
 
     
 
Informazione agli assicurati sull’assicurazione contro i 
terremoti della Cassa pensioni FFS, edizione 04/2017 
 

La Cassa pensioni FFS (di seguito denominata "CP FFS") ha 
stipulato in qualità di contraente un’assicurazione contro i 
terremoti con Allianz Suisse Società di Assicurazioni (di seguito 
denominata "Assicuratore"). 
 
1. Oggetto assicurato e requisiti per la copertura assicurativa  
Sono assicurati gli stabili situati in Svizzera dei clienti per i quali 
la CP FFS concede un prestito ipotecario o un contratto di credito 
edilizio. Qualora la CP FFS conceda un prestito ipotecario per una 
quota di proprietà per piani (quota di comproprietà su un fondo 
con diritto d'uso esclusivo), è assicurata unicamente la parte 
dell’edificio inclusa in tale diritto. 
La copertura assicurativa sussiste fintanto che sono in corso di 
validità il contratto assicurativo tra la CP FFS e l’Assicuratore 
nonché il contratto ipotecario / contratto di credito edilizio (fino al 
completamento dell’edificio) con valore minimo di CHF 100'000. 
Per le cooperative edilizie, la copertura assicurativa riguarda 
soltanto gli immobili indicati e confermati dalla CP FFS. 
Se detti requisiti cessano di essere soddisfatti, la copertura 
assicurativa si estingue automaticamente al 31.12 dell’anno in 
corso. 
 
2. Aventi diritto  
Gli aventi diritto del contratto di assicurazione sono unicamente i 
proprietari degli stabili legalmente registrati nel registro fondiario 
in conformità alla legge. Le prestazioni previste dal presente 
contratto assicurativo vengono erogate esclusivamente 
dall’Assicuratore. Gli aventi diritto a titolo della soluzione 
assicurativa in oggetto non vantano alcun diritto nei confronti della 
CP FFS. 
 
Il diritto di pegno della CP FFS per la quota del fondo costituita in 
pegno si estende anche al diritto alle prestazioni assicurative. In 
relazione a tale quota, l’Assicuratore non può erogare prestazioni 
all’avente diritto se non col consenso del creditore pignoratizio CP 
FFS (ai sensi dell’art. 57 della Legge federale sul contratto 
d’assicurazione). L’Assicuratore può erogare l’indennizzo fino al 
valore del diritto di pegno alla CP FFS. 
I titolari di altri diritti reali limitati sull’edificio o sul fondo non 
possono far valere alcun diritto correlato all’assicurazione.  
 
3. Inizio e durata della copertura assicurativa 
La copertura assicurativa inizia il giorno 15.09.2016 e termina il 
giorno 1.1.2020. Se non disdetto da alcuna delle parti, il contratto 
tra la CP FFS e l’Assicuratore si rinnova tacitamente di un 
ulteriore anno.  
La CP FFS ha la facoltà di revocare o limitare in qualsiasi 
momento e senza preavviso la copertura assicurativa nei 
confronti degli aventi diritto. Essa ha comunque l’obbligo di 
informarli in merito a modifiche essenziali o alla cessazione del 
contratto con l’Assicuratore. La CP FFS può scegliere 
liberamente le modalità di tali comunicazioni, che si intendono 
validamente recapitate con il loro invio.   
Qualora la Confederazione o un Cantone introduca per gli stabili 
un’assicurazione obbligatoria contro i terremoti (oppure associata 
obbligatoriamente a quella contro gli incendi), a partire dalla data 
di entrata in vigore di tale obbligo la copertura assicurativa di cui 
al contratto con l’Assicuratore varrà automaticamente quale 
copertura obbligatoria per gli stabili soggetti a tale obbligo 
assicurativo. 
 
La copertura assicurativa della CP FFS in linea di principio si 
intende integrativa rispetto ad eventuali assicurazioni esistenti. 
 
4. Copertura assicurativa 
L’assicurazione copre i danni agli stabili causati da terremoti. Si 
definiscono terremoti le scosse causate da movimenti tettonici 
della crosta terrestre.  
 
Non sono considerati terremoti le scosse provocate dal cedimento 
di cavità create artificialmente. Nei casi dubbi, sarà di competenza 
del Servizio Sismico Svizzero stabilire se si tratta di eventi 

tettonici. Sono considerati sinistri tutti gli eventi che si verificano 
entro 168 ore dalla prima scossa tellurica che ha causato i danni. 
Coperti sono tutti i sinistri che insorgono nel periodo di validità del 
contratto.  
 
Gli stabili oggetto della copertura assicurativa sono assicurati fino 
al relativo valore di indennizzo (che in genere corrisponde al 
valore a nuovo) indicato quale "somma assicurata" nella polizza 
di assicurazione stabili e incendio.  
I costi per lo sgombero e lo smaltimento sono assicurati 
nell’ambito della somma assicurata per ciascuno stabile. In caso 
di danno totale allo stabile, tali costi saranno indennizzati 
maggiorati fino al 10% della somma assicurata.  
Gli immobili in costruzione sono assicurati nell’ambito della 
somma assicurata tramite l’assicurazione edile secondo lo stato 
di avanzamento dei lavori. 
 
Sono assicurate anche le installazioni edili poste all’esterno dello 
stabile assicurato che non appartengono allo stesso ma che 
insistono sullo stesso fondo, a condizione che dette installazioni 
dispongano di una copertura assicurativa stabili e incendi. 
 
La prestazione di indennizzo non varia anche nel caso in cui 
uno stabile non venga ricostruito. 
 
Non sono assicurati 

→ a prescindere dalla loro causa, i danni provocati dalle acque 

     di bacini artificiali idrici o altri impianti idrici 

→ i danni causati da modificazioni della struttura nucleare 

     dell’atomo 

→ i danni causati da scosse provocate dal cedimento di cavità 

     create artificialmente 
 
5. Franchigia 
Per gli stabili fino a una somma assicurata di CHF 10 milioni, la 
franchigia ammonta a CHF 10'000.  
Per gli stabili la cui somma assicurata è superiore ai CHF 10 
milioni, la franchigia ammonta a CHF 50'000.  
 
Per le cooperative edilizie e altre organizzazioni di edilizia 
abitativa senza scopo di lucro vale quanto segue:  
nel caso in cui uno stesso sinistro danneggi più stabili assicurati 
facenti parte di una cooperativa edilizia, le franchigie saranno così 
limitate:  
CHF 100'000        fino a 30 stabili danneggiati   
CHF 200'000        fino a 100 stabili danneggiati   
CHF 400'000        fino a 250 stabili danneggiati   
   
6. Notifica di sinistro 
In caso di sinistro, l’Assicuratore deve essere immediatamente 
avvertito al numero 0800 22 33 44. 
All’Assicuratore vanno altresì comunicati i dati necessari a 
motivare il diritto di indennizzo e l’entità dell’obbligo di indennizzo. 
Su richiesta, i dati devono essere trasmessi anche per iscritto. 
Nello specifico, deve essere inviata una copia della polizza 
relativa all’assicurazione stabili e incendi e deve essere 
consentito l’accesso all’ulteriore documentazione (ad es. stime 
degli stabili). In caso di sinistro l’avente diritto e, se diverso da 
questo, il beneficiario del credito sono tenuti a conferire 
all’Assicuratore una delega con la quale la CP FSS è autorizzata 
a scambiare con l’Assicuratore i dati necessari per la valutazione 
del diritto all’indennizzo relativi all’ipoteca esistente, allo stabile 
oggetto del prestito e ai corrispondenti diritti di proprietà.  
 
7. Tutela del credito reale 
Nei confronti di creditori pignoratizi il cui diritto di pegno sia stato 
registrato nel registro fondiario o che abbiano notificato per iscritto 
tale diritto alla Società e le cui pretese non siano coperte dal 
patrimonio del debitore, la Società risponde fino a concorrenza 
dell’indennizzo, anche quando l’avente diritto perda il proprio 
diritto all’indennizzo.  
 



 
     
 
8. Contratto assicurativo 
Il contenuto e l’estensione di diritti e doveri di tutte le parti 
interessate sono definiti esclusivamente sulla base delle 
disposizioni del contratto assicurativo tra la CP FFS e 
l’Assicuratore.  
 
 


