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OGGETTO DELLA GARANZIA:
Gli eventi dannosi, quali incendi, esplosioni, alluvioni,allagamenti, trombe d’aria o terremoti, sono
generalmente imprevedibili, ma le loro conseguenze sul patrimonio aziendale possono assumere dimensioni
anche molto rilevanti e talvolta drammatiche per la stessa vita aziendale.
Il modo migliore per tutelarsi contro simili eventi è il ricorso ad una polizza assicurativa a copertura di queste
tipologie di rischi.
Il mercato assicurativo propone oggi diverse forme di copertura a garanzia del patrimonio aziendale,
ma quella che più si adatta alle reali esigenze di una attività industriale è la polizza denominata ALL
RISKS.
La polizza ALL RISKS (letteralmente “tutti i rischi”) risulta particolarmente interessante in quanto sovverte il
concetto assicurativo normalmente proposto dal mercato.
ALL RISKS, infatti, non indica semplicemente polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di
garanzie nell’ambito di un unico contratto ma, piuttosto, polizze che offrono una copertura più ampia nel
rispetto del principio di garantire qualunque danno tranne quelli espressamente esclusi.
In sostanza nelle polizze All Risks si elencano solo i rischi che non vengono assunti, così che l’assicuratore
si impegna a coprire qualsiasi rischio che non sia stato esplicitamente escluso dalla polizza.
Si tratta quindi di una formula assicurativa costituita da un contratto semplice ed omnicomprensivo, con una
chiara formulazione di condizioni, limiti e franchigie per una rapida liquidazione in caso di sinistro.

LE ESCLUSIONI NORMALMENTE PRESENTI IN UNA POLIZZA ALL RISKS SONO:
1. guerra, insurrezione, occupazione militare;
2. trasmutazione del nucleo dell’atomo;
3. dolo dell’assicurato o dei soci a responsabilità illimitata;
4. inquinamento;
5. infedeltà dipendenti, estorsione;
6. contrazioni od espansioni di fabbricati;
7. ordinanze delle autorità o leggi e regolamenti per la ricostruzione;
8. difetti di materiali di cui deve rispondere per legge il produttore;
9. deperimento, umidità, stillicidio, usura;
10. costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati;
11. trasporto di cose assicurate all’esterno dell’azienda;
12. maremoto.
La garanzia può comprende inoltre, con apposita pattuizione, i danni da furto ed i guasti al macchinario
industriale da qualsiasi causa determinati.
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