alluvioni; 
- sovraccarico neve; 
- terremoto; 

k) qualora in polizza risulti riportata nel campo” franchigia” la 
dicitura “5.000”, si intende che tutte le franchigie e i minimi 
degli scoperti, riportati a tutte le lettere che precedono, si in-
tendono elevati a 5.000 euro. 

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ri-
sultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra 
quelle previste in polizza, dall’indennizzo verrà dedotta unicamen-
te la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente 
applicabili. 
Art. 31 - Procedura per la valutazione del danno 
Premesso che TUA si riserva di determinare l’efficacia della polizza e 
l’operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che 
l’ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti. 
Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determina-
zione del danno venga demandata ad un collegio di due Periti nomi-
nati uno da TUA ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disac-
cordo 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, sen-
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za 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. 32 - Mandato dei Periti 
I Periti devono: 
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risul-

tanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro 
esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non 
fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 4, nonché 
verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli ob-
blighi di cui all'art. 29; 

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, 
determinando il valore che le cose medesime avevano al momen-
to del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 29; 

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le 
spese di salvataggio. 

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai 
sensi dell’art. 31 i risultati delle operazioni peritali devono essere 
raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da 
redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori 
per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, 
salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti 
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od ec-
cezione inerente all’indennizzabilità dei danni. 
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sotto-
scriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel ver-
bale definitivo di perizia. 
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge. 

Art. 33 - Recupero delle cose rubate 
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, 
l’Assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia. 
Le cose recuperate divengono di proprietà di TUA, se questa ha ri-
sarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a 
TUA l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose 
medesime. Se invece TUA ha risarcito il danno solo in parte, 
l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recu-
perate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso da 
TUA per le stesse, o i farle vendere. In quest’ultimo caso si proce-
de ad una nuova valutazione del danno sottraendo 
dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore del-
le cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato 
l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. 
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento 
dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di 
avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle 
cose stesse in conseguenza del sinistro. 
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a TUA le cose re-
cuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto di 
TUA di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto. 

Art. 34 - Anticipo degli indennizzi 
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sini-
stro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo 
che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a 
condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità 
del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in 
almeno 50.000 euro. 
L’obbligazione di TUA verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di 
denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni 
dalla richiesta dell’anticipo. 
L’acconto non potrà comunque essere superiore a 100.000 euro, 
qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. 
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, 
la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata 

come se tale condizione non esistesse. 

Art. 35 - Dolo e colpa grave  
A parziale deroga dell’art. 14 punto b.9 TUA risponde dei danni deri-
vanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da: 
- dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a 

norma di legge; 
- colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e/o delle persone 

delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge. 

Art. 36 - Rinuncia al diritto di surroga (non operante per furto) 
TUA rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante 
dall'art. 1916 cod. civ. verso le persone delle quali l'Assicurato de-
ve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e 
collegate, ed i clienti e fornitori, purché l'Assicurato, a sua volta, 
non eserciti l'azione verso il responsabile. 

Art. 37 - Buona Fede 
La mancata comunicazione da parte del Contraente o 
dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le ine-
satte o incomplete dichiarazione rese all’atto della stipulazione del-
la polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento 
né riduzione dello stesso, sempre che il Contraente o l’Assicurato 
non abbia agito con dolo. 
TUA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corri-
spondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la cir-
costanza si è verificata. 

Art. 38 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separa-
tamente per ogni singola partita di polizza, l’attribuzione del valore 
che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al 
momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: 
- si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre 

nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un 
deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionali-
tà, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostan-
za concomitante; 

Ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di 
mercato, si applicheranno questi ultimi. 
L’ammontare del danno si determina: 
- deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose 

illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli o-
neri fiscali non dovuti all’Erario; 

- le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro e 
gli eventuali oneri di urbanizzazione devono essere tenuti se-
parati dalle stime di cui sopra in quanto per gli stessi non é o-
perante il disposto del successivo art. 39. 

Art. 39 - Assicurazione parziale 
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta 
che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, ec-
cedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assi-
curate con le partite stesse aumentate del 10%, TUA risponde del 
danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato aumenta-
to del 10% e quello risultante al momento del sinistro fermo quan-
to disposto dall'art. 41. 
Si conviene però tra le Parti che, per qualsiasi importo accertato, 
ogni danno liquidabile viene indennizzato da TUA a primo rischio 
assoluto fino ad un importo pari al 10% del valore intero indicato 
in polizza, con un massimo di 5.000 euro. 

Art. 40 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più 
assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore co-
municazione degli altri contratti stipulati. 
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicu-
ratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo do-
vuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio 
l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi 
l’ammontare del danno TUA è tenuta a pagare soltanto la quota 
proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il pro-
prio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con 
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gli altri Assicuratori. 

Art. 41 - Limite massimo dell’indennizzo 
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod.civ. per nessun titolo TUA 
potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicura-
ta. Per i danni indiretti la somma assicurata rappresenterà anche 
il limite di indennizzo per periodo di assicurazione. 

Art. 42 - Pagamento dell’indennizzo 
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la 
necessaria documentazione, TUA deve provvedere al pagamento 
dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta op-
posizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa 
del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimo-

stri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa 
grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.  

Art. 43 - Assicurazione per conto di chi spetta  
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi 
spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza 
nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per im-
pugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che 
in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell’assicurazione stes-
sa non possono essere esercitati che dalla Azienda e da TUA. 
L’indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in con-
traddittorio, non potrà essere versato se non con l’intervento 
all’atto del pagamento dei terzi interessati.  

Responsabilità civile proprietà 

Cosa è garantito 
Art. 44 – Oggetto della garanzia 
TUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato, nei limiti del massimale 
indicato, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento 
(per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni 
cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e 
per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale ine-
rente la proprietà del macchinario assicurato, anche se locato a terzi. 
L’assicurazione comprende tanto i danni di cui l’assicurato debba 
rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la 
parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore onere eventual-
mente derivante da obblighi solidali con gli altri proprietari. In caso 
di esistenza di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente as-
sicurazione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per 
l’eccedenza del danno non coperto dall’altra polizza. 
L’assicurazione comprende altresì la responsabilità per danni a terzi 
derivanti: 
a) da spargimento d’acqua o di liquidi conseguenti a rotture di tu-

bazioni o condutture; 
b) all’assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordi-

naria e straordinaria manutenzione, trasformazione o amplia-
mento del macchinario assicurato. 
In caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D.Lgs 
494/96 e successive modifiche, la garanzia opera purché 

l’assicurato abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e 
dall’evento siano derivati danni a terzi per morte o per lesioni 
personali gravi o gravissime così come definite nell’art. 583 
cod. pen. Sono in ogni caso esclusi i lavori di cui all’articolo 3 
comma 3 della predetta legge (cantieri con obbligo di desi-
gnazione del coordinatore per la progettazione); 

c) da incendio, implosione, esplosione e scoppio del macchinario 
assicurato nel limite del 33% del massimale assicurato con il 
massimo di 250.000 euro; 

d) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività indu-
striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conse-
guenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura, 
nel limite del 10% del massimale assicurato; 

e) da contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, provocati 
da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriu-
scite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, al 
servizio del macchinario assicurato, nel limite del 10% del 
massimale assicurato e purché denunciata entro e non oltre la 
scadenza di polizza. 

La garanzia opera con una franchigia di 500 euro, elevata a 1.500 
per i rischi agricoli, industriali e commerciali, salvo che per la pre-
stazione di cui alla lettera d) ed e) la garanzia opera con uno sco-
perto del 10% con il minimo di 1.500 euro. 

Cosa è escluso 
Art. 45 – Persone non considerate terzi  
Non sono considerati terzi ai fini delle presenti condizioni di assi-
curazione: 
1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le per-

sone iscritte nello stato di famiglia dell’assicurato, nonché 
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; 

2) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rap-
presentante, il socio a responsabilità illimitata, l’ammini-
stratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui 
al punto 1); 

3) le società o Enti che, rispetto all’assicurato, che non sia per-
sona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e 
collegate ai sensi dell’Art. 2359 cod. civ., nonché delle società 
medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le per-
sone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1). 

4) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con 
l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di 
servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti co-
loro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto 
con l’Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro 
partecipazione manuale alle attività di manutenzione del 
macchinario assicurato. 

Art. 46 - Esclusioni 
Salvo quanto espressamente disciplinato e derogato dagli Artt. 28 
e 31, sono esclusi i danni: 

1) da furto; 

2) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività in-
dustriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 

3) da inquinamento e contaminazione in genere; 

4) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi 
d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di 
giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sotto-
suolo, suscettibile di sfruttamento; 

6) alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo; 

7) a condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché a cose 
ad essi conseguenti; 

8) a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, frana-
mento o vibrazioni del terreno; 

9) da umidità, stillicidio, ed in genere da insalubrità dei fabbricati; 

10) da detenzione o impiego di esplosivi; 

11) da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, 
distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati 
da e/o contenenti amianto; 

12) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; 

13) da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, na-
turali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, 
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da 
produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 

14) da responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato e 
non derivantigli dalla legge; 

15) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, 
ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, nonché i danni 
che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti 
danni corporali e/o materiali. 


