
ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società 
potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il 
conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni 
immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto 
collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle 
sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 
giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle 
attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991 , delle attività di 
cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 
settembre 1993 n. 385. 

• La società, nel rispetto dell'èccezione di cui al precedente comma, potrà infine 
esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed 
interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto 
analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o 
personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ; 

• Attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti 
di lavoro subordinato o parasubordinato; 

• L'attività denominata "servizi di navigazione sul PO" 

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, 
assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli 
interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della 
Camera di Commercio. 

MASSIMALE, se non diversamente previsto in polizza: 
€ 7.290.000.00 per ogni sinistro, 
€ 6.070.000,00 per danni a persone. 
€ 1.220.000,00 per danni a cose 

Qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte 
impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma 
assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a 
concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso per sinistro a 
carico della Società. 

La Motonave "Valentino Il" dovrà avere il seguente massimale: 
€ 12.000.000.00 per ogni sinistro, 
€ 10.000.000,00 per danni a persone. 
€ 2.000.000,00 per danni a cose 


