
CAMPO DI VALIDITA’ DELLA GARANZIA “INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI”

Con il seguente studio giuridico, GARAperizie descrive gli elementi a sostegno e conferma
dell’operatività della garanzia “INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI” – in particolar modo
quando la garanzia comprende “l’allagamento in genere” - con la conseguente sussistenza a
pieno titolo del diritto all’indennizzo dei danni che potresti aver subito a seguito di maltempo, in
virtù del contratto di polizza che hai stipulato (art. 1905 cod. civ.).

In particolare, con il presente articolo, GARAperizie argomenta l’indennizzabilità per il rischio
assicurato del concreto evento dannoso subìto dall’azienda – nella specie allagamento – anche
se l’acqua proviene dalla copertura in corrispondenza della totalità o di una porzione del tetto del
fabbricato, a prescindere dalla presenza di lesioni sulla copertura. Solitamente le Assicurazioni e
dall’esterno, senza tuttavia che ciò sia specificato nella garanzia che prestano “INONDAZIONI,
ALLUVIONI, ALLAGAMENTI”, alle Condizioni Particolari di assicurazione.¹

Nello studio della natura specifica del fatto causale del sinistro, GARAperizie evidenzia che la
disposizione prevista nel contratto fa espresso riferimento a un termine del linguaggio comune –
‘allagamento’ – il quale impone, per l’interpretazione del contratto di polizza, di adottare in via
principale la vigenza del principio di letteralità, accanto a quello di ultraletteralità, basato
invece sull’indagine della comune intenzione dei contraenti e sugli altri possibili criteri di
interpretazione, nei principi fissati dalla legge alle norme degli artt. 1362– 1371 cod. civ. Con tale
formulazione letterale, che impiega una parola tratta dal linguaggio comune, si permette di fare
appello alle regole semantiche e sintattiche della nostra lingua come elemento fondamentale per
un’indagine sul senso letterale della parola.

Dal restante testo verbale del modulo di polizza non ci è dato di evincere ulteriori sensi della
parola – sensi secondari attribuiti da codici di settore o gerghi tecnici – che permettano di
superare gli esiti della precedente interpretazione letterale fondata sulle regole semantiche
desumibili dai dizionari della lingua italiana, e di quella interpretazione dettata dai criteri logico –
sistematici (art. 1363 cod. civ.).

Sulla scorta delle ordinarie regole ermeneutiche, oltre che di quella presuntiva (art. 1364 cod.
civ.), riteniamo che nel contesto negoziale in causa si confermi appieno anche la generalità
dell’espressione usata nel modulo – “allagamento in genere” –, e non sia assolutamente da
considerarsi fonte di incertezza; pertanto secondo GARAperizie è doveroso ritenere che essa sia
stata volutamente assunta dalle parti per la più ampia interpretazione dell’ambito di garanzia.

In occasione del verificarsi di un sinistro con allagamento per accumulo d’acqua ovunque
proveniente (dal basso, dalla copertura, da una scarpata adiacente il rischio), che danneggia un
rischio assicurato con la garanzia "INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI", ribadiamo la
piena efficacia del contratto (art. 1372 cod. civ.), la sua eseguibilità (art. 1375 cod. civ.) e la
sussistenza della obbligazione all'indennizzo, nei limiti pattuiti (art. 1905 cod. civ.).

¹« La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione scoppio, subiti dagli enti
assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da
terremoto».



Bene, abbiamo cercato di fornirti informazioni utili per aiutarti ad affrontare un’esperienza
assicurativa, presente o futura, nell’ambito di un “sinistro allagamento”. Se hai bisogno di ulteriori
informazioni, collegati al sito http://www.garaperizie.it/contatti/ ed inviaci senza impegno una
richiesta di contatto.

GARAperizie ti saluta e ti ringrazia per l’attenzione.
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