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POLIZZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
OGGETTO DELLA GARANZIA:  
L’utilizzo di energia rinnovabile ottenuta tramite l’installazione di impianti fotovoltaici è oggi favorita da misure 
incentivanti, in particolare dal meccanismo cosiddetto “conto energia” che prevede la corresponsione 
al produttore di energia fotovoltaica di un incentivo proporzionale all’energia elettrica prodotta, sia essa 
autoconsumata che immessa nella rete pubblica.

In questo contesto, in cui la produzione di energia diventa un’attività connessa sempre più rilevante a 
sostegno del reddito delle imprese, si registra un forte interesse per coperture assicurative volte a coprire i 
rischi specifici degli impianti fotovoltaici una volta installati e connessi al gestore di rete.

In risposta al manifestarsi di queste nuove esigenze, molte Compagnie hanno approntato una propria polizza 
assicurativa che offre in generale tre specifiche coperture :

 » i danni diretti che possono subire gli impianti fotovoltaici;

 » le perdite di profitto per mancata produzione di energia conseguente ad un evento garantito;

 » i danni arrecati a terzi connessi con l’utilizzo dell’impianto (RCT.)

LA GARANZIA DANNI DIRETTI è una copertura di tipo “all risks”, copre cioè tutte le cause di danno, 
sia quelle dovute ad eventi accidentali sia quelle riconducibili ad azioni di terze persone (furti, atti vandalici 
ecc.) fatta eccezione per gli eventi espressamente esclusi.

LA GARANZIA PERDITA DI PROFITTO tiene conto della mancata o ridotta produzione di energia 
elettrica durante il periodo (massimo 90 gg.) di inattività totale o parziale dell’impianto a causa di un danno 
diretto indennizzabile.

Il mancato reddito indennizzabile terrà conto sia della perdita degli incentivi che della impossibilità di vendere 
l’energia al gestore della rete (GRTN). 

Come tutte le polizze anche per quelle relative gli impianti fotovoltaici sono previste franchigie diversificate 
per ciascun evento, oltre che limiti massimi di indennizzo per ciascuna garanzia.    In particolare vengono 
posti forti limitazioni alla garanzia furto per la quale le polizze prevedono l’esistenza di un impianto di allarme 
collegato con le forze dell’ordine o con istituti di vigilanza, oltre che a misure specifiche atte ad evitare 
l’asportazione dei singoli pannelli fotovoltaici

La polizza è concedibile solo per gli impianti di produzione connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-
connected) e non è normalmente concedibile per impianti destinati a soddisfare il fabbisogno energetico di 
utenze isolate (stand-alone).

Tenuto conto dell’elevato valore di questi impianti, in molti casi le imprese, per il loro acquisto, ricorrono a 
forme di finanziamento a lungo termine con Istituti di Credito o con Società di Leasing, per cui  in questi casi 
le polizze prevedono specifiche clausole di vincolo a favore di tali soggetti proprietari dei beni.
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