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Agenda

▪ il prodotto assicurativo

▪ beni assicurati

▪ danni a terzi

▪ le clausole per eventi eccezionali



Globale Fabbricati 
Il prodotto assicurativo

La Globale Fabbricati è un polizza assicurativa volta ad assicurare:
▪ gli edifici o porzione di essi. In particolare la formula assicurativa detta a «rischi nominati» si

estende a danni accidentali: 
• Incendio, fulmine esplosione e scoppio, caduta aeromobili
• rotture di tubi o impianti
• fenomeni atmosferici o elettrici
• rottura di vetri e cristalli negli spazi comuni
• Eventi atmosferici, sociopolitici o atti vandalici
• Non sempre viene coperto il furto
• eventuali danni che il fabbricato in questione potrebbe arrecare a terzi

Sono soggetti interessati:
▪ l’Amministratore/Condominio ‐ Contraente
▪ i singoli condomini/conduttori ‐ Assicurati
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Globale Fabbricati 
Beni assicurati

• Fabbricato; è rilevante la definizione riportata in polizza: 

– I locali costituenti l’intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l’area, comprese opere di 
fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà
comune

– impianti fissi quali quelli elettrici, telefonici, video‐citofonici, televisivi, idrici, igienici, di 
riscaldamento, di condizionamento d’aria, di prevenzione ed allarme, sollevamento e 
trascinamento, di elevazione e trasporto compresi impianti, sistemi ed apparecchiature
elettroniche, elaboratori di processo o di automazione, apparecchiature di comando, 
controllo e regolazione degli impianti al servizio del fabbricato ed ogni altro impianto od 
installazione considerato fisso per natura o destinazione;

– recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati
purché non situati in ubicazione diversa

– affreschi e statue non aventi valore artistico.

4February 18, 2015



Globale Fabbricati 
Somme assicurate

• Somma assicurata per il Fabbricato: 
– il Valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area nella forma a Valore

intero

Una sottostima della somma assicurata porta all’applicazione della «regola proporzionale» a cui 
consegue un indennizzo proporzionalmente ridotto.
Tale effetto può essere mitigato da una clausola di deroga parziale dal 10% al 20% 

Per alcune partite la forma può essere a Primo rischio assoluto e pertanto si definisce un limite
massimo di risarcimento e non si incorre nella regola proporzionale:

• enti diversi, es. cristalli
• alcuni tipologie di danno, es. fenomeno elettrico e acqua condotta
• spese, es. ricerca e riparazione. 
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Globale Fabbricati 
danni a terzi

• Oggetto della Responsabilità ‐Massimale
– La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a 

pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, 
interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, 
lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni

• Esclusione dal novero di terzi

• Non sono considerati terzi: 
– Il coniuge dell’assicurato i parenti e affini dell’assicurato con lui conviventi.
– Il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore
– Le persone in rapporto di dipendenza dell’assicurato che subiscono un danno in occasione di 

lavoro o di servizio inerente la manutenzione, pulizia e la conduzione del fabbricato

• Esclusioni – esempi:
– Danni da manutenzione straordinaria
– Umidità, stillicidio, insalubrità dei locali

• Rinuncia alla rivalsa verso i locatari

6February 18, 2015



Globale fabbricati
Le Clausole per eventi eccezionali

• Sovraccarico neve
• gelo
• Inondazione alluvione
• Terremoto
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