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!
Che!cosa!è!assicurato?!!
!
Il!prodotto!copre!in!via!principale!a!titolo!
non!esaustivo:!

 

Il! presente! documento! informativo! pre-contrattuale! fornisce! una! sintesi! delle! principali! coperture! ed!
esclusioni! del! Prodotto.! Informazioni! più! complete! sul! presente! Prodotto! sono! disponibili! nella!
documentazione!precontrattuale!e!contrattuale!relativa!allo!stesso.!
Che!tipo!di!assicurazione!è?!
Il! Prodotto!denominato! �Group!Personal! Accident!Easy! solution"! copre! i! casi! di!morte! e!di! invalidità!permanente!
conseguenti! ad! un! Infortunio! subito! dall'Assicurato! nell'esercizio! della! propria! occupazione! professionale! e! delle!
occupazioni!extraprofessionali,!in!relazione!alle!prestazioni!assicurate!indicate!nelle!Condizioni!di!Assicurazione.!

 
 
 

 
 

 

DOCUMENTO! INFORMATIVO! RELATIVO! AL! PRODOTTO! ASSICURATIVO! DENOMINATO! "GROUP! PERSONAL! ACCIDENT! �EASY! SOLUTION�"! ("PRODOTTO"! O!
"CONTRATTO") 
COMPAGNIA!DI!ASSICURAZIONE:!XL!INSURANCE!COMPANY!SE,!RAPPRESENTANZA!GENERALE!PER!L'ITALIA!
STATO!MEMBRO!DI!REGISTRAZIONE:!REGNO!UNITO!
COMPAGNIA!OPERANTE!IN!ITALIA!IN!REGIME!DI!STABILIMENTO!
AUTORIZZAZIONE!IN!ITALIA!N.:!I.00027 

Infortuni! indennizzabili!quali! l'asfissia!
per! fuga! di! gas,! l'avvelenamento! o!
l'intossicazione,! le! infezioni! o! gli!
avvelenamenti! da! morsi! o! punture,!
l'annegamento,! l'assideramento,! la!
folgorazione,!i!colpi!di!sole,!di!calore!o!
di!freddo,! le! lesioni!da!sforzo,! le!ernie!
addominali! traumatiche! e,! in!
generale,!le!forze!della!natura.!!!
!
Infortuni!subiti!durante!i!viaggi!aerei!o!
in!seguito!ad!atti!di!Guerra!
!
Morte!da!Infortunio!e!morte!presunta!
!
Invalidità!permanente!da!infortunio!
!
Prestazioni! opzionali! e! aggiuntive!
indicate! nelle! Condizioni! di!
Assicurazione!
 

Che!cosa!non!è!assicurato?!
 
!
!
Sono! esclusi! dalla! copertura! gli! Infortuni!
derivanti! da! trasformazioni! o! assestamenti!
dell'atomo,!da!delitti!dolosi!o!tentati!da!parte!
dell'Assicurato,!dalla!pratica!di!qualsiasi!sport!
a! livello! professionistico,! da! gare! con! uso! di!
veicoli! o! natanti! a! motore,! da! abuso! di!
psicofarmaci,!da!guida!di!veicoli!o!di!natanti!a!
motore! senza! la! licenza,! da! intossicazione!
acuta! alcolica! alla! guida! di! un! veicolo,!
dall'arruolamento! volontario,! da! operazioni!
chirurgiche! non! rese! necessarie!
dall'Infortunio,!dall'attività!circense.!!
!
Non! sono! coperte! le! persone! affette! da!
alcolismo!o!tossicodipendenza!e!quelle!di!età!
superiore!a!75!anni.!
 

Ci!sono!limiti!di!copertura?!
Il!Prodotto!prevede!limiti!e!sottolimiti!di!copertura.!!

A!titolo!esemplificativo!e!non!esaustivo,!sono!previsti!limiti!nelle!ipotesi!di!!malattie!tropicali,!di!danni!

estetici,!di!rimpatrio!della!salma,!di!commorienza!del!coniuge,!di!assistenza!di!un!minore!di!16!anni,!di!

figli!a!carico!e!per!i!costi!di!salvataggio!e!ricerca.!!
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Dove!vale!la!copertura?!
La!copertura!vale!in!tutto!il!mondo. !

 
Che!obblighi!ho?!
Obblighi!all'inizio!del!Contratto!
Il!Contraente!deve!compilare!il!Questionario!Anamnestico!(qualora!richiesto!in!fase!di!proposta).!

Obblighi!nel!corso!della!durata!del!Contratto!
Il!Contraente!è!tenuto!al!pagamento!del!Premio!ad!ogni!scadenza!indicata!nella!Scheda!di!Polizza.!
Il! Contraente! deve! fornire! entro! 90! giorni! dalla! fine! di! ogni! periodo! assicurativo! i! dati! necessari! alla!
regolazione!del!Premio.!
Il!Contraente!e/o!l�Assicurato!hanno!l�obbligo!di!dare!immediata!comunicazione!scritta!alla!Società!di!ogni!
circostanza!che!intervenga!a!modificare!ogni!elemento!del!Rischio!assicurato!dal!presente!Contratto.!!
Obblighi!in!caso!di!presentazione!di!una!richiesta!di!indennizzo!
L'Assicurato!e/o!il!Contraente!devono!denunciare!alla!Società!il!Sinistro!entro!quindici!giorni!dall'Infortunio!
o!dal!momento! in!cui!gli!aventi!diritto!ne!abbiano!avuto!possibilità.! La!denuncia!deve! indicare! il! luogo,! il!
giorno!e!l'ora!dell'evento!e!deve!essere!corredata!da!un!certificato!medico!comprovante!tale!Infortunio.!Nel!
caso!di!Inabilità!temporanea!da!Infortunio,!i!certificati!dovranno!essere!rinnovati!e!spediti!alla!Società!alle!
rispettive!scadenze.!
L'Assicurato! è! obbligato! a! sottoporsi! alle! cure! mediche! immediatamente! dopo! l'Infortunio,! a! seguire! le!
prescrizioni! mediche! e! a! trattenersi! dal! commettere! atti! che! possano! ostacolare! la! cura! e! l'abilità! di!
ricominciare!il!lavoro.!
L'Assicurato!deve!denunciare!alla!Società!qualsiasi!Malattia!che,!secondo!parere!medico,!possa!provocare!
un'Invalidità!Permanente! indennizzabile! a! termini!di! Contratto.! La! denuncia! deve!essere!effettuata! entro!
trenta!giorni!dal!rilascio!del!relativo!certificato!medico!e!comunque!non!oltre!un!anno!dalla!cessazione!del!
Contratto.!
!
Chi!chiede!l'Indennizzo!deve!provare!l'esistenza!di!tutti!gli!elementi!fondanti!il!proprio!diritto!e!deve!inoltre!
consentire! le! indagini! e! gli! accertamenti! necessari! dalla! Società,! a! tale! fine! sciogliendo! dal! segreto!
professionale!i!medici!che!hanno!visitato!e!curato!l'Assicurato.!

! Quando!e!come!devo!pagare?!
Il! Contraente! è! tenuto! a! pagare! il! Premio,! presso! la! Rappresentanza! Generale! per! l�Italia! della! Società,!
ovvero!presso!l�Intermediario!cui! il!Prodotto!è!assegnato,!alle!rispettive!scadenze!e!per!tutta! la!durata!del!
Contratto;! il! Premio! verrà! corrisposto! dal! Contraente! in! un'unica! soluzione! in! sede! di! stipulazione!
dell�Assicurazione! o! verrà! suddiviso! in! rate! mensili! in! base! a! quanto! meglio! specificato! nella! Scheda! di!

Polizza.!In!caso!di!suddivisione!del!Premio!in!rate!mensili,!la!prima!rata!dovrà!essere!pagata!alla!consegna!
del!Prodotto,!mentre! le! rate! successive!dovranno!essere!pagate!nel! rispetto!delle! scadenze! indicate!nella!
Scheda!di!Polizza.!!

! Quando!comincia!la!copertura!e!quando!finisce?!
La!copertura!inizia!dalla!data!di!Decorrenza!indicata!nella!Scheda!di!Polizza!e!ha!durata!annuale.!È!previsto!
il! tacito! rinnovo.! Il! Contratto! può! terminare! in! caso! di! mancata! regolazione! del! Premio! o! in! caso! di!
dichiarazioni!inesatte!o!reticenti!relative!alla!valutazione!del!Rischio.!

! Come!posso!disdire!la!polizza?!
La!disdetta!deve!essere!inviata!almeno!un!mese!prima!della!scadenza!annuale.!
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Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

Introduzione 

La presente Nota Informativa è redatta in conformità allo schema predisposto dall'IVASS con il Regolamento n. 

35/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.  

 

Il Contraente deve prendere visione e leggere attentamente le seguenti Condizioni di Assicurazione prima della 

stipulazione della polizza. 

 

Il regolamento IVASS n. 35/2010 è consultabile gratuitamente nel suo testo integrale sul sito internet www.IVASS.it. 

 
Ai sensi dell’art. 166 del Decreto legislativo 209/2005, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle 
garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate in grassetto. 

 

La presente Nota Informativa non costituisce proposta contrattuale e/o invito a concludere contratti.  
 
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 

1. Informazioni generali 

XL Insurance Company SE (in seguito, “XL”, o anche la “Società”) è la Rappresentanza Generale e Sede Secondaria per l'Italia 
della Società di diritto inglese XL Insurance Company SE con sede legale in Londra (GB), 20 Gracechurch Street, EC3V OBG, 
avente codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano 12525420159 e sede secondaria in Piazza Gae 
Aulenti, 8 - 20154 Milano. Telefono: 02/859001; Fax: 02/85900250 - sito internet: www.xlcatlin.com. 
 
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa assicurativa 

XL Insurance Company SE con sede legale in Londra (GB), 20 Gracechurch Street, EC3V OBG, è autorizzata all’esercizio 
dell’impresa di assicurazioni dall’autorità del Regno Unito denominata Prudential Regulation Authority (PRA) e regolata dalle 
autorità del Regno Unito denominate Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority (PRA). Il numero di 
riferimento della società nell’ambito del Financial Services Register è 202695. L’impresa è altresì iscritta all’Albo Imprese tenuto 
dall’IVASS con codice D818R e numero di iscrizione I.00027 ed al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e 
codice fiscale 12525420159. 
 
 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 

A seguito dell’attuazione della direttiva Solvency II nell’ordinamento italiano, si riportano le informazioni relative alla situazione 

patrimoniale della Società, con particolare riferimento ai fondi propri. 

 

L'ammontare dei fondi propri di base di XL Insurance Company SE è pari ad Euro 890.649.000 di cui Euro 259.157.000 di 
capitale sociale, Euro 581.245.000 di riserva di riconciliazione ed Euro 50.247 di passività subordinate

1
. Il rapporto tra fondi 

propri eligibili e requisito patrimoniale di solvibilità di XL Insurance Company SE è del 133,4%
2
. 

 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo.  

 
Avvertenza: 
In mancanza di Disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, 
il contratto è prorogato per un ulteriore anno. A tal proposito, si richiamano gli articoli 28 “Durata e proroga del 
contratto” del Capitolo “DISPOSIZIONI COMUNI” e 25 “Clausola Agente/Broker” del Capitolo “DISPOSIZIONI COMUNI” 
delle Condizioni di Assicurazione. 
 

 

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni 

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, il presente contratto di assicurazione fornisce le seguenti garanzie: 

                                                      
1
 Dati aggiornati al Solvency and Financial Condition Report 017. 

2
Dati aggiornati al Solvency and Financial Condition Report 2017.
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· Morte da infortunio 
La Società liquida, in caso di morte dell’Assicurato, la somma assicurata ai Beneficiari designati o, in difetto di 
designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un Infortunio 
indennizzabile a termini di polizza e questa si verifichi entro 730 giorni dal giorno in cui l’Infortunio stesso è avvenuto. 
A tal proposito, si rimanda agli articoli “Morte da Infortunio” e “Morte presunta” del Capitolo “PRESTAZIONI 
ASSICURATE”  delle Condizioni di Assicurazione. 

· Invalidità permanente da Infortunio 
La Società liquida, in caso d’Invalidità Permanente dell’Assicurato conseguente ad un Infortunio verificatasi entro 730 
giorni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, un’indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità 
assoluta con le modalità individuate in Polizza. A tal proposito, si rimanda all’articolo “Invalidità permanente da 
Infortunio” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. 

 
In relazione alle predette coperture, l’Assicurazione prevede altresì indennizzi speciali e supervalutazioni (vedi articolo 
“Indennizzo speciale – Supervalutazione invalidità permanente”), possibilità di chiedere un anticipo dell’indennizzo (vedi 
articolo “Anticipo Indennizzi su Invalidità Permanente”), sottolimiti specifici. 
 
Il Contratto prevede, inoltre, le seguenti Prestazioni Aggiuntive, che si intendono sempre operanti se non espressamente 
derogate o eliminate:  

 
· Rimborso spese mediche da Infortunio 

La Società rimborsa all’Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, il costo delle cure 
mediche sostenute. A tal proposito, si rimanda all’articolo “Rimborso spese mediche da Infortunio” del Capitolo 
“PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” delle Condizioni di Assicurazione. 

· Malattie tropicali 
L’Assicurazione è estesa, nei limiti ed alle condizioni previste, al caso Morte ed Invalidità Permanente 
conseguente a malattie tropicali. A tal proposito, si rimanda all’articolo “Malattie tropicali” del Capitolo “PRESTAZIONI 
AGGIUNTIVE” delle Condizioni di Assicurazione. 

· Danni estetici 
L’Assicurazione copre, nei limiti ed alle condizioni previste, i danni estetici conseguenti ad infortunio. A tal 
proposito, si rimanda all’articolo “Danni estetici” del Capitolo “PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” delle Condizioni di 
Assicurazione. 

· Rimpatrio salma 
L’Assicurazione copre, nei limiti ed alle condizioni previste, il rimpatrio della salma in caso di decesso 
dell’Assicurato a seguito di Infortunio all’estero. A tal proposito, si rimanda all’articolo “Rimpatrio salma” del Capitolo 
“PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” delle Condizioni di Assicurazione.  

· Clausola dirigenti 
L’Assicurazione viene estesa, nei limiti ed alle condizioni previste e per le sole persone con la qualifica di 
Dirigente, anche alle malattie professionali che si manifestino nel corso della validità del contratto e che riducano 
l’attitudine generica al lavoro. A tal proposito, si rimanda all’articolo “Clausola dirigenti” del Capitolo “PRESTAZIONI 
AGGIUNTIVE” delle Condizioni di Assicurazione. 

· Responsabilità della Contraente 
Nel caso in cui l’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari designati in Polizza, non intendano accettare l’importo 
liquidabile dalla Società ai sensi della presente Polizza in quanto proposto a completa tacitazione dei danni subiti in 
conseguenza dell’Infortunio, si prevede quanto segue: su richiesta della parte interessata, fermi restando i limiti e le 
condizioni di cui alla presente Polizza, la Società potrà sospendere il pagamento dell’indennizzo ed accantonare le 
somme da liquidare a tale titolo, sino a definizione (mediante sentenza o transazione) dell’azione intrapresa 
dall’Assicurato o dai suoi eredi nei confronti della Contraente ai fini del risarcimento della parte di danno non 
indennizzabile ai sensi della presente Polizza.A tal proposito, si richiama l’articolo “Responsabilità della Contraente” 
del Capitolo “PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” delle Condizioni di Assicurazione. 

· Commorienza del coniuge 
L’Assicurazione eroga, nei limiti ed alle condizioni previste, un’ulteriore somma aggiuntiva se a causa del 
medesimo Infortunio l’evento ha come conseguenza la morte sia dell’Assicurato sia del coniuge convivente. A tal 
proposito si rimanda all’articolo “Commorienza del coniuge” del Capitolo “PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” delle 
Condizioni di Assicurazione. 

· Salvaguardia della Famiglia 
L’Assicurazione eroga, nei limiti ed alle condizioni previste, un’ulteriore somma, per ogni figlio minore di 18 anni, 
se l’Infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza il decesso dell’Assicurato, A tal proposito si 
rimanda all’articolo “Salvaguardia famiglia” del Capitolo “PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” delle Condizioni di 
Assicurazione. 

· Riabilitazione 
In caso di Invalidità Permanente superiore al 35% (trentacinque percento) e conseguente a un Infortunio 
indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società, nei limiti ed alle condizioni previste, rimborserà costi 
sostenuti per l’ideazione e lo sviluppo di un piano riabilitativo da parte di una struttura specializzata a scelta 
dell’Assicurato (previo consenso scritto della Società stessa), che gli consenta di riprendere le normali Attività della 
vita quotidiana. A tal proposito si rimanda all’articolo “Riabilitazione” del Capitolo “PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” delle 
Condizioni di Assicurazione. 

· Non autosufficienza 
In caso di Invalidità Permanente conseguente ad un Infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza, che 
comporti una riduzione dell’autosufficienza dell’Assicurato presumibilmente permanente, l’Assicurazione eroga, nei 
limiti ed alle condizioni previste, un’ulteriore somma. A tal proposito si rimanda all’articolo “Non autosufficienza” 
del Capitolo “PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” delle Condizioni di Assicurazione. 
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Avvertenza: 
Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione della garanzia 
che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione 
sul contenuto degli articoli delle Condizioni di Assicurazione 1 “Oggetto dell’assicurazione – Infortuni  indennizzabili”, 
2 “Rischio volo”, 4 “Rischio Guerra”, 6 “Anticipo indennizzi su invalidità permanente”, gli articoli 7 “Morte da 
infortunio”, 8 “Morte presunta”, 9 “Invalidità permanente da Infortunio” del Capitolo “PRESTAZIONI ASSICURATE”, gli 
articoli PA 1 “Rimborso spese mediche da Infortunio”, PA 2 “Malattie tropicali”, PA 3 “Danni estetici”, PA 4 “Rimpatrio 
salma”, PA 5 “Clausola dirigenti”, PA 6 “Responsabilità della Contraente”, PA 7 “Commorienza del coniuge”,  PA 
8“Salvaguardia Famiglia”, PA 9 “Riabilitazione”, PA 10 “Non autosufficienza” del Capitolo “PRESTAZIONI 
AGGIUNTIVE”, gli articoli 11 “Esclusioni”, 12 “Persone non assicurabili – Limiti di età”, 14 “Criteri di indennizzabilità”, 
15 “Cumulo di indennità” del Capitolo “DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE”, l’articolo 17 
“Regolazione del premio” del capitolo PREMIO DI ASSICURAZIONE”, l’articolo 18 “Denuncia del Sinistro e obblighi 
relativi” del Capitolo “SINISTRI" e gli articoli 22 “Variazioni di rischio” e 23 “Dichiarazioni inesatte o reticenti della 
Contraente e/o dell’Assicurato”, 24 “Forma delle Comunicazioni”, 30 “Oneri Fiscali”, 35 “Arbitrato – Collegio Medico” 
del Capitolo “DISPOSIZIONI COMUNI”. 

 
 

“Avvertenza” 
Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, in particolare, si richiama l’attenzione sul 
contenuto dell’ allegato alla Polizza “Scheda di Polizza”  e sugli articoli delle Condizioni di Assicurazione 2 “Rischio 
volo”, 3 “Limitazioni relative alle ernie”, 5 “Indennizzo Speciale – Supervalutazione invalidità permanente”, 6 “Anticipo 
indennizzi su invalidità permanente” del Capitolo “OGGETTO E DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE”, sugli articoli 
9 “Invalidità Permanente da Infortunio”, 10 “Franchigie Invalidità Permanente da Infortunio” del Capitolo 
“PRESTAZIONI ASSICURATE”, sugli articoli PA 1 “Rimborso spese mediche da infortunio”, PA 2 “Malattie tropicali”, 
PA 3 “Danni estetici”, PA 4 “Rimpatrio salma” PA 7 “Commorienza del coniuge”, PA 8 “Salvaguardia Famiglia”, PA 9 
“Riabilitazione”, PA10 “Non autosufficienza”  del Capitolo “PRESTAZIONI AGGIUNTIVE”, e gli articoli 15 “Cumulo di 
indennità” del capitolo “DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE”. 
 
Di seguito è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione del massimale e della franchigia: 
Esempio di meccanismo di applicazione del massimale: 
Garanzia “Spese mediche da infortunio” con massimale di € 2.500 e franchigia di € 50 
Primo caso: spese indennizzabili sostenute pari a € 2.500 à indennizzo  pari a € 2.450 (€ 2500 – € 50). 
Secondo caso: spese indennizzabili sostenute pari a € 5.000 à indennizzo pari a € 2.450 (€ 2.500 - € 50 dove € 2.500 è il 
massimale previsto e € 50 la franchigia ). 
Esempio di meccanismo di applicazione della franchigia assoluta: 
Garanzia “Rimborso spese mediche da infortunio” con franchigia assoluta di € 50. 
Spese indennizzabili sostenute pari a € 500 à indennizzo pari a € 450 (€ 500 – € 50, dove € 50 rappresenta la franchigia). 
Esempio di meccanismo di applicazione della franchigia assoluta: 
Garanzia “Invalidità Permanente da infortunio” con franchigia del 3% assoluta. 
Un Sinistro dal quale risultasse un Danno pari a 5 punti percentuali (5%) comporterebbe un indennizzo pari a 2 punti 
percentuali (5% - 3%, dove 3% rappresenta la franchigia assoluta). 
Esempio di meccanismo di applicazione della franchigia relativa: 
Garanzia “Invalidità Permanente da infortunio” con franchigia del 3% relativa al 10%. 
Un sinistro dal quale risultasse un Danno pari a 5 punti percentuali (5%) comporterebbe un indennizzo pari a 2 punti 
percentuali (5% - 3%, dove 3% rappresenta la franchigia). 
Un sinistro dal quale risultasse invece un Danno pari a 11 punti percentuali (11%) comporterebbe un indennizzo integrale in 
quanto si supererebbe la soglia dei 10 punti percentuali che rappresenta il limite superato il quale non interviene la franchigia. 
 

Avvertenza: 
L’assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni. Per quelle che raggiungono tale limite di età, 
l'assicurazione cessa dalla prima scadenza annuale del premio. 
A tal proposito, si richiama l’articolo 1 “Persone non assicurabili – Limite d’età” del Capitolo “DELIMITAZIONI ED 
ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE”  delle Condizioni di Assicurazione. 
 

 
4. Periodi di carenza contrattuali 
Avvertenza: 
Non sono previsti periodi di carenza contrattuali 
 
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità 
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Avvertenza: 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o dei successivi rinnovi, possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione. 
Si richiamano gli articoli 23 “Dichiarazioni inesatte o reticenti della Contraente e/o dell’Assicurato” e 25 “Clausola 
Agente/Broker” del Capitolo “DISPOSIZIONI COMUNI” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 
 
Avvertenza: 
La compilazione del Questionario Anamnestico deve essere fatta in maniera precisa e veritiera. 
 
Avvertenza: 
Le Condizioni di Assicurazione non prevedono cause di nullità diverse da quelle previste dalla legge 

 
6. Aggravamento e Diminuzione del rischio 
La Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare 
ogni elemento del rischio. Se la variazione implica Diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il 
premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dalla Contraente. Se la variazione implica 
Aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. A tal proposito, si 
richiama l’articolo 22 “Variazioni di rischio” del Capitolo  “DISPOSIZIONI COMUNI” delle Condizioni di Assicurazione. 
 

Di seguito è fornita un’esemplificazione relativa alla modificazione del rischio: 
Esempio di modificazione del rischio 
Una variazione dell’attività e delle mansioni svolte dall’Assicurato che comporti un aumento del rischio di incorrere in un 
Infortunio: ad esempio un Assicurato che svolgeva solo mansioni meramente amministrative a cui viene affidata una 
mansione che comporta l’utilizzo di utensili da lavoro (come martelli, seghe o trapani). 
 

 
7. Premi 
Il premio è determinato per un periodo di assicurazione di 365 giorni e viene corrisposto dalla Contraente per intero in sede di 
stipulazione dell’Assicurazione o a rate mensili in base a quanto indicato nella Scheda di Polizza; qualora il Premio venga 
corrisposto a rate, la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, mentre le successive sono pagate 
contro rilascio di quietanze o appendici di rinnovo emesse riportanti la data dell’avvenuto pagamento. Il premio potrà essere 
corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n.5/2006, e con gli 
altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’Agente o il Broker.  
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della Contraente per via della rateizzazione del premio.  
Se il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio fluttuanti, esso viene anticipato in via provvisoria 
nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le risultanze 
delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il 
premio minimo stabilito. Per maggiori dettagli circa il meccanismo di regolazione del premio si rimanda agli articoli 16 
“Pagamento del Premio – Decorrenza dell’assicurazione e periodi di assicurazione” e 17 “Regolazione del premio” del Capitolo 
“PREMIO DI ASSICURAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione. 
 

Avvertenza: 
Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell’Agente/Broker. 

 
 
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 

Non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico del premio e delle somme assicurate. 
 
9. Diritto di recesso 
 

Avvertenza: 
La Società e la Contraente possono recedere dal presente Contratto in caso di Sinistro a seguito di Infortunio fino al 
sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo. In caso di recesso, la parte che recede deve dare un 
preavviso di almeno trenta giorni. A tal proposito, si richiama l’articolo 21 “Recesso dal contratto dopo ogni 
Denuncia di Sinistro” del Capitolo “DISPOSIZIONI COMUNI” delle Condizioni di Assicurazione. 

 

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno 
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno 
dalle singole scadenze. 
 
11. Legge applicabile al contratto 

La Polizza è soggetta alla legge italiana. Per tutti i profili non espressamente regolati dalla Polizza, ovvero non richiamati nella 
presente Nota Informativa, si rimanda alle vigenti disposizioni del codice civile, nonché di legge.  

12. Regime fiscale 

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico della Contraente. 
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I premi di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge: 
Infortuni                                                     2,50% 
Malattia   2,50% 
 
 
 
 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 
 

Avvertenza: 
Relativamente alle coperture che assicurano il rischio Infortuni, il Sinistro si intende avvenuto al verificarsi 
dell’Infortunio coperto dall’Assicurazione. Per le coperture che assicurano il rischio Malattia, il Sinistro si intende 
avvenuto con il rilascio di un certificato medico che accerta l’esistenza di una Malattia coperta dall’Assicurazione. 
In caso di Infortunio, la Denuncia del Sinistro deve effettuarsi con le modalità indicate in Polizza entro quindici giorni 
dall’Infortunio o da quando l’Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. In caso di 
Malattia, la Denuncia del Sinistro deve effettuarsi con le modalità indicate in Polizza entro 30 giorni dal rilascio del 
relativo certificato medico e comunque non oltre un anno dalla cessazione del Contratto.  
Relativamente alla stima del Danno, in caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell’Infortunio o della 
Malattia, le Parti potranno conferire mandato ad un Collegio Medico che deciderà a norma e nei limiti delle 
Condizioni di Assicurazione. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio medico, contribuendo per la metà alle 
spese e competenze del terzo medico. 
L’Assicurazione prevede alcune ipotesi in cui la Società potrà richiedere all’Assicurato di sottoporsi visite mediche, 
controlli o accertamenti disposti dalla Società. 
Per gli aspetti di dettaglio riguardanti la Denuncia del Sinistro e la Liquidazione del Sinistro, si rimanda  al l’articolo 
18 “Denuncia del Sinistro e obblighi relativi” del Capitolo “SINISTRI” e all’articolo 35 “Arbitrato – Collegio Medico” 
delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.  
 
Morte da infortunio: 
In caso di morte conseguente ad Infortunio, la Società deve essere informata entro 24 ore dalla morte a mezzo posta 
elettronica. 
 

 
Avvertenza: ogni comunicazione e/o richiesta relativa alla Liquidazione di Sinistri riguardanti Contratto e/o Coperture 
assicurative e/o Polizze, nonché la gestione dei Sinistri di cui alla presente Nota Informativa dovranno essere inoltrati 
per iscritto alla Società al seguente indirizzo:  

XL Insurance Company SE – Rappresentanza Generale per l’Italia, piazza Gae Aulenti, 8 - 20154 Milano (telefax n. 
02/85900.450), all’attenzione dell’Ufficio Sinistri, al numero di fax 02/85900.650. 

 
14. Reclami 

Avvertenza: ogni comunicazione e/o richiesta relativa ad eventuali recalmi riguardanti Contratto e/o Coperture 
assicurative e/o Polizze di cui alla presente Nota Informativa dovranno essere inoltrati per iscritto alla Società ai 
seguenti indirizzi alternativi:  

Indirizzi di posta elettronica: xlinsurance@legalmail.it  

XL Insurance Company SE – Rappresentanza Generale per l’Italia, piazza Gae Aulenti, 8 - 20154 Milano (telefax n. 
02/85900.450), all’attenzione del Responsabile Gestione Reclami. 

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: 
– nome, cognome, indirizzo completo del soggetto che presenta il reclamo; 
– numero di riferimento della polizza o nominativo della Contraente; 
– data ed elementi essenziali della doglianza; 
– recapiti, anche telefonici, nonché indirizzo di posta elettronica cui si desidera vengano effettuate le comunicazioni. 
 
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo medesimo, ovvero in caso di assenza di riscontro nel 
termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione, lo stesso potrà rivolgersi direttamente all'IVASS, 
Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21, 00187 Roma (Fax 06/42133206), presentando un nuovo reclamo 
contenente:   

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;  
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;  
c) breve descrizione del motivo di lamentela;  
d) copia del reclamo presentato alla Società, all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto 

nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro degli stessi;  
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.  

  

Ai fini della presentazione del reclamo, il reclamante potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, 

disponibile al seguente indirizzo:  https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf . In mancanza di 
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alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c), l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni 

dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello 

stesso con gli elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata g ià 

adita l’Autorità Giudiziaria.  

 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia 

quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito 

http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o 

all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 

 

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno in ogni caso la possibilità di rivolgersi all’Autorità 

Giudiziaria. Sono tuttavia disponibili sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra i quali: il tentativo di mediazione 

a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
 
15. Arbitrato 
L’Impresa di Assicurazione si impegna a valutare, su richiesta scritta della Contraente o dell’Assicurato, procedure per giungere 
ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalle presenti 
Condizioni di Assicurazione. 

 

16. Mediazione  

Le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e 
alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l’esperimento della procedura di mediazione è condizione 
necessaria di procedibilità di un’eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria. 

 

Avvertenza: 
Fermo restando quanto previsto in caso di controversie in caso di Sinistro, resta salva la facoltà di adire direttamente 
all’Autorità giudiziaria 
 
 
XL è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
 
 
Underwriting Manager Accident & Health 

Stefano Chiurlo 
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GLOSSARIO 
 
La presente parte della nota informativa contiene un elenco che riporta ed esplicita le definizioni dei termini utilizzati, in 
generale, in un contratto assicurativo. 
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del presente contratto di 
assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. 
 
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI): Insieme delle garanzie previste dalla polizza. 
 
ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
 
BENEFICIARIO: Persona (o persone) fisica o giuridica necessariamente diversa dal Contraente di polizza alla quale la Società 
liquida l’indennità in caso di morte dell’Assicurato. 
 
CAPITALE ASSICURATO: Importo massimo della prestazione assicurativa. 
 
CARENZA: Il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire 
dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.   
 
CARICAMENTI: La parte del premio versato dal Contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi 
dell’impresa di assicurazione. 
 
CONTRAENTE: Persona (fisica o giuridica) che sottoscrive il contratto (polizza), assume l’onere di pagare il premio ed esercita 
i diritti derivanti dal contratto. 
 
FRANCHIGIA: Parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato. 
 
INDENNIZZO O INDENNITÀ: E’ la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a titolo di riparazione del danno subito 
dall’Assicurato a seguito di un Sinistro.  
 
INFORTUNIO: Evento fortuito, violento ed esterno che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per 
conseguenza diretta ed esclusiva un’invalidità permanente o la morte. 
 
INFORTUNIO EXTRA PROFESSIONALE: Evento indicato alla voce ‘infortunio’ che l’Assicurato subisce in occasione della vita 
comune di relazione. 
 
INFORTUNIO PROFESSIONALE: Evento indicato alla voce ‘infortunio’ che l’Assicurato subisce mentre e perché attende 
all’esercizio delle mansioni inerenti all’attività professionale dichiarata in polizza, che viene svolta dall’Assicurato a carattere 
continuativo, abituale e remunerativo. 
 
INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato 
allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla 
sua professione. 
 
ISTITUTO DI CURA: Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti autorità, 
in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con l’esclusione 
degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.     
 
POLIZZA: Documento che prova l’assicurazione. 
 
PREMIO: Somma dovuta dal Contraente alla Società, in sostanza il prezzo dell’assicurazione. 
 
PRINCIPIO INDENNITARIO: Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo 
corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il Danno subito dall’Assicurato e non può rappresentare per 
quest’ultimo fonte di guadagno.   
 
PROVVIGIONE: E’ il compenso che l’assicuratore deve all’intermediario, qualora presente, per l’attività svolta. Esso è 
normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente.  
 
RICOVERO: Degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. 
 
SOCIETA’ La compagnai di assicurazioni XL Insurance Company SE – Rappresentanza Generale per l’Italia 
 
SINISTRO: Evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
 
SURROGAZIONE (DIRITTO DI): Diritto della Società che ha pagato l’indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti 
dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell’importo pagato. 
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1 - DEFINIZIONI 
 

 
Nel testo che segue si intendono: 
 
Agente e Broker: E’ l’intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) 

ai sensi dell’articolo 109 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) ed il cui 
nominativo è indicato nella Scheda di Polizza.  

Aggravamento del rischio:  Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di 
assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi 
l’evento assicurato oppure un incremento del Danno conseguente al suo 
verificarsi.  

Aggressione: Si definisce aggressione qualunque Attacco deliberato, improvviso e brutale di 
un’altra persona o gruppi di persone che porti a una menomazione fisica nei 
confronti dell’assicurato. 

Arbitrato:  Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono 
sorgere fra Assicurato ed Assicuratore.  

Assicurato:  Nelle assicurazioni danni è la persona nell'interesse della quale è stipulato il 
contratto, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Nelle 
assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il 
contratto ed è calcolato il premio.   

Assicuratore:  la Società. 
Assicurazione:  L’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto 

(assicuratore) un rischio al quale egli è esposto naturalmente o per 
disposizione di legge.  

Assicurazione infortuni:  L’Assicurazione con la quale l'assicuratore s’impegna a garantire all'Assicurato 
un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a un infortunio.   

Assicurazione malattia:  L’Assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’Assicurato 
un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una Malattia.   

Attività della vita quotidiana: Per attività della vita quotidiana si intende la capacità di svolgere in maniera 
autonoma le seguenti attività: vestirsi e svestirsi; lavarsi; mangiare e bere;  
effettuare le normali incombenze domestiche, fare acquisti e guidare.  

Atto di terrorismo, Sabotaggio, Attacco: Si definisce Atto di terrorismo, Sabotaggio, Attacco qualunque azione 
clandestina che abbia finalità ideologiche e/o politiche, perseguito su base 
individuale o collettiva, diretto contro persone o enti pubblici o privati al fine di: 

· Condurre un'azione criminale mirata a ledere la vita di altre persone;  

· fare effetto e sconvolgere il pubblico, nonché creare un'atmosfera di 
generale insicurezza; 

· Interrompere il funzionamento del trasporto pubblico o creare disturbo 
alle attività di aziende o organizzazioni che producano merci, trasformino 
materiali o forniscano servizi. 

Beneficiario: La Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore 
qualora si verifichi l’evento morte assicurato.  

Cattura di ostaggi:  I seguenti casi sono considerati cattura di ostaggi: 

· Qualsiasi detenzione illegittima e causata dall’uso della forza da parte di 
una  persona, in un luogo  segreto, da parte di uno o più membri di 
organizzazioni, fazioni politiche, religiose o ideologiche. 

· Qualsiasi privazione, mediante forza o coercizione, compresa la rapina, 
della libertà di una persona di muoversi all’interno di un Locale coperto 
dalla polizza o da un Luogo coperto dalla polizza verso l’esterno. 

· L’impossibilità di una persona di adempiere ai propri obblighi ufficiali o di 
ritornare a casa in seguito alla perdita di libertà imposta da qualsiasi 
autorità governativa, in violazione della “Carta dei Diritti Umani”; tale 
violazione deve essere stata accertata da un tribunale nazionale o 
internazionale. 

Collegio Medico: Organo collegiale composto da 3 medici chiamato a decidere in caso di 
divergenze tra Assicuratore ed Assicurato sulla natura e sulle conseguenze di 
un infortunio. 

Condizioni Generali: Le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano 
gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la Decorrenza 
della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da 
condizioni speciali e aggiuntive.  

Condizione medica grave Una condizione che, secondo un consulente medico della Società, costituisce 
un’emergenza medica grave che richiede cure urgenti per evitare la morte o il 
grave peggioramento a breve o lungo termine delle prospettive di salute 
dell’Assicurato. La gravità della condizione medica è determinata dalla 
posizione geografica dell’Assicurato, dalla natura dell’emergenza medica e 
dalla disponibilità locale di strutture o assistenza medica adeguata. 
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Condizioni Particolari: L’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle 
quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate. 

Contraente: Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione 
con l’assicuratore e che si obbliga a pagare il premio. 

Danno: E’ il pregiudizio subito dall’Assicurato in conseguenza di un Sinistro. 
Data di effetto del contratto: Data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi 

stipulato. 
Dati personali: Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.  

Decorrenza della garanzia:  Momento in cui le garanzie di cui alla presente assicurazione divengono 
operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il 
premio pattuito, così come indicato nella Scheda di Polizza. 

Danni materiali: Per Danno Materiale si intende: 

· l’incendio, l’esplosione, la distruzione o il crollo di un edificio a causa di 
un evento interno o esterno; o 

· la distruzione, il danneggiamento, il furto di un bene dell’Assicurato. 
Denuncia del Sinistro:  Comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l’Assicurato 

deve dare all’assicuratore a seguito di un sinistro.  
Diaria:  Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel 

versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per ogni giorno 
d’Inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, 
conseguentemente ad Infortunio o Malattia.   

Diaria da ricovero:  Garanzia che consiste nel versamento di una somma, da parte 
dell’assicuratore, per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a 
Infortunio o Malattia. 

Dichiarazioni precontrattuali:  Informazioni relative al rischio fornite dalla Contraente prima della 
stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali 
l’assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per 
la sua assicurazione.  

Diminuzione del rischio:  Qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto 
di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi 
l’evento assicurato oppure una riduzione del Danno conseguente al suo 
verificarsi. 

Dirigente: E’ un lavoratore dipendente che fa parte della direzione aziendale o del                              
management della Contraente, inquadrato come dirigente ai sensi del 
contratto collettivo applicabile. 

Diritto di recesso:  E’ il diritto di della Contraente di cessare il presente contratto, esercitabile nei 
termini previsti dai termini nelle condizioni contrattuali.  

Disastro naturale:  Un Disastro Naturale è un evento violento e insolitamente intenso di origine 
naturale che provoca morte e distruzione. I disastri naturali sono vari e 
molteplici: tempeste violente, uragani, cicloni e sconvolgimenti climatici, 
nonché terremoti e valanghe. 

Disdetta:  La comunicazione che la Contraente o la Società deve inviare all’altra parte, 
entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di non 
rinnovare tacitamente il contratto.   

Esclusioni: Rischi Esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla 
Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. 

Estensione territoriale:  Lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.   
Evento dannoso:  Qualsiasi evento che comporta l’applicazione delle coperture previste nella 

polizza. 
Fascicolo informativo:  E’ il documento che l’impresa di assicurazione è tenuta a consegnare alla 

Contraente prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota 
informativa, il glossario, le Condizioni di Assicurazione e la relativa Scheda di 
Polizza. 

Franchigia/scoperto:  Clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata 
dall’assicuratore facendo sì che una parte del Danno rimanga a carico 
dell’Assicurato.  

Franchigia assoluta:  La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a 
carico dell’Assicurato, qualunque sia l’entità del Danno subito.   

Franchigia relativa: La franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità 
del Danno subito, nel senso che se il Danno è inferiore o uguale 
all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, 
ma se il Danno è superiore, l’assicuratore lo indennizza senza tener conto 
della franchigia. 

Gessatura: Un mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro 
apparecchio di contenimento immobilizzante, comunque esterno, sempreché 
applicato e/o rimosso da personale medico.  

Guerra:  Si intende ogni attività derivante dalla partecipazione effettiva o tentata 
nell’uso di forza militare tra nazioni. Rientra nella definizione di guerra la 
guerra civile, le rivoluzioni e le invasioni. 
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Inabilità temporanea:  E’ l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie mansioni 
lavorative per una durata limitata nel tempo.   

Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, 
l’Invalidità permanente o temporanea dell’Assicurato e/o una delle altre 
Prestazioni Assicurate previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione. 

Invalidità permanente:  E’ la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità 
dell’Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente 
dalla sua professione, ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la 
propria specifica attività lavorativa. 

Istituto di Cura: Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente 
autorizzato dalle competenti autorità, in base ai requisiti di legge, 
all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza 
diurna, con l’esclusione degli stabilimenti termali, delle case di 
convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed 
estetiche.     

Itinere: Il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l’uso dei mezzi di 
locomozione previsti dal Decreto Legislativo n.38/2000 art. 12, e successive 
modificazioni. 

ISVAP:  E’ l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, dal 
1° gennaio 2013 sostituito dall’IVASS.  

IVASS: E’ l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 
luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135 che dal 1° 
gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP. 
L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e 
contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità 
ed il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei 
consumatori. 

Limite catastrofale: Esborso massimo complessivo riconosciuto in caso di sinistro che colpisca 
contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico 
evento.  

Liquidazione:  Pagamento all’Assicurato o al Beneficiario della prestazione dovuta al 
verificarsi dell’evento assicurato. 

Liquidatore:  E’ il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione 
incaricato di quantificare sul piano economico il Danno verificatosi in 
conseguenza di un sinistro.  

Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.  
Margine di solvibilità:  Misura il patrimonio disponibile dell’impresa di assicurazioni al netto di quella 

parte che per legge deve essere accantonata a copertura degli impegni 
assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in 
eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto.  

Massimale:  E’ la somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di indennizzo del 
Danno. E’ in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al 
valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori 
il bene assicurato e quindi il suo valore.  

Medicinale:  ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata 
sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o 
modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, 
immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medici. Si 
intendono compresi i medicinali omeopatici mentre sono esclusi i prodotti 
galenici, parafarmaci i prodotti per l’igiene personale. 

Nota informativa:  Documento che l’assicuratore deve consegnare alla Contraente prima della 
stipula del contratto di assicurazione contenente le informazioni relative 
all’impresa di assicurazione e al contratto stesso, previste dalla normativa 
vigente 

Periodo di assicurazione:  Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che 
sia stato pagato il premio corrispondente.   

Perito:  E’ il libero professionista normalmente incaricato dall’impresa di 
assicurazione avente il compito di stimare l’entità del Danno subito 
dall’Assicurato. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto 
all’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico 
legale e può essere incaricato da entrambe le parti.  

Polizza collettiva:  E’ il contratto di assicurazione stipulato da una Contraente nell’interesse di 
più Assicurati. 

Polizza di assicurazione:  E’ il contratto di assicurazione stipulato dalla Contraente. In esso sono 
contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali che quelle 
particolari. 

Premio:  E’ la somma di denaro, indicata nella Scheda di Polizza,  che la Contraente 
deve corrispondere alla Società per beneficiare dell’Assicurazione. 

Prescrizione:  Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal 
contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.  
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Prestazioni assicurate:  Vedi anche “condizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali 
riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie 
assicurative sono prestate. 

Questionario Anamnestico:  Detto anche questionario sanitario, è il documento che l’impresa di 
assicurazione può chiedere alla Contraente di compilare prima della 
stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di 
un’assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di informazioni relative 
allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’Assicurato. Le 
informazioni fornite dalla Contraente servono alla Società per valutare il 
rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.   

Quietanza:  Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.  
Rapina: Con rapina si intende qualsiasi Attacco armato organizzato per rapinare un 

locale coperto dalla polizza. 
Registro dei Reclami:  Il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate e tenere per legge in 

cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.  
Rischi esclusi:  Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I 

rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del 
contratto di assicurazione.  

Rischio:  E’ la probabilità che si verifichi l’evento assicurato moltiplicata per l’entità del 
Danno conseguente.  

Riserve:  Sono somme che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in 
bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.  

Rivalsa:  E’ il diritto che spetta all’assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di 
rivalersi su colui che ha arrecato il Danno.  

Rivolta: Si definisce rivolta qualunque movimento sedizioso e tumultuoso 
accompagnato da violenza in cui parte della popolazione si ribelli alle autorità 
per fare richieste di natura politica o sociale. 

Sinistro:  E’ il verificarsi dell’evento coperto dall’Assicurazione.  
Sciopero: Astensione totale o parziale dal lavoro attuato collettivamente da lavoratori. 
Scheda di Polizza:  Il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’esistenza del contratto 

di assicurazione. 
Società:  L’impresa di assicurazioni XL Insurance Company SE - Rappresentanza 

Generale per l’Italia. autorizzata all’esercizio dell’attività di assicuratore in 
Italia mediante la propria sede secondaria, con la quale la Contraente stipula 
il contratto di assicurazione. 

Società Coassicuratrici In un contesto di coassicurazione, si intende l’insieme delle imprese di 
assicurazione che condividono un determinato rischio assicurativo. 

Società Delegataria: In un contesto di coassicurazione, si intende la società a cui le Società 
Coassicuratrici hanno delegato la gestione del rischio assicurativo condiviso. 

Somma assicurata:  E’ l’importo in relazione al quale l’impresa di assicurazione si impegna a 
fornire la propria prestazione.  

Sommossa civile: Si considera Sommossa Civile qualunque tumulto interno caratterizzato da 
disordine e azioni illegali, senza che sia necessariamente presente una 
rivolta contro l'ordine costituito. 

Surroga:  E’ il diritto dell’assicuratore di sostituirsi all’Assicurato indennizzato in una 
richiesta risarcitoria qualora il Danno sia stato causato da un terzo. E’ 
possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte 
dell’assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di 
rivalersi su colui che ha arrecato il Danno.  
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2 - OGGETTO E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE 
 

 
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Infortuni indennizzabili 
Nei limiti delle Esclusioni e delle somme indicate in Polizza, la presente Assicurazione è prestata per gli Infortuni che 
l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate in polizza e delle occupazioni extraprofessionali, 
mediante il pagamento dell’indennizzo previsto in relazione alle prestazioni assicurate di cui al successivo Capitolo 3 del 
presente Contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia rischio in Itinere viene compresa durante l’esercizio 
delle occupazioni professionali dichiarate in polizza; pertanto anche gli infortuni che avvengono durante il tempo strettamente 
necessario a compiere il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa, con l’uso dei mezzi di locomozione previsti dal 
Decreto Legislativo n° 38/2000 – art. 12, rientrano nell’ambito del rischio professionale. 
 
Sono considerati infortuni indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed 
esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità 
Permanente. 
 
Sono considerati infortuni indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione anche: 
 

· l'asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose; 

· gli avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze in genere; 

· le infezioni od avvelenamenti da morsi o punture in genere; 

· l'annegamento; 

· l'assideramento o congelamento; 

· la folgorazione; 

· i colpi di sole, di calore o di freddo; 

· le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi; 

· le ernie addominali traumatiche con le limitazioni di cui all'art.3) del presente capitolo; 

· le forze della natura compresi movimenti tellurici, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, valanghe e slavine. 
 
In via esemplificativa si precisa che la garanzia vale anche per gli infortuni derivanti all’Assicurato: 
 

· dalla pratica non professionale di qualsiasi sport; 

· durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso con l’intesa che 
l’Assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di Inabilità temporanea (quest’ultima se prestata); 

· per scariche elettriche e da contatto con corrosivi; 

· durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata a condizione che l’assicurato sia abilitato a 
norma delle disposizioni di legge; 

· durante scalate di rocce ed accesso a ghiacciai fino al 3° grado, oltre purché non in solitaria; 

· per imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini; 

· in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere; 

· azioni di dirottamento o di pirateria aerea. 
 
Art. 2 - Rischio volo 
L’Assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non come 
pilota o altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli 
charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli 
di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. 
Restano esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aereoclub, della Contraente o 
dell’Assicurato stesso. 
Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento compreso quindi 
l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva 
prevista dal biglietto aereo. 
Resta espressamente convenuto che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a risarcire, a seguito di sinistro, 
un indennizzo complessivo superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni) qualunque sia il numero degli Assicurati 
viaggianti sull’aeromobile.  
Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini 
di polizza, in dipendenza del medesimo sinistro, la Società liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione 
esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza, salvo per 
quanto disposto nella presente clausola. 
 
Art. 3 - Limitazione relativa alle ernie 
Con riferimento alle ernie addominali traumatiche si dà atto che: 

· nel caso in cui l'ernia anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta una indennità a 
titolo di Invalidità Permanente non superiore al 10% (diecipercento) della somma assicurata per il caso di Invalidità 
Permanente totale; 

· qualora insorga contestazione circa la natura o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico, di cui 
all'art. 35) delle Condizioni Generali della polizza stessa. 
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Art. 4 - Rischio Guerra 
L’Assicurazione si applica agli infortuni che l’Assicurato - ai sensi della presente polizza - subisca in conseguenza di atti di 
Guerra al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino o del 
paese di Residenza Principale dell’Assicurato, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se e in 
quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici  
 
Art. 5 - Indennizzo Speciale – Supervalutazione invalidità permanente 
In caso di perdita totale a seguito di infortunio della vista, dell’udito o della voce verrà liquidato un importo pari al doppio di 
quello stabilito in base alla Tabella D.P.R. 30/06/1965 N. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, con il massimo del 
100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente. In tutti gli altri casi di infortunio, che 
producano come conseguenza una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 80% (ottanta per cento) la Società 
liquiderà un indennizzo pari al 100% (cento per cento) della somma assicurata. 
 
Art. 6 - Anticipo indennizzi su invalidità permanente 
Trascorsi 60 giorni dal termine delle cure mediche relative ad un infortunio indennizzabile a termini di polizza, anche se non 
ancora sopraggiunta la guarigione definitiva o la stabilizzazione dei postumi invalidanti, l’Assicurato può richiedere un anticipo 
alla Società pari al 50% (cinquanta per cento) del presunto ammontare indennizzabile per Invalidità Permanente con il 
massimo di € 100.000,00 (centomila), da conguagliarsi successivamente in sede di definitiva Liquidazione del Sinistro. 
L’anticipo verrà liquidato entro 30 (trenta) giorni dall’acquisizione dei dati completi sullo stato di salute dell’Assicurato, a 
condizione che, a seguito di accertamento autonomo da parte della Società, il grado di Invalidità Permanente 
residuato dopo le cure mediche non sia inferiore al 20% (venti per cento) della totale. 
 
 

3 - PRESTAZIONI ASSICURATE 
 

 
Art. 7- Morte da infortunio 
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata dalla Società ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli 
eredi in parti uguali, purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad un infortunio indennizzabile a termini di 
polizza e questa si verifichi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l’infortunio stesso è avvenuto. 
 
Art. 8 - Morte presunta 
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato, e – secondo le 
norme di legge applicabili - si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari indicati in polizza il capitale 
previsto per il caso di morte. La Liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 
presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile. 
Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l’indennità, risulterà che l’Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla 
restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente 
eventualmente subita. 
 
Art. 9 - Invalidità Permanente da Infortunio 
Se l’infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno 
nel quale è avvenuto dall’accadimento dell’Infortunio, la Società liquida per tale titolo un’indennità calcolata applicando alla 
somma assicurata per il 100% di invalidità, la percentuale relativa all’Invalidità Permanente determinata secondo la tabella 
annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni 
e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 e successive 
modifiche ed integrazioni (per l’industria), con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista. 
Per gli Assicurati mancini le percentuali di invalidità permanente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro 
varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto 
viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella 
vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le 
percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata 
per il caso di invalidità permanente totale. 
 
La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito 
delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità 
permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi 
indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo 
indipendentemente dalla sua professione. 
 
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite 
tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 
 
 Il grado di Invalidità Permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate  
permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. 
 
Tale garanzia è prestata con l’applicazione della franchigia indicata nell’allegato alla polizza denominato “Scheda di 
Polizza” ove presente e operante come definite nell’art. 10 “Franchigie Invalidità Permanente da Infortunio”. 
 
Art. 10 - Franchigie Invalidità Permanente da Infortunio 
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Le franchigie eventualmente richiamate nella Scheda di Polizza per ciascuna categoria di assicurati si intendono 
operanti come di seguito: 
 
3% assoluta 
A parziale deroga dell'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione è stabilito che non si fa luogo a indennizzo per Invalidità 
Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 3% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima supera 
il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. 
 
5% assoluta 
A parziale deroga dell'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione è stabilito che non si fa luogo a indennizzo per Invalidità 
Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 5% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima supera 
il 5% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. 
 
Tabella modulata 
A parziale deroga dell'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione è stabilito che, per ogni grado percentuale di Invalidità 
Permanente accertato secondo i criteri stabiliti in polizza, si applicano le seguenti percentuali di Liquidazione: 
 
 
A% L%  A% L%  A% L% 
1,00 0,00  28,00 28,00  55,00 55,00 
2,00 0,00  29,00 29,00  56,00 56,00 
3,00 0,00  30,00 30,00  57,00 57,00 
4,00 1,00  31,00 31,00  58,00 58,00 
5,00 2,00  32,00 32,00  59,00 59,00 
6,00 3,00  33,00 33,00  60,00 60,00 
7,00 7,00  34,00 34,00  61,00 61,00 
8,00 8,00  35,00 35,00  62,00 62,00 
9,00 9,00  36,00 36,00  63,00 63,00 
10,00 10,00  37,00 37,00  64,00 64,00 
11,00 11,00  38,00 38,00  65,00 65,00 
12,00 12,00  39,00 39,00  66,00 66,00 
13,00 13,00  40,00 40,00  67,00 67,00 
14,00 14,00  41,00 41,00  68,00 68,00 
15,00 15,00  42,00 42,00  69,00 69,00 
16,00 16,00  43,00 43,00  70,00 70,00 
17,00 17,00  44,00 44,00  71,00 71,00 
18,00 18,00  45,00 45,00  72,00 72,00 
19,00 19,00  46,00 46,00  73,00 73,00 
20,00 20,00  47,00 47,00  74,00 74,00 
21,00 21,00  48,00 48,00  75,00 75,00 
22,00 22,00  49,00 49,00  76,00 76,00 
23,00 23,00  50,00 50,00  77,00 77,00 
24,00 24,00  51,00 51,00  78,00 78,00 
25,00 25,00  52,00 52,00  79,00 79,00 
26,00 26,00  53,00 53,00  80,00     100,00 
27,00 27,00  54,00 54,00 
 
Dove per A% si intende la percentuale di invalidità accertata e per L% la percentuale di invalidità liquidata. 
 
 

4 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
 

 
Le seguenti Prestazioni Aggiuntive si intendono sempre operanti se non espressamente derogate o abrogate. 
 
PA 1 - Rimborso spese mediche da infortunio 
La Società rimborsa agli Assicurati, in caso di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza - indipendentemente dalle 
franchigie di Invalidità Permanente applicate -, il costo delle cure mediche sostenute, fino a concorrenza per ciascuno degli 
Assicurati, per ogni evento e per periodo assicurativo, di € 2.500 (duemilacinquecento) o del maggior importo indicato in 
Polizza. Per costo delle cure mediche si intendono: 
-  spese ospedaliere o cliniche; 
-  onorari a medici e a chirurghi; 
-  costo degli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio; 
-  spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all’Istituto di Cura o all’ambulatorio; 
-  spese fisioterapiche in genere e medicinali; 
-  spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie. 
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese 
necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.  
Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l’eventuale 
eccedenza di spese da questa non rimborsate.  
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PA 2 - Malattie tropicali  
Si conviene, tra le Parti Contraenti, che in caso di Invalidità Permanente e morte, la garanzia è estesa alle malattie tropicali di 
cui gli Assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il Mondo, con l'intesa che, per malattie tropicali devono intendersi 
quelle contemplate nel R.D. 07/02/1938 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, quali a titolo esemplificativo e non 
limitativo: amebiasi, bilhrariosi, dermotifo, dissenteria batterica, febbre ittero-emoglobinurica, meningite cerebro-spinale 
epidemica, vaiolo, febbre ricorrente africana, infezione malarica perniciosa. Rimane inteso che: 
- la garanzia è subordinata alla circostanza che gli Assicurati si trovino in perfette condizioni di salute e che siano 

stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi; 
- la valutazione del grado di Invalidità Permanente verrà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. 

del 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengono 
in ogni caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di Invalidità Permanente assoluta e che la 
Liquidazione verrà fatta dalla Società in un’unica soluzione anziché sotto forma di rendita; 

- le somme assicurate per la presente garanzia si intendono le stesse previste per il caso di Invalidità Permanente a 
seguito di infortunio, fermo restando il limite massimo assicurabile di € 500.000,00; 

- non si fa luogo ad indennizzo quando il grado di Invalidità Permanente è pari o inferiore al 20% (venti per cento); se 
invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a detta percentuale, l'indennizzo viene liquidato senza applicazione 
di alcuna franchigia; 

- il periodo utile massimo per provvedere alla valutazione definitiva del Danno indennizzabile a norma delle presenti 
disposizioni per il rischio delle malattie tropicali, viene fissato in due anni dal giorno della denuncia della Malattia. 

 
PA 3 - Danni estetici  
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni di Assicurazione, con conseguenze di carattere 
estetico, che tuttavia non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà, fino ad un massimo di €  
2.500 (duemilacinquecento) per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni effettuate 
allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. 
 
PA 4 - Rimpatrio della salma 
In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto all'Estero, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza, la Società 
rimborsa ai beneficiari indicati le spese sostenute per il trasporto della salma in Patria, fermo il limite massimo di € 2.500,00 
(duemilacinquecento).  
 
PA 5 - Clausola dirigenti 
Malattie professionali 
Limitatamente alle persone con la qualifica di Dirigente:  
a) la garanzia si intende prestata anche per le malattie professionali riconosciute dalla tabella annessa al D.P.R. del 30 giugno 
1965 n.1124 (per l’industria) e successive modifiche ed integrazioni intervenute fino alla data di stipulazione del presente 
contratto e con rinuncia da parte della Società all’applciazione delle franchigie relative previste dalla legge, tenuto conto del 
settore e delle tipologie di attività esercitate dalla Contraente. A tale riguardo la Contraente dichiara che all’atto del 
perfezionamento del presente contratto i Dirigenti, da ritenersi assicurati, non presentano alcuna manifestazione morbosa 
riferibile alle predette malattie;  

b) in caso di Invalidità Permanente causata da malattia professionale, la valutazione delle percentuali di Invalidità Permanente 
viene effettuata in base alla tabella annessa al D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124 (per l’industria), con intesa che le percentuali 
indicate nella tabella anzidetta vengano in caso riferite ai capitali assicurati indicati in polizza per il caso di Invalidità 
Permanente assoluta e che la Liquidazione viene fatta dalla Società in contanti anziché sotto forma di rendita;  

c) qualora in conseguenza di una malattia professionale, l’attitudine al lavoro dell’Assicurato risulti permanentemente ridotta in 
misura superiore ai 2/3, la somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente viene liquidata al 100% (cento percento)  
Resta confermata l’esclusione delle conseguenze dirette e indirette di trasmutazione provocate dall’accelerazione 
artificiale di particelle atomiche. 
 
PA 6 - Responsabilità della Contraente 
Nel caso in cui l’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari designati in Polizza, non intendano accettare l’importo liquidabile 
dalla Società ai sensi della presente Polizza in quanto proposto a completa tacitazione dei danni subiti in conseguenza 
dell’infortunio, si prevede quanto segue: su richiesta della parte interessata, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alla 
presente polizza, la Società potrà sospendere il pagamento dell’indennizzo ed accantonare le somme da liquidare a tale titolo, 
sino a definizione (mediante sentenza o transazione) dell’azione intrapresa dall’Assicurato o dai suoi eredi nei confronti della 
Contraente ai fini del risarcimento della parte di danno non indennizzabile ai sensi della presente polizza. 
 Resta in ogni caso inteso che, la Società liquiderà a favore dell’Assicurato solo le somme dovute a titolo di 
indennizzo per l’Infortunio subito e coperto dalla presente Polizza. 
 
PA 7 - Commorienza del coniuge 
Se a causa di infortunio - indennizzabile a termini di polizza - determinato dal medesimo evento consegue la morte 
dell’Assicurato e del coniuge convivente, non legalmente separato, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni – 
se conviventi, beneficiari indicati in polizza e privi di redditi propri – sarà aumentata del 50% (cinquanta per cento).  
Resta in ogni caso convenuto che il massimo esborso aggiuntivo a carico della Società, per tale titolo, non potrà 
superare l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila) e che l’applicazione della presente Prestazione Aggiuntiva rende 
inoperante, a tutti gli effetti, ogni altra pattuizione eventualmente esistente in polizza che, a qualsivoglia titolo, preveda 
una maggiorazione del capitale assicurato per il caso di morte. 
 
PA 8 Salvaguardia Famiglia 
Se l’Infortunio indennizzabile a termini di Polizza ha per conseguenza il decesso dell’Assicurato, la garanzia caso Morte da 
Infortunio si intende incrementata del 5% per ogni figlio minore di 18 anni fino a un massimo del 25%.
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PA 9 Riabilitazione 
In caso di Invalidità Permanente superiore al 35% (trentacinque percento) e conseguente ad un Infortunio 
indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società rimborserà fino alla concorrenza massima di  Euro 2.000,00 
(duemila) per Assicurato i costi sostenuti per l’ideazione e lo sviluppo di un piano riabilitativo da parte di una struttura 
specializzata a scelta dell’Assicurato (previo consenso della Società stessa), che gli consenta di riprendere le normali Attività 
della vita quotidiana.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per costi di ideazione e sviluppo di un piano riabilitativo si intendono le spese relative a 
medici, fisioterapisti, cliniche adibite alla rieducazione professionale e al riadattamento funzionale, centri di convalescenza,  
In Italia la presente garanzia è prestata in forma integrativa alle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, pertanto si 
conviene che la stessa varrà solo per le spese o eccedenza di spese documentate sostenute in proprio dall’Assicurato. 
 
PA 10 Non autosufficienza 
In caso di Invalidità Permanente conseguente ad un Infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza, che 
comporti una riduzione della autosufficienza dell’Assicurato presumibilmente permanente, la Società liquiderà allo stesso per 
tale titolo € 5.000 (cinquemila euro). 
 
Definizioni applicabili alla presente clausola 
Riduzione della qualità della vita: menomazione che costringe un Assicurato all’assistenza di un’altra persona o apparecchio 
meccanico per svolgere due o più delle seguente attività, quali:  
 

a) vestirsi e svestirsi 
b) lavarsi 
c) mangiare e bere  
d) effettuare le normali incombenze domestiche, fare acquisti e guidare 
 

Esclusioni applicabili alla presente clausola 
Sono escluse dalla copertura tutte le patologie nervose o mentali che determinano la perdita delle capacità cognitive. 
 
 

5 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

 
Art. 11 – Esclusioni 
Ferme restando le Esclusioni eventualmente previste da altre singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione, sono 
esclusi dalla presente Assicurazione gli Infortuni derivanti:  
· da eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a 

carattere generale salvo quanto previsto dall’Art. 4) (rischio guerra); 
· da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle 

atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 
· da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; 
· dalla pratica di paracadutismo, salto dal trampolino con gli sci, bob, pugilato, deltaplano, sport aerei in genere; 
· dalla pratica di sport estremi o pericolosi tra cui a titolo meramente esemplificativo: speleologia, immersioni 

subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della 
scala U.I.A.A, bob, parkour, rally, bungee jumping, base jumping, bike trial, free climbing, canoa fluviale, salto dal 
trampolino con sci ed idrosci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, arti 
marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, 
rafting e canyoning, motocross, moto d’acqua, utilizzo di quad, skatebording, slacklining, sandboarding, street 
luge, wakeboard, bike downhill; 

· dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, salvo che esse 
abbiano carattere ricreativo; 

· dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si 
tratti di regolarità pura; 

· da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni; 
· dall’uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei; 
· da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante; 
· dall’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale; 
· da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio. 
 
 
 
 
Si conviene che la Società non è tenuta a garantire alcuna prestazione e non è responsabile del pagamento di alcun 
sinistro nel caso in cui la prestazione di garanzie assicurative o il pagamento di sinistri dovesse esporla a sanzioni, 
proibizioni o restrizioni secondo risoluzioni ONU, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli 
Stati Uniti d’America. 

 
Art. 12 - Persone non assicurabili - Limiti di età 
La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza; l’Assicurazione cessa con il 
manifestarsi di una delle predette condizioni.  
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Tuttavia, ciò premesso, si da atto che la Contraente è esonerata dal denunciare difetti fisici, infermità o mutilazioni di cui gli 
Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del Contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di 
Infortunio l’indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall’Infortunio, 
conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.  
L'Assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni. Per quelle che raggiungono tale limite di età, 
l'Assicurazione cessa dalla prima scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale 
incasso di premi scaduti successivamente, premi che, in tal caso, verranno restituiti. 
 
Relativamente alle sole garanzie aventi ad oggetto il verificarsi di una Malattia, l'Assicurazione non vale: 
- per le persone di età superiore ai sessantacinque anni, mentre per quelle assicurate cessa automaticamente alla 

scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età; 
- per le persone affette da alcolismo e tossicodipendenza l’Assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle 

predette condizioni; 
- durante i soggiorni in un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione 

(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; 
- per patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall’ Organizzazione 

Mondiale della Sanità, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di 
trasmissione alla popolazione civile. 

 
Art. 13 - Limiti territoriali 
L'Assicurazione vale per tutto il mondo. 
 
Art. 14 - Criteri di indennizzabilità 
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni 
fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'Infortunio può avere esercitato su tali 
condizioni, come pure per il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono 
conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. 
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per 
le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, 
senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. 
 
Art. 15 - Cumulo di Indennità 
Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente da Infortunio, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, 
ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la 
differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore. Il diritto all'indennità per 
Invalidità Permanente é di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa 
indipendente dall'Infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga 
agli eredi l'importo non ancora liquidato od offerto. 
L’indennità per la PA 7 - Commorienza del coniuge non è cumulabile con quella PA 8 - Salvaguardia Famiglia e la prima 
prevale sulla seconda se a causa di Infortunio - indennizzabile a termini di Polizza -, determinato dal medesimo evento, 
consegue la morte dell’Assicurato e del coniuge. 
 
Limite catastrofale 
Fermi i limiti stabiliti per gli infortuni aeronautici, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone 
assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della 
Società non potrà essere superiore a € 12.500.000. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale 
importo la Società procederà alla riduzione proporzionale. 
 
 

6 - PREMIO DI ASSICURAZIONE 
 

 
Art. 16 - Pagamento del premio - Decorrenza dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione 
La Contraente è tenuta a pagare, presso la Rappresentanza Generale per l’Italia della Società, ovvero presso l’Intermediario 
cui la polizza è assegnata, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il Premio indicato nella Scheda di Polizza. 
Il Premio verrà corrisposto dalla Contraente in un'unica soluzione in sede di stipulazione dell’Assicurazione o verrà suddiviso in 
rate mensili in base a quanto meglio specificato nella Scheda di Polizza. In caso di suddivisione del Premio in rate mensili, la 
prima rata dovrà essere pagata alla consegna della polizza, mentre le rate successive dovranno essere pagate nel rispetto 
delle scadenze indicate nella Scheda Polizza. A fronte di ogni pagamento effettuato dalla Contraente verrà rilasciata una 
quietanza emessa dalla Direzione Generale per l’Italia, ovvero alla Rappresentanza Generale, Agente o Broker cui la polizza è 
assegnata, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l’importo (fermo restando, in ogni 
caso, quanto previsto dall’articolo 118 del Codice delle Assicurazioni per le somme rispettivamente incassate dall’Agente o dal 
Broker). L’Assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se in quel momento il 
premio è stato pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando 
le scadenze del contratto. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di mora di trenta giorni, trascorso il quale 
l’Assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento del premio e delle 
spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di rispetto di cui sopra, la Società ha diritto 
di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, o di esigerne giudizialmente 
l’esecuzione.  
Il premio è sempre determinato per un periodo di Assicurazione di 365 giorni, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è 
interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. 
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Art. 17 - Regolazione del premio 
Se il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria 
nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le risultanze 
delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il 
premio minimo stabilito. A tale scopo entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, devono essere forniti 
per iscritto alla Società i dati necessari. Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate 
nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. Le obbligazioni relative alla regolazione del premio sono essenziali per 
l’Assicuratore, sicché la mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce grave 
inadempimento e determina la presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se la Contraente non 
effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, o il pagamento delle differenze attive dovute, il 
premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al 
periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e 
l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi 
obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione 
del contratto.   Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la 
Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si 
riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i 
quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Qualora il premio consuntivo 
risultasse superiore al 50% (cinquanta per cento) rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare 
quest’ultimo con effetto dall’annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all’80% 
(ottanta per cento) dell’ultimo premio consuntivo. 
 
Assicurazione in base all’ammontare delle Retribuzioni 
Agli effetti assicurativi per retribuzione si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a 
compenso delle sue prestazioni, esclusi gli assegni familiari. Per la Liquidazione delle indennità è considerata retribuzione 
annua dell’infortunato quella percepita e/o maturata per i titoli di cui sopra nel trimestre precedente il mese in cui si è verificato 
l’infortunio (con esclusione delle retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese) moltiplicata per quattro; a tale 
ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte 
effettivamente all’infortunato nei dodici mesi precedenti purché su tali somme sia conteggiato o conteggiabile il premio di 
assicurazione. A maggior precisazione di quanto sopra si dà atto che nella definizione “retribuzioni non pagabili 
ricorrentemente in ciascun mese” devono intendersi incluse: mensilità aggiuntive, premi di produzione, incentivi o provvigioni, 
indennità di trasferta, bonus, compensi arretrati, compensi per lavoro straordinario. Per gli infortunati che non abbiano 
raggiunto i 90 (novanta) giorni di servizio è considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 360 
(trecentosessanta) la retribuzione giornaliera media attribuibile all’infortunato per il periodo di tempo decorrente dall’assunzione 
in servizio fino al giorno dell’infortunio e considerandosi agli effetti della media anche i giorni non lavorativi. La Contraente è 
esonerata dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l’identificazione di tali persone, 
per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze del Libro Unico del 
Lavoro di cui all’articolo 39 del Decreto Legge 112 del 25 Giugno 2008 (cosi come convertito dalla Legge n.113 del 06 agosto 
2008) e del Registro Infortuni, di cui al Decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale del 12 settembre 1958, 
qualora esistente; la Contraente si impegna ad esibire questi libri  in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro 
documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e 
controlli. 
Il tasso di premio pattuito, specificato nel conteggio di liquidazione, viene applicato alla retribuzione computata ai sensi di cui al 
precedente punto. Al premio risultante saranno applicati gli sconti e le maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunta la 
tassa governativa. Il premio viene anticipato dalla Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione pure specificato nel 
conteggio di liquidazione. 
 
Assicurazione stipulata in forma nominativa 
La garanzia assicurativa viene prestata inizialmente per i nominativi indicati nel libro matricola allegato, con l'intesa che potrà 
essere estesa a tutte le persone appartenenti alle Categorie indicate nell’allegato Stato di Rischio. Le variazioni di rischio, 
aggiunte e diminuzioni di nominativi, dovranno essere immediatamente comunicate alla Società e/o all’Agente o Broker a cui la 
polizza è assegnata a mezzo lettera raccomandata, e-mail e/o fax con l'indicazione di tutti i dati richiesti per l'iscrizione a detto 
elenco. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, dell’e-mail e/o del fax che la 
Contraente farà pervenire al suddetto intermediario. 
Le variazioni riguardano il personale appartenente alle categorie indicate fermo restando che il predetto personale non potrà 
essere assicurato per capitali superiori a quelli indicati nell’allegato Stato di Rischio.  
Per le categorie di personale non contemplate o, se contemplate, da comprendersi per somme superiori a quelle già 
previste per il personale della stessa categoria, nonché per le persone che non si trovino in condizioni normali di 
rischio per età, difetti fisici, malattie, mutilazioni ecc. od esposte a rischi speciali, resta esplicitamente convenuto che 
l'Assicurazione avrà effetto, alle condizioni da pattuirsi, solo dopo adesione scritta da parte della Società non essendo 
a tal fine sufficiente il mero inserimento nel libro matricola allegato alla polizza. Al termine di ogni annualità assicurativa, 
o del minor periodo pattuito, si procederà alla regolazione del premio definitivo in base ai tassi di premio convenuti ed ai capitali 
assicurati.  
Le differenze attive risultanti, devono essere pagate nei 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione. Se la Contraente non 
effettua nel termine predetto il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non 
inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato 
in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza 
attiva, e l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo 
il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 
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Assicurazione stipulata in forma anonima a capitali fissi 
L’Assicurazione vale per le categorie di persone indicate in Polizza ed il cui numero è convenzionalmente indicato ai fini del 
calcolo del Premio iniziale. 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati. Per l’identificazione degli 
Assicurati, per la determinazione delle Somme assicurate e per il computo del Premio, si fa riferimento alle risultanze dei libri di 
amministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento unitamente ad ogni altro documento 
probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli. 
La copertura e/o la esclusione dalla copertura decorrono dalle ore 24 della data di assunzione o cessazione del rapporto di 
lavoro indicata nei suddetti libri. 
 
 

7 - SINISTRI 
 

 
Art. 18- Denuncia del Sinistro e obblighi relativi 
La denuncia di ogni Infortunio e/o Malattia, deve essere fatta alla Rappresentanza Generale per l’Italia ovvero alla 
Rappresentanza periferica o Agente cui la polizza è assegnata, o al mandatario scelto dalla Contraente e riconosciuto dalla 
Società, restando inteso che la Denuncia del Sinistro notificata al Broker non produce alcun effetto nei confronti della Società. 
Più precisamente: 
 
Infortuni 
L’Assicurato e/o la Contraente devono denunciare alla Società il sinistro entro quindici giorni dall’infortunio stesso o dal 
momento in cui  gli  aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno ed ora 
dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico comprovante tale infortunio. Nel caso di Inabilità temporanea da 
Infortunio, i certificati dovranno essere rinnovati e spediti alla Società alle rispettive scadenze e, qualora le stesse non 
vengano rispettate, la Liquidazione dell’indennità verrà fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata 
dell’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. Se l’infortunio ha 
causato la morte dell’Assicurato, la Società deve essere informata entro le ventiquattro ore successive mediante telegramma.  
L’Assicurato è obbligato a sottoporsi alle cure mediche immediatamente dopo l’infortunio, a seguire le prescrizioni 
mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possano ostacolare la cura e l’abilità di ricominciare il lavoro. 
 
Malattia 
L'Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi Malattia che, secondo parere medico, possa provocare un’Invalidità 
Permanente indennizzabile a termini di polizza; la denuncia deve essere effettuata entro trenta giorni dal rilascio del 
relativo certificato medico e comunque non oltre un anno dalla cessazione del contratto. 
 
Ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile, l’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo di Denuncia del 
Sinistro del sinistro entro i termini indicati, perde il diritto all’indennizzo. 
 
Relativamente alle Prestazioni Aggiuntive di seguito riportate, fermo restando quanto già previsto, si precisa che:  
 
Danni estetici 
La Denuncia del Sinistro dovrà comprendere un certificato medico che stabilisca il danno estetico dell'Assicurato. 
 
Art. 19 - Prova 
Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi fondanti il proprio diritto e deve inoltre consentire le 
indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno 
visitato e curato l’Assicurato. 
 
Art. 20 - Liquidazione 
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta 
secondo le tempistiche indicate nelle singole coperture, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro 
accettazione, provvede al pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia e in Euro. Resta inteso che gli eredi, in caso di 
premorienza dell’Assicurato rispetto all’avvenuto accertamento medico legale della Società previsto dalla presente polizza, 
potranno dimostrare la sussistenza del proprio diritto all’indennizzo mediante consegna alla Società di documentazione, 
emessa da un Istituto di Cura o da un medico curante, che possa essere ragionevolmente considerata idonea all’accertamento 
dei postumi. 
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8 - DISPOSIZIONI COMUNI 

 
 
Art. 21 - Recesso del contratto dopo ogni Denuncia di Sinistro 
Dopo ogni Denuncia di Sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società e la Contraente possono 
recedere dal contratto dando un preavviso di 30 giorni all’altra parte. In caso di recesso della Società, salvo che il premio sia 
convenuto in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione della Contraente la quota 
di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte; mentre, in caso di recesso della 
Contraente, saranno comunque dovute alla Società le restanti rate di premio relative all’annualità in corso al momento del 
recesso. 
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la Denuncia del Sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno 
essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. 
 
Art. 22 - Variazione di rischio 
La Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni 
circostanza che intervenga a modificare ogni elemento del rischio assicurato dalla presente Polizza. Se la variazione 
implica Diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale 
successiva alla comunicazione fatta dalla Contraente. Se la variazione implica Aggravamento del rischio, la Società ha 
facoltà di recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha 
avuto in altro modo conoscenza dell’Aggravamento del rischio. Il recesso della Società ha effetto immediato se 
l’aggravamento è tale che la Società non avrebbe consentito l’Assicurazione, mentre ha effetto dopo quindici giorni se 
l’Aggravamento del rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Qualora si 
verificasse un Aggravamento del rischio, le Parti restano comunque libere di negoziare un accordo per la 
prosecuzione del contratto stesso mediante la redazione di un apposito atto di variazione, con l’obbligo per la 
Contraente di procedere al pagamento dell’integrazione di Premio pattuita. Gli aggravamenti di rischio non noti o non 
accettati dalla Società, nonché la mancata comunicazione alla Società di qualsivoglia circostanza che intervenga a 
modificare ogni elemento del rischio assicurato dalla presente Polizza da parte della Contraente e/o dell’Assicurato, 
possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai 
sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 
 
Art. 23- Dichiarazioni inesatte o reticenti della Contraente e/o dell’Assicurato 
La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dalla Contraente e/o dall’Assicurato, che 
pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze 
possono comportare sia il mancato indennizzo del danno o un indennizzo ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto, 
secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
 
Art. 24 - Forma delle comunicazioni 
Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuta sono valide solo se fatte per iscritto alla Società all’indirizzo della 
propria Rappresentanza Generale per l’Italia, ovvero presso l’Agente o il Broker cui la polizza è assegnata ai sensi dell’art. 35 
che segue, oppure al mandatario scelto dalla Contraente e riconosciuto dalla Società. Qualunque modificazione del 
contratto non è valida se non risulta da specifico atto scritto di variazione sottoscritto dalle Parti. 
 
Art. 25 - Clausola Agente/Broker 
La Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente contratto allo Spett.le 
Agente/Broker il cui nominativo è indicato nella scheda di polizza; di conseguenza tutti i rapporti e le comunicazioni inerenti alla 
presente Assicurazione saranno effettuati tempestivamente per conto della Contraente dallo stesso che - in caso di 
coassicurazione – tratterà con la Società Delegataria informandone le Società Coassicuratrici; parimenti ogni comunicazione 
fatta dalla Società all’Agente/Broker si intenderà come fatta alla Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni alla 
Società fatte dall’Agente/Broker e quelle fatte dalla Contraente, prevarranno queste ultime.  
Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale Disdetta alla polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta 
ad inviare direttamente all’altra Parte nei termini e modalità previsti dal presente contratto. 
 
Art. 26 - Decorrenza del contratto 
La presente Assicurazione avrà efficacia dalla Data di Decorrenza indicata nella Scheda di Polizza. 
 
Art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto 
Nei casi di recesso previsti dal contratto o di anticipata risoluzione del contratto richiesta dalla Contraente e concordata dalla 
Società, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte l'intero ammontare del premio relativo 
al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione. 
 
Art. 28 - Durata e proroga del contratto 
Il presente contratto ha durata annuale. In mancanza di Disdetta spedita da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 
un mese prima della scadenza, il contratto é prorogato per un ulteriore anno, e così successivamente. 
 
Art. 29 - Reclami - Mediazione 
Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati 
via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: XL Insurance Company SE – Rappresentanza 
generale per l’Italia (a seconda dei casi) – Responsabile Gestione Reclami, piazza Gae Aulenti 8, fax 02/85900.450; email: 
xlinsurance@legalmail.it, specificando numero di polizza, e, ove applicabile e / o disponibile, il numero di sinistro nonché una 
descrizione esaustiva della doglianza.  
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Si rimanda alla nota informativa per maggiori dettagli sulla procedura reclami (ivi inclusi i reclami indirizzati all’Autorità 
competente) e sulla procedura di mediazione applicabili al presente contratto. 
 
Le controversie relative ai contratti assicurativi sono soggette al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 04.03.2010 n. 28 e 
alle normative secondarie di attuazione per cui, tra il resto, l’esperimento della procedura di mediazione è condizione 
necessaria di procedibilità di un’eventuale successiva azione civile avanti la competente Autorità Giudiziaria. 
 
Art. 30 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico della Contraente. 
 
Art. 31 - Assicurazione per conto altrui 
La presente Assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti 
dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto 
dal’art. 1891 del Codice Civile. 
 
Art. 32 - Rinvio alla legge 
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente Polizza, si applicano gli articoli dal 1882 al 1903 Codice 
Civile. 
 
Art. 33 - Rinuncia al Diritto di Surroga 
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato o suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione che le compete per l’art. 1916 del 
Codice Civile, verso i terzi responsabili dell’Infortunio.  
 
Art. 34 - Altre assicurazioni 
In deroga a quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, la Contraente o l'Assicurato non sono tenuti a comunicare alla 
Società eventuali altre assicurazioni infortuni stipulate. Permane tuttavia l'obbligo alla Contraente di comunicare eventuali altre 
assicurazioni infortuni stipulate per le stesse persone. 
 
Art. 35 - Arbitrato - Collegio medico 
In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze dell’infortunio [o della Malattia], le Parti potranno conferire 
mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.  
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge.  
La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall’Assicurato o dagli aventi diritto, e deve essere redatta 
per iscritto con l’indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all’Assicurato il nome 
del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti all’interno di una terna di medici 
proposta dai primi; in caso  di disaccordo lo designa il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo 
dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l’Assicurato a 
presentarsi. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza 
dell’Assicurato.  Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze del 
terzo medico. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il 
relativo verbale. 
 
Art. 36 - Legislazione applicabile al contratto e Foro competente 
Il presente contratto è regolato da legge italiana. 
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente Polizza, il Foro competente sarà 
quello della Contraente e/o dell’Assicurato, a seconda della parte coinvolta nella controversia. 
 
Art. 37 - Coassicurazione e Delega (articolo operante esclusivamente in caso di polizza ripartita in quote tra Società 
Coassicuratrici) 
La presente Polizza è ripartita in quote tra le Società Coassicuratrici indicate nella scheda di Polizza. Ciascuna di esse è tenuta 
alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Imprese 
Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata come “Delegataria” e si impegnano a riconoscere 
come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione ordinaria nonché ogni modifica 
amministrativa del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di 
polizza il cui pagamento verrà effettuato dall’Assicurato per il tramite dell’Agente/Broker legittimato da specifico incarico il cui 
nominativo è indicato nella scheda di polizza direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Ogni modifica del contratto 
che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo conferma scritta della modifica stessa da parte 
delle Coassicuratrici. 
La firma della Società Delegataria apposta per mandato delle Coassicuratrici anche per loro conto, rende valida ad ogni effetto 
la presente polizza e ogni sua modificazione, la Delegataria è obbligata ad avvertire le Coassicuratrici in caso di giudizio. 
 
Art. 38 - Buona fede 
L’errore e/o l’omissione non intenzionale o involontario della Contraente, dell’Assicurato o delle persone di cui la Contraente 
deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa Assicurazione. 
Quanto sopra non è operante per le disposizioni di cui all’art. 33 delle presenti Condizioni di Assicurazione. 
Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior 
rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata. 
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La Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva 

del Glossario, delle Condizioni di Assicurazione e della Scheda di Polizza. 

 

 

Data  Contraente 
 

   

 

 

Preso atto dell’informativa prevista dalla vigente normativa in materia di Dati personali, la Contraente si impegna ad ottenere il 

consenso dell’interessato (Assicurato e/o Beneficiario e/o dei terzi danneggiati) al trattamento da parte della Società dei 

suoi/loro dati eventualmente forniti in relazione all’esecuzione degli obblighi della presente polizza. 

 
Prima della data di attivazione della copertura, la Contraente si obbliga altresì a consegnare, mediante supporto cartaceo o 

digitale, le Condizioni di Assicurazione all’Assicurato così come previsto nella PARTE II – Obblighi di informativa, Titolo III – 

Obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni, CAPO I – Informativa precontrattuale, Art. 30 (Documentazione), 

comma 7 e 8 del regolamento ISVAP N.35 del 26 maggio 2010 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni. 

 

Data  Contraente 
   

 

 

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente gli Articoli seguenti delle 

Condizioni di Assicurazione: 

 
Art. 3         Limitazione relativa alle ernie 
Art. 16  Pagamento del premio - Decorrenza dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione 
Art. 17    Regolazione del premio 
Art. 21  Recesso del contratto dopo ogni Denuncia di Sinistro 
Art. 25      Clausola Agente/Broker 
Art. 26   Decorrenza del contratto 
Art. 27   Anticipata risoluzione del contratto 
Art. 28   Durata e Proroga del contratto 
Art. 30   Oneri fiscali 
Art. 35    Arbitrato 
Art. 36  Legislazione applicabile al contratto e Foro competente 
 
 
 
 

La Contraente 
 

 

 Victor Insurance Italia S.r.l. 
in nome e per conto di XL Insurance Company SE 
 
 

 

 
Data 

 

  
Contraente 

 Victor Insurance Italia S.r.l. 
in nome e per conto di XL Insurance Company SE 
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 Informativa sulla Privacy 
 

 

La presente Informativa sulla Privacy descrive le modalità con cui XL Insurance Company SE, 
("noi" o "l'Assicuratore") raccolgono e utilizzano i dati personali degli assicurati, dei soggetti che 
presentano richieste di indennizzo e di terzi (“tu") nel prestare i propri servizi di assicurazione e 
riassicurazione.  
I dati forniti all'Assicuratore, unitamente alle informazioni mediche e di altra natura ottenute da te, 
o da terzi, che ti riguardino in relazione alla presente Informativa, saranno utilizzati 
dall'Assicuratore al fine di valutare la tua richiesta, l’attività assicurativa (compresa la procedura 
di sottoscrizione, amministrazione, gestione delle richieste di indennizzo, analisi dei dati 
assicurativi, riabilitazione e servizio di assistenza clienti) e per finalità di prevenzione e 
accertamento di casi di frode. Potremmo essere tenuti a raccogliere taluni dati personali che ti 
riguardino ai sensi di legge, o come conseguenza di qualsiasi rapporto contrattuale con te in 
essere. La mancata comunicazione di tali dati potrebbe impedire o ritardare l’adempimento di tali 
obblighi. 
Per le finalità di cui sopra, l'Assicuratore condividerà i dati con società del gruppo e soggetti terzi 
quali assicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi e service provider. Tali parti potranno 
assumere il ruolo di titolare del trattamento dei tuoi dati personali. Poiché operiamo a livello 
internazionale, potremmo trasferire i tuoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo per tali finalità.  
Hai taluni diritti rispetto ai tuoi dati personali, in conformità con quanto stabilito dalla normativa 
locale. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai tuoi dati personali, il diritto di 
rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i 
tuoi dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei 
dati). 
 
Per eventuali domande o questioni in merito alle modalità con cui vengono utilizzati i dati 
personali, ti invitiamo a contattare compliance@xlgroup.com. 
 
Ci impegniamo a collaborare con te al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o 
questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia tu ritenessi che non siamo stati in grado di fornire 
adeguata assistenza in merito, avrai il diritto di presentare un reclamo presso il Garante per la 
protezione dei dati personali. 
Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei tuoi dati personali, ti invitiamo a 
consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo: 
http://xlgroup.com/footer/privacy-and-cookies. 
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