
Lloyd’s Insurance
Company S.A.
Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A. 

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (société anonyme / 
naamloze vennootschap) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e 
registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il 
numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca 
Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono 
disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso 
Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA 
MI-2540259. Codice fiscale 10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

 Tipo di contratto: Aviation

 Nome del prodotto: POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEGLI AEROMOBILI

 Versione del testo della polizza: (vedi testo di polizza)
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scheda Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86, Milano 20121
Registrazione presso la camera di commercio: REA MI-2540259
Codice fiscale: 10548370963    P.IVA: 10548370963
E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono:+ 39 02 6378 88 1

C.I.G. : ZE934369C7
Codice ramo PIN corrispondente Codice del broker Lloyd's UMR Numero del certificato

02 110920 ESY 750 / RFI    B1714RTBSP2100169 10597820B-LB

Nome del prodotto: POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEGLI AEROMOBILI

Nome del Contraente: Aero Club d'Italia

Indirizzo, codice postale e città: Via Cesare Beccaria, 35/A

00196   Roma (RM)
Italia

P.IVA:
Codice fiscale: 80109730582
Assicurato: Aero Club d'Italia

Periodo assicurativo (con esclusione del tacito rinnovo)
dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2022 (UTC+01:00)

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto:  
  

Oggetto o rischio assicurato:

Massimo indennizzo o somma assicurata:
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di 
scoperto:
Sezioni del testo della polizza applicabili al 
presente contratto di assicurazione:

Premio (Euro):
Codice del rischio Premio netto Accessori Imponibile Imposte Premio lordo

2,200 Corpi Aeromobili 18.645,31 0,00 18.645,31 1.398,40 20.043,71
0,00 18.645,31 1.398,40 20.043,7118.645,31TOTALE

Data della rata Premio netto Accessori Imponibile Imposte Premio lordo

31/12/2021 18.645,31 0,00 18.645,31 1.398,40 20.043,71
Ripartizione premio: Rate per anno - rateo iniziale

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN IT62 A030 6912 7111 0000 0012 852, intestato a Lloyd’s 
Insurance Company S.A. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 
13 agosto 2010 n. 136.

Coverholder:
Denominazione legale: Satec Srl
Indirizzo, codice postale e città: Via Velletri, 7 - 00198 Roma
Numero di telefono: 06 8419890
Indirizzo e-mail: satec@pec.satecgroup.eu
Numero di registrazione IVASS: A000111647
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Contatti:
Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi 
del presente contratto, si prega di contattare:

In caso di domande di altra natura relative al 
presente contratto, rivolgersi invece a:

Data

26 gennaio 2022
Firmato da

Vittorio Scala

Rappresentante per l'Italia

Lloyd's Insurance Company S.A.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's 
Insurance Company S.A.  

Firma del Contraente
Data

-------------------------------------------------

Firmato da

-------------------------------------------------

Quietanza del premio

Lloyd's Brussels ha ricevuto l'importo di 20.043,71 a titolo di premio, in data .................

Data

-------------------------------------------------

Firmato da

-------------------------------------------------
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AERO CLUB D’ITALIA 
 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE DANNI AGLI AEROMOBILI 

CAPITOLATO DI GARA 
 

 
 
  

Condizioni di Polizza
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

Art. 1 - Durata del contratto 

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

Art. 3 - Oggetto dell’assicurazione  

Art. 4 - Danni esclusi  

Art. 5 - Limiti territoriali  

Art. 6 - Esercente diverso dall’Assicurato  

Art. 7 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile 

Art. 8 - Trasformazione o aggravamento del rischio  

Art. 9 - Misure di sicurezza  

Art. 10 - Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile  

Art. 11 - Facoltà di ispezione  

Art. 12 - Avviso di sinistro  

Art. 13 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro  

Art. 14 - Intervento della Società  

Art. 15 - Accertamento del danno  

Art. 16 - Indennizzo e spese rimborsabili  

Art. 17 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino 

Art. 18 - Esclusione dell’abbandono  

Art. 19 - Franchigie e deduzioni  

Art. 20 - Pagamento dell’indennizzo  

Art. 21 - Surrogazione  

Art. 22 - Recesso dal contratto, applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.. 

Art. 23 - Clausola arbitrale  

Art. 24 - Imposte e tasse  

Art. 25 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione  

Art. 26 – Foro competente 

Art. 27 - Interpretazione del contratto 

Art. 28 - Clausola Broker 

Art. 29 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010 

Art. 30 - Trattamento dei dati 

Art. 31 – Clausole vessatorie 

Art. 32 – Posta certificata 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Art. 1 – Aeromobili Assicurati 

Art. 2 – Uso degli Aeromobili Assicurati 

Art. 3 – Modalità di assicurazione 

Condizioni di Polizza
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Art. 4 – Premio 

Art. 5 – Inclusioni / Esclusioni e Giacenza inoperosa 

Art. 6 – Sospensioni 

Art. 7 – Altre deroghe alle Condizioni Generali 

Art. 8 – Franchigie 

Art. 9 – Partecipazione agli utili  

Art. 10 – Perdita totale costruttiva 

Art. 11 – Pagamento dell’indennizzo 

Art. 12 – Spese di ritrovamento del relitto 

Art. 13 – Aeromobili di proprietà degli Aero Club Federati 

ALLEGATO A 

ALLEGATO B - ELENCO AEROMOBILI ALLA DECORRENZA DELLA POLIZZA 

 

 

  

Condizioni di Polizza
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DEFINIZIONI 

Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato: 

1. Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti con 

esclusione dei soli ornamenti costituiti da oggetti preziosi, d’arte e d’antiquariato. 

2. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

3. Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione. 

4. Corpo: l'aeromobile come sopra definito escluso il “gruppo motopropulsore”. 

5. Esercente: il soggetto, eventualmente diverso dall’Assicurato, che assume l’esercizio dell’aeromobile, ai 

sensi dell’art. 874 cod. nav.. 

6. Franchigia: importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell’Assicurato. 

7. Giacenza: il periodo in cui l'aeromobile non è in volo né in rullaggio come di seguito definiti. 

8. Gruppo motopropulsore: a) per gli aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e 

di tutte le parti necessarie al suo funzionamento e ad esso direttamente collegate, comprese le protezioni, 

eventuali eliche e radiatori; b) per gli aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori 

e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l’insieme del rotore 

principale e relativa trasmissione; l’insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l’intesa che 

ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato. 

9. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

10. Perdita totale: il danno che si verifica quando l’aeromobile è perduto o è divenuto assolutamente inabile 

alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non 

possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l’aeromobile può essere trasportato in luogo 

ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l’aeromobile si presume perduto. 

11. Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione. 

 

12. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. 

 

13. Rullaggio: ogni manovra di spostamento dell’aeromobile effettuata sulla superficie, in movimento 

autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definite. 

 

13. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 

 

14. Società: l’Impresa assicuratrice. 

 

15. Volo: il periodo che intercorre dall'inizio della corsa di decollo fino al termine di quella di atterraggio. 

Gli aeromobili ad ala rotante si considerano in volo quando hanno i rotori in moto. 

  

Condizioni di Polizza
 

 
10597820B-LB/Aero Club d'Italia - Pagina 7 di 23



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

Art. 1 - Durata del contratto 

Il contratto ha la durata di anni UNO con decorrenza ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza ore 24.00 del 

31.12.2022 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. 

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

2.1 L'assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati nel frontespizio del contratto, se il premio è 

stato pagato entro 91 giorni; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento 

di quanto dovuto.  

2.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso 

il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio 

successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza. 

2.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi 

variabili di rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di 

regolazione del premio. 

2.4 In caso di perdita totale dell'aeromobile assicurato il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo 

è comunque dovuto per intero ai sensi dell’art. 1896 c.c.. 

Art. 3 - Oggetto dell’assicurazione  

Sono a carico della Società: 

I) i danni materiali e diretti che l’aeromobile assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti 

della navigazione aerea in genere, inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, 

esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio, usura, progressivo deterioramento, guasto, difetto 

di funzionamento dell’aeromobile e di ogni sua parte; 

II) i danni dovuti a vizio intrinseco occulto dell’aeromobile non rilevabili con la dovuta diligenza, con 

esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi indennizzo per rimozione, riparazione o sostituzione delle parti 

affette da vizio intrinseco occulto fatto salvo quanto disposto dall’art. 15.1.b); 

III) i danni derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell’aeromobile, a condizione che il furto o il 

tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente, dall’Esercente, 

dal Proprietario o dai loro dipendenti e/o preposti. 

Art. 4 - Danni esclusi  

La Società non risponde: 

I) dei danni: 

a) consistenti nell’usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di 

qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna 

improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto dell’aeromobile e di ogni sua parte. A questi 

fini, il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala fissa, o ciascuno distintamente dei tre insiemi di 

cui si compone il gruppo motopropulsore degli aeromobili ad ala rotante, è considerato un unico 

elemento e, quindi, ogni danno o guasto e le conseguenze che si producono nell’interno di detto unico 

elemento sono esclusi dall’indennizzo;  

b) causati da ingestione in un motore a turbina di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto 

altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motopropulsore, a meno che si tratti di 

ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed imprevisto individualmente rilevato e 

registrato nella documentazione dell’aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne 

l’immediata rimozione; 

c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego dell’aeromobile conseguenti ad un 

sinistro; 

  

Condizioni di Polizza
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II) dei danni causati da: 

a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d’aria; 

b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

c) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di 

aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all’Esercente o al Proprietario; 

d) violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro 

dell’equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente, dell’Esercente o del Proprietario che 

operino sull’aeromobile o nelle adiacenze di questo; 

e) impiego dell’aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza;  

f) manovre incompatibili con le caratteristiche dell’aeromobile, inclusa l’esecuzione di procedure di 

atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del costruttore dell’aeromobile, salvo il 

caso di emergenza; 

g) impiego dell’aeromobile a scopo illecito; 

h) inizio del volo da parte dell’aeromobile con provvista di carburante, combustibile, lubrificante, 

refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso; 

i) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi dell’aeromobile; 

j) trasporto dell’aeromobile per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il 

trasporto medesimo; 

III) dei danni verificatisi in occasione di: 

a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, 

ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di 

usurpazione di potere; 

b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;  

c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico 

o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; 

d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto dall’art. 1.III;  

e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, 

requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare 

o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale; 

f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o 

sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), 

attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso del 

Proprietario o dell’Esercente; 

la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l’aeromobile si trova fuori del controllo del 

Proprietario o dell’Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto III). L’aeromobile 

si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell’Esercente a partire dal momento in cui verrà 

restituito al Proprietario o all’Esercente medesimi in un aeroporto incluso entro i limiti geografici in 

Frontespizio e completamente attrezzato per l’assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà 

avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi. 

Art. 5 - Limiti territoriali  

3.1 L’assicurazione vale entro i limiti geografici dell’Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti 

territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori. 

3.2 L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia 

uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2. 
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Art. 6 - Esercente diverso dall’Assicurato  

Qualora l’esercizio dell’aeromobile sia stato assunto da soggetto diverso dall’Assicurato, quest’ultimo deve 

provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dagli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 siano adempiuti, se 

necessario, dall’Esercente stesso.  

Art. 7 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile 

Se l’aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato, 

l’assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le 

Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza. 

Art. 8 - Trasformazione o aggravamento del rischio  

8.1 In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto 

dell’Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato. 

8.2  Sono comunque considerate ipotesi di trasformazione o aggravamento, ai sensi del 1° comma dell’art. 

522 cod. nav., le seguenti circostanze: 

a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza; 

b) impiego di piloti con licenza non idonea o con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente 

indicate in polizza; 

c) modifica delle caratteristiche dell'aeromobile. 

Art. 9 - Misure di sicurezza  

L’Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell’aeromobile assicurato, siano 

prese tutte le necessarie misure di sicurezza. 

Art. 10 - Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile  

9.1 A richiesta della Società, l’Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti dell’aeromobile prescritti 

da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione 

ed ispezione. 

9.2 Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri 

dell’equipaggio concernenti l’esercizio tecnico dell’aeromobile o di singoli strumenti e, infine, i rapporti 

di avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico Italiano o da altri enti con analoga competenza. 

Art. 11 - Facoltà di ispezione  

 

L’Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, agli aeromobili 

assicurati, agli impianti e alle attrezzature a terra dell’Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi 

concernenti la manutenzione, la riparazione e l’esercizio degli aeromobili assicurati. 

 

Art. 12 - Avviso di sinistro  

12.1 L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualsiasi sinistro che abbia coinvolto 

l’aeromobile. 

12.2 Detta comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto non oltre 10 giorni dal momento in cui si è avuta 

notizia del sinistro, a mezzo E-mail, PEC, telefax o telegramma, ovvero, se questi mezzi risultino 

temporaneamente indisponibili, via telefono e dovrà contenere la descrizione dei danni all’aeromobile, 

nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui l’aeromobile si trova. 
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Art. 13 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro  

13.1 L’Assicurato ha l’obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. 

13.2 L’Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve: 

a) ottenere l’autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla 

riparazione dell’aeromobile sinistrato; 

b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell’aeroporto, compiere il recupero, con 

l’accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la 

rimozione d’ufficio; 

c) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto dell’aeromobile. 

13.3 Il furto, totale o parziale, anche tentato, dell’aeromobile, deve essere denunciato dall’Assicurato alle 

competenti Autorità. 

Art. 14 - Intervento della Società  

14.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all’Assicurato e 

questi, se ne dispone, ha l’obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo. 

14.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi 

operazione attinente al sinistro non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società 

di contestare l’efficacia totale o parziale dell’assicurazione. 

Art. 15 - Accertamento del danno  

15.1 L’accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l’Assicurato, nel luogo del 

sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l’aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo. 

15.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione dell’aeromobile senza autorizzazione della 

Società. Nel caso in cui l’accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero 

l’aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell’intervento di un rappresentante della 

Società, l’Assicurato ha l’obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica dell’aeromobile 

danneggiato e del luogo dell’incidente, ripresi prima della rimozione. 

Art. 16 - Indennizzo e spese rimborsabili  

16.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto: 

a) in caso di perdita totale, il valore commerciale dell’aeromobile al momento del sinistro, entro il limite 

della somma assicurata; 

b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino 

ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle 

riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da 

sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all’aeromobile. La scelta della ditta che 

dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d’accordo con la Società. 

16.2 La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non 

inconsideratamente fatte dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni 

avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma 

assicurata. 

16.3 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata. 
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Art. 17 - Riduzione della somma assicurata in caso di danno e suo ripristino 

                

17.1 In caso di danno anche non indennizzabile a termini della presente polizza, la somma assicurata si 

intende automaticamente diminuita dell’importo corrispondente all’entità del danno, fermi restando il 

diritto dell’Assicurato all’eventuale rimborso o riduzione del premio nonché il diritto di recesso di cui 

all’art. 21.  La somma assicurata, così ridotta, sarà progressivamente ed automaticamente ripristinata in 

ragione del valore delle riparazioni effettuate, salvo che nel frattempo non sopravvenga la scadenza della 

polizza. 

  17.2 In caso di danni indennizzabili all'aeromobile o ad uno degli aeromobili assicurati, la riduzione della 

somma assicurata non comporta alcun diritto di rimborso o di riduzione di premio. 

Art. 18 - Esclusione dell’abbandono  

In deroga all’art. 1006 cod. nav., è esclusa la facoltà dell’Assicurato di abbandonare l’aeromobile alla Società. 

Art. 19 - Franchigie e deduzioni  

19.1 L’indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia stabilita nelle 

Condizioni Particolari. 

19.2 Nel caso di perdita totale, dall’indennizzo stabilito dall’art. 15.1 a), sarà inoltre dedotto il valore 

commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino 

del costruttore al netto del degrado d’uso.  

Art. 20 - Pagamento dell’indennizzo  

20.1 L’Assicurato non può esigere il pagamento dell’indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i 

danni indennizzabili. 

20.2 Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti necessari. 

20.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un’inchiesta per l’accertamento di eventuali responsabilità, 

rilevanti ai fini del pagamento dell’indennizzo, a carico del Contraente, dell’Assicurato o dell’Esercente, 

ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento 

dell’indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell’organo competente. 

20.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell’indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare l’aeromobile 

perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e 

grado di efficienza analoghi. 

20.5 La Società ha facoltà di trattenere dall’indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative 

all’aeromobile colpito da sinistro, fatto salvo il disposto dell’art. 21 per il caso di recesso.  

Art. 21 - Surrogazione  

21.1 La Società che ha pagato l’indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti 

dell’Assicurato verso i terzi responsabili.  

21.2 L’Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, 

a richiesta della Società, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, 

limitatamente all’interesse di questa. 

21.3 L’Assicurato è responsabile verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
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Art. 22 - Recesso dal contratto, applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.. 

22.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, 

le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera 

raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera 

raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello 

dell’arrivo della lettera raccomandata. 

22.2 In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di 

effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagato al netto dell’imposta, relativo al periodo di 

rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione 

presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell’imposta, 

o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in 

proporzione alla parte temporale di rischio non corso.” 

Art. 23 - Clausola arbitrale  

         (applicabile se l’Assicurato è un professionista ai sensi dell’art. 1469 bis c.c.) 

Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale dell’aeromobile al momento del sinistro, sulla 

stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di 

arbitrato non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto 

da un arbitro nominato di comune accordo delle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente 

del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro 

e per metà quella del terzo arbitro. 

Art. 24 - Imposte e tasse  

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, 

agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento 

ne sia stato anticipato dalla Società. 

Art. 25 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione  

25.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.  

25.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle 

norme vigenti. 

25.3 Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione e/o interpretazione delle clausole del presente 

contratto saranno devolute all’esclusiva competenza del Foro di Roma. 

 

Art. 26 – Foro competente 

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo 

della sede del Contraente. 

Art. 27 - Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si 

dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano 

essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più 

estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 
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Art. 28 - Clausola Broker 

L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata VERSPIEREN 

ITALIA S.r.l. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i. Pertanto, agli effetti delle condizioni 

della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si 

intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società 

si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. 

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e 

riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente. 

Il compenso riconosciuto al Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all’atto del pagamento 

dei medesimi, sarà pari alla prassi di mercato. 

Art. 29 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010 

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. 

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della 

legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio 

territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. 

L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei 

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del 

presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle 

transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce 

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte 

interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 

1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla 

risoluzione del contratto. 

Art. 30 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il 

trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse 

agli adempimenti degli obblighi contrattuali. 

Art. 31 – Clausole vessatorie 

L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del 

c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza. 

Art. 32 – Posta certificata 

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di 

posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 

 

Art. 1 – Aeromobili Assicurati 

L’Aero Club d’Italia si impegna ad assicurare con la Società tutti gli aeromobili di sua proprietà e/o in esercenza e/o 

in uso. L’elenco di detti aeromobili è riportato nell’allegato “ELENCO AEROMOBILI” 

Art. 2 – Uso degli Aeromobili Assicurati 

La garanzia vale durante la giacenza, il rullaggio e per le attività consentite dal certificato di aeronavigabilità 

di ciascun aeromobile. 

L’assicurazione comprende, oltre i voli effettuati per turismo, allenamento, trasferimento, trasporto persone 

senza compenso, trasferimento, allenamento piloti (recurrent training & rating), voli officina, voli collaudo, 

voli introduttivi e/o promozionali, attività aeroclub (che include il noleggio ai soci / terzi), partecipazione ad 

avioraduni e gare non acrobatiche iscritte nel calendari sportivi dell’Aero Club d’Italia o della F.A.I. 

(Fédération Aéranautìque Internationale), anche i seguenti voli: 

- Scuola, voli allievo solista, reintegro licenza o attestato di volo, conseguimento di licenza o attestato 

di volo, abilitazione al traino alianti, traino di alianti 

- Volo strumentale e notturno, atterraggi su ghiacciai, nevai, aviosuperfici e idrosuperfici a condizione 

che l’aeromobile sia munito delle necessarie apparecchiature e strumentazioni 

- Riconvalida periodica del certificato di navigabilità 

Sono esclusi dall’assicurazione: 

I tentativi di primato e le partecipazioni a gare acrobatiche   

Art. 3 – Modalità di assicurazione 

Per l’operatività della copertura assicurativa, l’Aero Club d’Italia dovrà comunicare preventivamente per 

ciascun velivolo o gruppo di velivoli a mezzo telex o telefax o e-mail: 

- Il tipo e le marche di identificazione dell’aeromobile 

- Il valore da assicurare 

- La data di inizio e la durata dell’assicurazione 

- Rischio (giacenza o volo) 

Le garanzie assicurative saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato nella comunicazione (se 

successivo o contemporaneo alla comunicazione stessa). 

A richiesta della Società, l’Aero Club d’Italia si impegna a comunicare il nominativo dell’Aero Club federato 

al quale ciascun aeromobile è stato o verrà assegnato in esercizio. 
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Art. 4 – Premio 

Entro il giorno 31/03/2022 il contraente pagherà alla Società il premio complessivo lordo indicato in 

frontespizio calcolato applicando i seguenti tassi al capitale assicurato in funzione dei relativi rischi: 

Tipo aeromobile  Rischio     Tasso netto 

Ala fissa motore (incluso ULM) volo + giacenza + guerra 3,85% 

Ala fissa motore (incluso ULM) giacenza + guerra  2,05% 

Alianti     volo + giacenza + guerra 3,85% 

Alianti     giacenza + guerra  2,05% 

Moto Alianti    volo + giacenza + guerra 3,85% 

Moto Alianti    giacenza + guerra  2,05% 

 

Art. 5 – Inclusioni / Esclusioni e Giacenza inoperosa 

Le inclusioni nel corso del periodo di validità del contratto sono automaticamente assicurate previa 

comunicazione effettuata dall’Ente all’Assicuratore/Broker. Per ciascun aeromobile incluso, l’Aero Club 

d’Italia pagherà il premio di regolazione, entro 30 dall’invio dell’appendice, calcolato pro-rata temporis in 

base ai tassi indicati in polizza. 

L’Esclusione dalla polizza, prima della sua naturale scadenza, di un aeromobile è consentita solo in caso di 

vendita o alienazione purché l’aeromobile uscente sia indenne da sinistro con danni e/o spese a carico della 

Società. Per gli aeromobili esclusi, la Società restituirà i premi netti annui pagati e non goduti calcolati a pro-

rata temporis in fase di regolazione. 

Non è consentita l’esclusione dalla garanzia di aeromobili per inattività o per lavori di revisione o riparazione, 

per i quali sarà previsto a regolazione l’applicazione del tasso giacenza e rischi guerra, se preventivamente 

comunicato all’Assicuratore, tuttavia nessun rimborso sarà dovuto dalla Società se la giacenza sia stata 

determinata da un danno risarcibile a termini della presente polizza. Eventuali differenze tra rischio volo e 

giacenza verranno calcolate in sede di regolazione a fine annuallità. 
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Art. 6 – Sospensioni 

Resta inteso e convenuto fra le parti che nessuna sospensione dei rischi potrà essere accordata. 

Art. 7 – Altre deroghe alle Condizioni Generali 

A) Furto o tentato furto 

A parziale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 1 paragrafo III), la Società 

risponderà altresì dei danni e delle spese derivanti da furto o tentativo di furto commesso o intenzionalmente 

agevolato dall’esercente o dai suoi dipendenti e/o preposti. 

B) Estensione delle garanzie agli eventi catastrofici 

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art 2. Paragrafo II lettera a), La Società 

risponde altresì dei danni e delle spese derivanti da eventi catastrofali quali movimenti tellurici, eruzioni 

vulcaniche, inondazioni e simili, uragani e trombe d’aria. 

C) Violazioni intenzionali 

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 2 paragrafo II lettera c), la Società 

risponde altresì dei danni e delle spese derivanti da violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di 

sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell’equipaggio, nonché di dipendenti e preposti dell’Aero Club 

d’Italia, che operino sull’aeromobile o nelle adiacenze di questo. 

D) Volo iniziato con insufficienza provvista 

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 2 paragrafo II lettera h), la Società 

risponde altresì dei danni e delle spese derivanti da inizio del volo con provvista di carburante, combustibile, 

lubrificante o anticongelante insufficienti al volo stesso. 

E) Trasporto su strada 

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 2 paragrafo II lettera j), la Società 

risponde altresì dei danni e delle spese derivanti da trasporto dell’aeromobile per via terrestre e/o marittima. 

F) STIMA ACCETTATA 

A totale deroga di quanto previsto nelle Condizioni Generali di polizza (art. 15) la Somma Assicurata è da 

considerarsi Stima Accettata da parte della Società.    

 

G) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di contraente, esercente e piloti. 

E' fatto salvo il diritto di rivalsa della Società per danni derivanti da difetti del prodotto e/o del servizio 

addebitabili al costruttore e/o riparatore e/o manutentore dell'a/m assicurato.  
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Art. 8 – Franchigie 

Con riferimento all’Art. 18.1 delle Condizioni Generali, in caso di danni parziali indennizzabili, saranno 

applicate le seguenti franchigie per tipo di aeromobile: 

Ala fissa monomotore, plurimotore    1% con il minimo di 2.000 € 

Ala fissa alianti e moto alianti 2,5% con il minimo di 2.000 € 

In caso di perdita totale non si applica alcuna franchigia. 

Art. 9 – Partecipazione agli utili  

Alla scadenza dell’annualità assicurativa, se la presente polizza sarà rinnovata, senza interruzioni, per 

un’ulteriore annualità con la stessa Società, sarà riconosciuta una partecipazione agli utili pari al 20% della 

differenza attiva fra il 75% dei premi imponibili pagati e la somma dei sinistri liquidati e riservati nel periodo 

di copertura. La regolazione finale sarà eseguita dopo la liquidazione di tutti sinistri riservati. 

Art. 10 – Perdita totale costruttiva 

A richiesta dell’Aero Club d’Italia, la Società pagherà l’indennità prevista per la Perdita Totale anche nel caso 

in cui la stima del costo delle riparazioni sia pari o superiore all’80% (ottanta per cento) del valore assicurato. 

Art. 11 – Pagamento dell’indennizzo 

Resta inteso e convenuto fra le parti che, nel caso di aeromobile dato in esercenza ad Aero Club Federati 

dall’Aero Club d’Italia, gli eventuali indennizzi (parziali o totali) dovuti dalla Società a seguito di sinistro che 

colpisca tale aeromobile, saranno liquidati all’Aero Club d’Italia. 

A totale deroga di quanto previsto al terzo comma dell’art 19 delle Condizioni Generali di assicurazione, la 

Società non potrà in nessun caso rinviare la liquidazione dell’indennizzo in caso di sinistro occorso ad 

aeromobili di proprietà dell’Aero Club d’Italia. 

Art. 12 – Spese di ritrovamento del relitto 

Viene concesso all’assicurato, per il solo caso di perdita totale, il rimborso delle spese sostenute, se 

debitamente documentate, per il ritrovamento del relitto fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro e, 

complessivamente, fino ad un massimo di Euro 10.000 nell’intera annualità assicurativa. 

Art. 13 – Aeromobili di proprietà degli Aero Club Federati 

La Società si obbliga ad assicurare alle condizioni normative ed economiche previste dalla presente polizza gli 

aeromobili di proprietà degli Aero Club Federati che ne facciano domanda, a condizione che le tipologie di 

aeromobili siano le medesime previste nella presente polizza e che non sussistano sinistri negli ultimi due anni. 

In tali casi la copertura assicurativa verrà prestata, per il tramite del broker incaricato della gestione del presente 

contratto, attraverso l’emissione da parte della Società di polizze separate e disgiunte dalla presente dove il 

contraente e l’assicurato dovrà risultare l’Aero Club Federato che ne ha fatto richiesta. 

La Società si impegna altresì ad offrire la possibilità di quotare le assicurazioni RCT/RCV dopo aver verificato 

le informazioni necessarie alla valutazione del rischio. 

Tali informazioni verranno raccolte dal broker incaricato della gestione della presente polizza attraverso uno 

specifico questionario. 
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ALLEGATO A 

Estensione ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio 

 

Art. 1 - Estensioni di copertura  

1.1 In deroga all’art. 2.III) delle Condizioni Generali di polizza, di cui la presente appendice è parte integrante, 

ed in considerazione del premio addizionale indicato in frontespizio, la Società - con effetto dal 

31/12/2019 -  risponde dei danni (allo/agli aeromobile/i assicurato/i in Polizza) verificatisi in occasione 

di:  

 

a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, 

ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di 

usurpazione di potere; 

b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;  

c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico 

o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; 

d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;  

e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, 

requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare 

o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale; 

f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o 

sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), 

attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso del 

Proprietario o dell’Esercente. 

 

1.2 Sono a carico della Società i danni materiali verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori dal controllo 

del Proprietario o dell’Esercente a causa di uno degli eventi sopra menzionati. 

Art. 2 - Limiti territoriali 

Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'evento si verifica nei seguenti Paesi: 

Paesi soggetti ad Embargo ONU / UE, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bosnia, Cecenia, Egitto, Georgia, 

Giordania, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Moldavia, Palestina, Rep. Serbia, Siria, Tunisia, Turchia Est. 40°. 

Le parti convengono che la lista di questi paesi può essere aggiornata/variata sulla base delle modificazioni 

socio politiche delle specifiche aree geografiche.  

Art. 3 - Recesso 

La Società può far cessare la presente estensione in ogni momento con un preavviso di 15 giorni da comunicare 

al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o telefax. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del 

15° giorno successivo al ricevimento della comunicazione. 
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Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società (limitatamente ai rischi garantiti con la presente 

appendice), l’Assicurato può recedere dall’intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla 

Società stessa a mezzo PEC, telefax o lettera raccomandata. 

La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile 

addizionale pagato corrispondente al periodo di rischio non corso. Qualora il premio addizionale sia pagato, 

in tutto o in parte, secondo una stima di elementi variabili del rischio, la Società ne rimborserà la proporzione 

corrispondente al periodo di rischio non corso, ovvero ridurrà nella stessa proporzione il premio dovuto in base 

all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio. 

Art. 4 - Cessazione automatica 

4.1 L'assicurazione di cui alla presente appendice cesserà automaticamente, sia stata data o meno la notifica 

di disdetta, in caso di: 

a) scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) in cui vengano coinvolte 

due delle seguenti Nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Confederazione Russa e 

Repubblica Popolare Cinese. 

Se allo scoppio delle ostilità l'aeromobile è in volo, l’assicurazione che non sia già validamente 

disdetta, annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo 

atterraggio; 

b) qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare 

ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed 

anche se l'aeromobile assicurato non è implicato. 

4.2 In caso di cessazione della copertura per le cause di cui alle lettere a) e b) del punto 4.1, la Società 

rimborserà al Contraente il premio indicato all’art. 1.1, pagato secondo le modalità dell’art. 3.2, a 

condizione che non si siano precedentemente verificati sinistri riguardanti l’estensione della presente 

appendice. 

4.3 L'assicurazione di cui alla presente appendice non sarà operante se, prima del suo inizio, si sia verificato 

uno degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente punto 4.1. 

Art. 5 - Sospensione dell’assicurazione 

L’assicurazione di cui alla presente appendice è sospesa nel caso di appropriazione, confisca o requisizione 

dell’aeromobile assicurato da parte del Governo o di altra Autorità del Paese in cui l’aeromobile è registrato. 
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ELENCO AEROMOBILI ASSICURATI E STAO DI RISCHIO 

 

Modello Marche Valore Assicurato Stato di Rischio 

TB9 I-IAFA  €                4.580,00  giacenza e rischio guerra 

TB9 I-IAGA  €                1.908,00  giacenza e rischio guerra 

DG300 I-IVPE  €                3.816,00  giacenza e rischio guerra 

P92 E.S. I-A003  €             30.652,00  giacenza e rischio guerra 

DG300 I-IVPA  €                7.749,00  giacenza e rischio guerra 

DG500 I-IVSB  €             40.152,00  giacenza e rischio guerra 

DG1001 I-AEVA  €             58.921,00  volo, giacenza e rischio guerra 

P92 JS I-VLIS  €             56.485,00  volo, giacenza e rischio guerra 

P92 JS I-UMBB  €             56.485,00  volo, giacenza e rischio guerra 

P92 JS I-NOEL  €             56.485,00  volo, giacenza e rischio guerra 

ASK21M I-AEVM  €           106.248,00  volo, giacenza e rischio guerra 

F22C I-IAIB  €             20.659,00  volo, giacenza e rischio guerra 

P92 JS I-TARF  €             56.485,00  volo, giacenza e rischio guerra 

P92 JS I-COSG  €             56.485,00  volo, giacenza e rischio guerra 
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RIFERIMENTI INTERNI

AUW 5310 60 
LRE 5370 40
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Dichiarazione precontrattuale 
 
 Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni 
di Assicurazione (art. 27, comma 4, Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente

Data Firmato da

------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Clausola per mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio 
stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui 
il contraente paga quanto è da lui dovuto. 
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta 
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. 
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se 
l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non 
agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al 
periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si 
applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione 

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi 
in Italia, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione 
saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in Italia.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure 
finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente 
Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate 
all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia 
Lloyd's Insurance Company S.A. 
Corso Garibaldi 86 
Milano 20121 
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della 
società. 
 
Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad 
eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, 
notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio. 
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Informativa sulla Privacy 
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito 
denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali 
che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd’s Insurance 
Company S.A. (di seguito denominata “Lloyd’s Europe”) 
desidera informare di quanto segue. 

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del

rischio da parte di Lloyd's Europe: la base giuridica del
trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale
Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del 
trattamento è il consenso;

b) Espletamento delle f inalità di conclusione, gestione ed
esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione
dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio
dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's
Europe è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento
di attività contrattuale;

c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione 
commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Europe; la 
base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è: 
a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di

operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione;
elaborazione, compresi modif ica, raffronto/
interconnessione; utilizzo, comprese consultazione,
comunicazione; conservazione; cancellazione/
distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessi-
bilità, confidenzialità, integrità, tutela;

b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati;

c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di
f iducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che
sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali
autonomi titolari o quali responsabili esterni del
trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla
normativa in materia di tutela di protezione dei dati
personali. Si tratta in modo particolare di società che
svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei
rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e 
servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo
esemplif icativo ma non esaustivo – periti, consulenti,
liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato 
direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare 
presso Lloyd's Europe le quali svolgono per nostro conto 
compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, 
broker). 

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento 
dei dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa

comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario 
centrale infortuni, motorizza-zione civile), limitatamente
ai dati personali richiesti in forza di dette leggi,
regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o 
alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai
dati personali contenuti nella modulistica in uso presso
Lloyd's Europe;

c) facoltativo ai f ini dello svolgimento dell'attività di
informazione e di promozione commerciale di prodotti
assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rif iuto da parte dell'interessato di conferire i dati 
personali: 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta 

l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti 
di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna
conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in
corso di costituzione, ma preclude la possibilità di
svolgere attività di informazione e di promozione
commerciale di prodotti assicurativi nei confronti
dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati - per le f inalità di 
cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti 
aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri 
soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori 
e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, 
mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di 
contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, 
periti e autoff icine; società di servizi a cui siano aff idati la 
gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché 
società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi 
associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; 
IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei 
confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria 
(ad esempio, Uff icio Italiano Cambi, Casellario centrale 
infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); 
altri enti pubblici. 
Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in 
sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre 
referenze e a società residenti al di fuori dell’Unione Europea 
(per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un 
adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, 
che per conto di Lloyd’s Europe effettuano controlli 
sull’assenza di sanzioni internazionali. 
Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali 
responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad 
adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle 
comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale 
Italiana di Lloyd’s Europe, e può essere gratuitamente messo 
a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al 
Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email 
LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com. 

6. Diritti dell'interessato
Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal 
Regolamento, scrivendo all’indirizzo mail 
LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com si  potrà pertanto 
chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 
logica e delle f inalità del Trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, 
la rettif ica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  
È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca.  
È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo 
a un'autorità di controllo. 

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento per Lloyd’s Europe è il Rappresentante 
per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86. 

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati 
all’indirizzo mail LloydsEurope.DataProtection@lloyds.com. 
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Informativa sulla Privacy 
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti 
dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per: 

a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della
predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e
nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento
possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data  Firma 

________________ ___________________ 
(obbligatoria) 

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei
confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data  Firma 

________________ ___________________ 
(facoltativa) 

(1)  Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's Europe di ulteriori dati 
particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, 
ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta. 
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Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a: 

Ufficio Reclami 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 
Corso Giuseppe Garibaldi 86 
20121 Milano 
Fax: +39 02 6378 8857 
E-mail: LloydsEurope.ServizioReclami@lloyds.com        oppure
 LloydsEurope.ServizioReclami@pec.lloyds.com   

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal 
ricevimento del reclamo. 

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, 
è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  
(IVASS) utilizzando i seguenti recapiti: 

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 
Via del Quirinale 21  
00187 Roma 
Italia 
Telefono: 800 486661 (dall’Italia) 
Telefono: +39 06 42021 095 (dall’estero) 
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353 
E-mail: ivass@pec.ivass.it 

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a 
IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link: 
www.ivass.it. 

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso 
la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma 
ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr. 

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell’assicurato 
di intentare un’azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie 
in applicazione dei propri diritti contrattuali.  
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