
Clausola classica di mercato

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 ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto,
secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base
per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo si conviene:

a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata
del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l’indicazione dei dati
necessari relativi al periodo da regolare e cioè, a seconda dei casi:
● le retribuzioni lorde e/o i compensi erogati ai prestatori di lavoro, compresi gli

apprendisti, nonché le retribuzioni convenzionali, determinate dall’INAIL, per i
titolari delle imprese artigiane e per i loro familiari coadiuvanti;

● il fatturato e/o il volume di affari, esclusa l’I.V.A., realizzati per vendita e/o
cessione di beni e servizi, riferibili all’attività produttiva e/o commerciale per la
quale è prestata l’assicurazione;

● gli altri elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei
15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

b. Sospensione dell’assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce la
presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti
o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria
per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al
periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il
pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del
giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la
Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la
risoluzione del contratto.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se l’Assicurato non adempie gli 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.

c. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Qualora, all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di
rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio
dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza
annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del
preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere
comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.



d. Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è
tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga
prescritto dall’art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o
quello dei corrispettivi, la copia della dichiarazione dei salari inviata all’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro “I.N.A.I.L”).
A richiesta della Società, l’Assicurato è inoltre tenuto a fornire copia delle denunce
di nuovo lavoro da lui inviate a detto Istituto.

Esempio di clausola “liberale”

Articolo Clausola di regolazione premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di
ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del
premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato
deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo:

retribuzioni lorde.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della comunicazione preventiva delle applicazioni di
garanzia intervenute nel corso dell’anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente
comprese: a tale proposito fanno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad
esibire in qualsiasi momento.

Contestualmente all’emissione dell’appendice di regolazione premio si provvederà
all’aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni
successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione
emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del
premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa
proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più
conguaglio).


