
Eventi atmosferici e assicurazioni danni 
Le stagioni non sono più quelle di una volta!!!!  E le conseguenze, per qualcuno, 

spesso sono tragiche… 

Quante volte, magari sorridendo, ci siamo trovati a pronunciare la fatidica frase “le stagioni 
non sono più quelle di una volta”. Qualche anno fa si pensava che il riscaldamento globale 
fosse solo l’aumento di temperature, la fusione dei ghiacci e l’innalzamento del livello dei 
mari sul lungo periodo. 

Oggi sappiamo che la questione è molto più complessa, rischiosa e più vicina a noi: 
grandinate eccezionali, alluvioni, siccità, ondate di calore, quelli che gli esperti chiamano 
eventi estremi, si stanno intensificando e mettono a repentaglio l’idea di stabilità cui 
siamo abituati: comunità distrutte, danni economici a persone, interi sistemi produttivi e 
purtroppo a volte anche morti e feriti. 

L’allarme è particolarmente grave per il nostro Paese. Analizzando attentamente i dati 
delle temperature l’Italia si stia scaldando più velocemente della media globale!!! Non è 
compito di Millennium Broker discorrere sulle cause del problema e sulle possibili 
soluzioni, nostro compito è però quello di tutelarvi al meglio qualora uno di questi eventi 
eccezionali dovesse colpire i vostri beni. 
Allora cosa suggerire: 

• stipulate un contratto con un consulente assicurativo, prima che accada un

evento eccezionale, in modo da quantificare ex ante la vs. esposizione al rischio
e conseguentemente studiare clausole ad hoc da integrare sui vostri contratti
assicurativi (prevenire è meglio che curare);

• verificate che sia in grado di essere a vs. disposizione quando ne avete bisogno
(intervenire prontamente aiuta a ridurre i danni)

• concordate con il consulente, prima che i danni accadano, la messa a disposizione
di periti e legali esperti che possano risolvere i problemi più complessi.

Di seguito riporto la clausola più diffusa per la copertura degli eventi atmosferici 
evidenziando quali sono i passaggi che più frequentemente danno luogo a contestazioni 
sulla risarcibilità del sinistro. Sul prossimo passo da fare… a voi la scelta!!! 

“La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali 
e diretti causati da: 

• Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria,
grandine, quando essi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti
prodotti in zona su una pluralità di enti assicurati e non.

• Bagnamento e/o infiltrazione di acqua piovana all’interno del fabbricato assicurato,

purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso
rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla
violenza degli eventi anzidetti.
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La  Società non risponde dei danni causati da: 

• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od
artificiali;

• mareggiata o penetrazione di acqua marina;

• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei
sistemi di scarico;

• gelo, neve;
• valanghe, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito

degli eventi di cui sopra;

subiti da: 

• insegne, antenne, cavi aerei, camini, ciminiere, serramenti in genere, tende ed
installazioni esterne in genere;

• tettoie, vetrate e lucernari in genere;

• lastre in fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;

• recinzioni, cancelli, alberi, cespugli e coltivazioni in genere;

• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei
serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a
sinistro);

• capannoni pressostatici, tensiostatici e simili, baracche in legno o plastica 
e quanto in essi contenuto.
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