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a) Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA
RESPONSABILITÀ CIVILE, TUTELA LEGALE E ASSISTENZA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della
sottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che
prevedono oneri e obblighi a carico del Contrante e dell’Assicurato, nullità, decadenze,
esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate
come “Avvertenze” sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare
attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota
Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al
sito internet: www.uniqagroup.it.
UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da
future innovazioni normative.
È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società,
secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso
alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail
valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali 
UNIQA Assicurazioni SpA è un’impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo
UNIQA Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all’albo delle Imprese di
Assicurazione al n. 1.00033. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
UNIQA Insurance Group AG.
- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: http://www.uniqagroup.it,

e-mail: posta@uniqagroup.it.
- Numero verde dedicato agli assicurati: 800 25 27 47.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’Impresa, sulla base dell’ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2014, dispone di un
patrimonio netto pari a 239,52 milioni di Euro di cui 7,76 milioni di Euro relativi a capitale
sociale e 228,48 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L’indice di solvibilità
al 31/12/2014, rappresentato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari al
1.127,53%.

B. Informazioni sul contratto 
Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su aspetti fondamentali
del contratto e delle garanzie e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le
condizioni di contratto si rinvio al testo delle Condizioni di Assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione ha una durata annuale, con tacito rinnovo, salvo
diversa pattuizione.
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AVVERTENZA
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata A.R. o con PEC
almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente
rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente. In caso di disdetta il contratto
cessa alle ore 24.00 del giorno di scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza
di 15 giorni di cui all’art. 1901 2° comma del Codice Civile.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 4.3 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA
È tuttavia possibile pattuire il non tacito rinnovo. In tal caso il contratto cessa alla scadenza
senza obbligo di disdetta.
Ulteriori dettagli sono descritti nell’art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il Contraente attiva la seguente struttura di offerta:
Sezione A: Responsabilità Civile;
Sezione B: Tutela Legale;
Sezione C: Assistenza.
Il presente contratto prevede che le suddette sezioni non possano essere acquistate
separatamente.

Sezione A - Responsabilità Civile
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati delle somme (capitali, interessi, spese)
che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per
fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni
involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, del tempo libero ed in
qualità di conduttore delle abitazioni ad uso esclusivo degli Assicurati.
Ulteriori dettagli sono descritti all’art. 1.1 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all’art. 1.3 delle Condizioni di
Assicurazione.

Sezione B - Tutela Legale
Le coperture della presente Sezione sono prestate in abbinamento obbligatorio con la
Sezione di Responsabilità Civile.
La Società assume a proprio carico i rischi dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale per la
tutela dei diritti dell’Assicurato e dei suoi familiari, sia in ambito civile che penale, in
conseguenza di fatti riguardanti la vita privata e la proprietà o locazione (in qualità di
locatario) delle abitazioni assicurate in polizza, e quant’altro previsto all’art. 2.5 delle
Condizioni di Assicurazione al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

AVVERTENZA
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli artt. 2.2, 2.3 e 2.4 delle
Condizioni di Assicurazione.
Prevede inoltre la presenza di esclusioni, disciplinate dall’art. 2.7 delle Condizioni di
Assicurazione.

AVVERTENZA
Le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale indicato nel simplo
di polizza.
Ulteriori dettagli relativi all’operatività della copertura sono descritti all’art. 2.3 delle
Condizioni di Assicurazione.

Sezione C - Assistenza
Le coperture di assistenza sono prestate in abbinamento obbligatorio  con la Sezione di
Responsabilità Civile.
L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa (attiva 24 ore su 24), può richiedere le
seguenti prestazioni: invio di un artigiano per un guasto improvviso accaduto all’interno

UNIQA Assicurazioni SpA  |  Nota Informativa L’assicurazione SQUDO |  461/01 ed. 11/2015  |  pag. 2 di 9



della propria abitazione, invio di un sorvegliante nel caso l’abitazione sia
momentaneamente priva dei mezzi di sicurezza oppure il rimborso delle spese alberghiere
nel caso di momentanea inagibilità dell’abitazione assicurata.
Ulteriori dettagli sono descritti all’art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all’art. 3.4 delle Condizioni di
Assicurazione.

AVVERTENZA
Ciascuna prestazione opera nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino ad
un massimo di tre volte per ciascun tipo di prestazione per anno assicurativo.
Ulteriori dettagli sono descritti all’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Esclusivamente per la Sezione A - Responsabilità Civile, alcune garanzie possono essere
prestate con l’applicazione di franchigie e limiti di risarcimento.
Ulteriori dettagli di tali limitazioni sono indicati nei specifici articoli delle relative sezioni di
polizza.

Esempio di applicazione della franchigia:
a) Somma assicurata: Euro 5.000,00

b) Franchigia prevista dal contratto: Euro 250,00

c) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

d) Danno indennizzabile: Euro 2.750,00.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:
i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00

l) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00

m) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00.
Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:
Danno subito Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo.
Danno liquidabile Euro 2.000,00.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt.
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

AVVERTENZA
Le condizioni di polizza non prevedono cause di nullità diverse rispetto a quelle previste
dalla legge.

AVVERTENZA
Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto
dall’art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA
L’operatività delle garanzie della Sezione Responsabilità Civile è valida in tutto il mondo.
Ulteriori dettagli sono descritti nell’art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dall’Assicurato alla
Società.
In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l’adeguamento del premio o la
risoluzione del contratto a norma dell’art. 1898 del Codice Civile.
In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla
comunicazione a norma dell’art. 1897 del Codice Civile.
Ulteriori dettagli sono descritti nell’art. 4.7 delle Condizioni di Assicurazione.
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6. Premio
Salvo il caso di contratto di durata inferiore a 365 giorni “polizza temporanea”, il premio di
polizza ha cadenza annuale, tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del
premio.
Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli Intermediari dotati di POS).
Ulteriori dettagli sono descritti nell’art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione.

7. Rivalse
AVVERTENZA
Nella Sezione Tutela Legale non possono essere esercitate azioni di rivalsa da parte della
Società.
Nella Sezione Assistenza, le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei
termini previsti dalla legge secondo quanto stabilito dall’art. 1916 del Codice Civile.
Nella Sezione Responsabilità Civile la Società ha diritto di rivalsa nei confronti del
Contraente per le franchigie e/o scoperti eventualmente anticipati dalla stessa nei confronti
del terzo danneggiato.

8. Diritto di recesso
AVVERTENZA - Facoltà di recesso in caso di sinistro
Ciascuna delle Parti può recedere dal contratto di assicurazione, con preavviso di 30 giorni,
dopo ogni denuncia di sinistro.
Ulteriori dettagli sono descritti nell’art. 4.8 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA - Facoltà di recesso alla scadenza annuale
Ciascuna delle Parti può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con
preavviso di 30 giorni.
Ulteriori dettagli sono descritti nell’art. 4.3 delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda, così come disciplinato dall’art. 2952, comma 2, del Codice Civile.
Per le assicurazioni di Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il
danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di
questo l’azione, ai sensi dell’art. 2952, comma 3, del Codice Civile.
Per le assicurazioni di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito
per le spese legali.

10. Legge applicabile al contatto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale
Il contratto prevede una pluralità di garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio è
soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
- Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket;
- Tutela Legale: 21,25%;
- Assistenza: 10%.

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno
essere rimborsati.
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C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - liquidazione dell’indennizzo/risarcimento

Per la Sezione A - Responsabilità Civile

AVVERTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato deve farne denuncia all’Intermediario o alla Società entro 10
giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.
L’Assicurato deve:
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità e trasmettere alla Società ogni

atto giudiziario a lui notificato;
- mettere a disposizione della Società ogni documento utile per agevolare le indagini e le

verifiche del danno.
Ulteriori dettagli sono descritti nell’art. 5.3 delle Condizioni di Assicurazione.

Per la Sezione B - Tutela Legale

AVVERTENZA
La gestione dei sinistri della Sezione B - Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG
Assicurazioni SpA, Viale del Commercio 59 - 37135 Verona, alla quale l’Assicurato può
rivolgersi direttamente.

AVVERTENZA
In caso di sinistro l’Assicurato deve fare immediatamente denuncia all’Intermediario al quale
è assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG per iscritto, nel momento in cui si è verificato
il fatto e/o ne abbia avuto conoscenza.
Ulteriori dettagli sono descritti nell’art. 5.6 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione.

Per la Sezione C - Assistenza

AVVERTENZA
La gestione dei sinistri della Sezione C - Assistenza è stata affidata dalla Società ad: Inter
Partner Assistance SA - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Bernardino Alimena 111
- 00173 Roma, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
L’Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Centrale
Operativa in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico indicato all’art. 5.11 delle
Condizioni di Assicurazione.
Ulteriori dettagli sono descritti nell’art. 5.11 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere
inoltrati per iscritto a: 
UNIQA Assicurazioni SpA - Ufficio Reclami
Via Carnia, 26 - 20132 Milano
Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it
In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero di riscontro oltre il termine massimo di
quarantacinque giorni da parte della Società, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è
possibile rivolgersi direttamente all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,
00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l’esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Società, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito
internet della Società www.uniqagroup.it oppure su quello di IVASS www.ivass.it.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare
il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET.
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14. Arbitrato
Il presente contratto limitatamente alla Sezione Tutela Legale prevede che le parti possano
ricorrere all’arbitrato in caso di disaccordo sulla quantificazione del danno. 
Ulteriori dettagli sono descritti all’art. 5.9 delle Condizioni di Assicurazione.

15. Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie
Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la facoltà di adire
l’Autorità Giudiziaria previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione finalizzato
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali previsto dal D.Lgs. del 4 marzo
2010, n. 28 e successive modificazioni, in quanto condizione pregiudiziale per accedere
all’eventuale successivo giudizio.
Se la mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative
al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del
Contraente.
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Glossario
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il signi-
ficato qui precisato:

Abitazione principale: i locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso
unifamiliare e a ufficio/studio professionale privato (se coesisten-
te e comunicante con i locali), comprese le eventuali quote di
fabbricato di proprietà comune nonché eventuali dipendenze
quali cantine, box, soffitte, anche se in corpi separati, ove
l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi abbiano residenza ana-
grafica o, in alternativa, ove gli stessi hanno eletto il proprio
domicilio.

Abitazione saltuaria: i locali destinati a civile abitazione tra loro comunicanti, a uso
unifamiliare, comprese le eventuali quote di fabbricato di pro-
prietà comune nonché eventuali dipendenze quali cantine, box,
soffitte, anche se in corpi separati, ove l’Assicurato e/o i suoi fami-
liari conviventi non dimorano abitualmente.

Animali domestici: cani, gatti, cavalli, uccelli, pesci, criceti, conigli e specie similari
non utilizzati dall’Assicurato per lavoro o alimentazione.

Arbitrato: la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordina-
ria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evi-
tarne l’insorgenza.

Assicurato: il Contraente ed i suoi familiari come da definizione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del
ricorso alla giustizia ordinaria o per evitarla.

Centrale Operativa la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. -
(valido esclusivamente Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Bernardino Alimena
per la Sezione C): 111 - 00173 Roma, costituita da responsabili, personale (medici,

tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in
funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limi-
ti previsti dal contratto che provvede al contatto telefonico con
l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di
assistenza previste in polizza con costi a proprio carico.

Consumatore: il soggetto così come definito dall’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che è obbli-
gato al pagamento del premio.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni materiali: la distruzione totale o parziale o deterioramento di cose.

Danno indennizzabile: l’importo ottenuto dai risultati delle stime peritali senza tener
conto di eventuali franchigie e/o scoperti o limiti di indennizzo.
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Danno liquidabile: l’importo ottenuto detraendo dal danno indennizzabile le even-
tuali franchigie, scoperti ed eventuale applicazione della regola
proporzionale, ferma l’applicazione di eventuali limiti di inden-
nizzo/risarcimento ove previsti.

Danno patrimoniale il danno che non è danno alla persona, né danno a cosa, né
puro: conseguenza di danno a persona o cosa.

Familiari: le persone componenti il nucleo familiare del Contraente quali:
- le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente;
- i figli minorenni del Contraente non iscritti nello stato di fami-

glia del Contraente e affidati all’altro genitore (anche nel caso
di affidamento condiviso) a seguito di separazione legale o
divorzio;

- il convivente more uxorio del Contraente ed i suoi figli convi-
venti.

Foro competente: la sede giudiziaria - competente per territorio - presso la quale
deve essere intentata la causa.

Franchigia: la parte di danno risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.

Intermediario: la persona fisica o la Società, iscritta nel registro unico degli inter-
mediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di
intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni sinistro relativa-
mente a danni a terzi.

Parti: il Contraente e la Società.

Polizza: Il documento che prova l’assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazione l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere 
(valido esclusivamente fornito all’Assicurato, nell’accadimento di un sinistro rientrante
per la Sezione C - nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da
Assistenza): parte di Inter Partner Assistance tramite la propria Centrale

Operativa.

Risarcimento: la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso
di sinistro.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: è il diritto che l’Assicuratore, in forza dell’art. 1916 del Codice
Civile, ha dopo aver pagato l’indennizzo all’Assicurato, di sosti-
tuirsi a quest’ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al
Terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare da quest’ultimo
la somma liquidata sotto forma di indennizzo.

Scoperto: la percentuale del danno risarcibile che per ogni sinistro rimane a
carico dell’Assicurato.
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Sinistro: il verificarsi del danno per il quale è prestata l’Assicurazione.

Società: UNIQA Assicurazioni Spa.

Terzi: le persone fisiche o giuridiche diverse dal Contraente e dagli
Assicurati.

Unico caso assicurativo il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
(valido esclusivamente 
per la Sezione B - 
Tutela Legale):

UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I Rappresentanti Legali
Michele Meneghetti Gottfried Nagler
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b) Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Responsabilità Civile

Art. 1.1 - Rischi assicurati
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come il Contraente ed i suoi fami-
liari, delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente
responsabili, a titolo di risarcimento per fatto proprio o per quello delle persone delle quali
devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesio-
ni personali, distruzione totale o parziale o deterioramento di cose, in conseguenza di un
fatto verificatosi nell’ambito della vita privata e non espressamente escluso.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 1.2 - Garanzie
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni causati nell’ambito della
vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero compresi anche i rischi relativi:
a) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporanea-

mente a persone non conviventi;
b) alla responsabilità per minori non conviventi in custodia, purché tale attività non venga

svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso;
c) alla caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti e di parabole teleradioriceventi;
d) alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande pre-

parati o somministrati dall’Assicurato;
e) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità

personale e con esclusione delle attività sanitarie;
f) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati

ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche;
g) alla pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo (esclusi i

danni ai modelli), campeggio e giardinaggio; la garanzia comprende l’impiego di pic-
coli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motose-
ghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;

h) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone o ciclista;
i) alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professioni-

stico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in dena-
ro), salvo i rimborsi delle spese sostenute; la partecipazione a gare individuali o a squa-
dre svolta a titolo non professionale, è compresa anche quando dette gare sono orga-
nizzate sotto l’egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. In tal caso la garan-
zia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall’ente organizzatore;

j) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco;
k) alla responsabilità per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni

dell’Assicurato a seguito di guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, qua-
lora tale guida sia avvenuta contro la volontà dei genitori ed in violazione delle norme
di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, sempreché al momento del
sinistro il mezzo risulti munito di copertura assicurativa verso terzi regolarmente ope-
rante ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;

l) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità persona-
le, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non tra-
sportati sui medesimi, esclusi i danni al veicolo stesso;

m) alla responsabilità per danni provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veico-
li a motore dell’Assicurato o dei suoi familiari, limitatamente all’azione di rivalsa del-
l’assicuratore del veicolo stesso;

n) alla responsabilità per danni provocati dall’Assicurato o dai suoi familiari alla guida di
autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver
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omesso di richiederne il rinnovo, limitatamente all’azione di rivalsa dell’assicuratore
dell’autovettura stessa ed esclusi i danni subiti dal veicolo;

o) dalla proprietà e/o custodia a titolo gratuito, di animali domestici, da cortile, da caccia
e da sella;

p) dalla proprietà ed uso di biciclette, anche a pedalata assistita, velocipedi e mezzi per
portatori di handicap, anche con motore elettrico;

q) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a m.
7,50 e comunque non soggette all’assicurazione obbligatoria - D.Lgs. del 7 settembre
2005 n. 209 - di veicoli e natanti a motore;

r) per la proprietà e/o l’uso di apparecchi elettrodomestici in genere, inclusi i danni da
spargimento d’acqua causati da qualsiasi evento;

s) derivante da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di
attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro
indennizzabile ai termini della presente sezione di polizza; in caso di sinistro si appli-
cherà una franchigia di Euro 250,00 ed un limite di risarcimento pari ad Euro 200.000,00

per sinistro;
t) alla conduzione sia dell’abitazione principale e dello studio/ufficio privato, se coesisten-

te e comunicante, nonché di quelle saltuarie. La garanzia comprende anche i danni cau-
sati dall’Assicurato e dai suoi familiari nella conduzione di locali presi in temporanea
locazione (durante i periodi di villeggiatura oppure durante i periodi di studio dei figli),
purché tali locali siano situati al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
La presente estensione di garanzia vale anche per i danni da incendio, esplosione e
scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all’arredo domestico di terzi, in essi presente, in
deroga a quanto stabilito dall’art. 1.3 lett. j delle Condizioni di Assicurazione;

u) all’inquinamento, se derivante da un fatto improvviso ed accidentale; in caso di sinistro
si applicherà una franchigia di Euro 250,00 ed un limite di risarcimento pari ad Euro
100.000,00 per sinistro.

Art. 1.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti dolosi del Contraente;
b) conseguenti all’esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque,

svolte a scopo di lucro;
c) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di veicoli a

motore;
d) da navigazione di natanti e barche, da impiego e proprietà di aeromobili, deltaplano,

ultraleggeri, paracadute di qualsiasi tipo;
e) alle cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f) dalla proprietà di fabbricati e terreni;
g) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
h) derivanti dalla proprietà, detenzione non legittima di armi, anche da fuoco, nonché dal

loro uso;
i) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive o di apparecchi per

l’accelerazione di particelle atomiche;
j) da incendio, furto, rapina od estorsione;
k) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione,

vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
l) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
m) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
n) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
o) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo;
p) soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 e

successive modifiche, integrazioni e regolamenti d’esecuzione salvo quanto previsto
all’art. 1.2, lett. k), l), m) ed n) delle Condizioni di Assicurazione;

q) causati e subiti da collaboratori familiari e prestatori di lavoro in genere, sub-appalta-
tori e loro dipendenti;

r) patrimoniali puri;
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s) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di cani;
t) derivanti da attività informatica in genere, compreso uso o abuso di Internet o sistemi

similari, violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d’autore, qualsiasi danno
causato da virus informatici o software, alterazione di dati o di software, perdita di dati
e simili danneggiamenti;

u) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
v) derivanti dalla partecipazione a sport motoristici, softair e sports ad esso assimilabili;
w) da contagio da virus HIV e qualsiasi malattia contagiosa;
x) verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioatti-

vo o armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.

Art. 1.4 - Persone non considerate terzi
Ai fini dell’assicurazione non sono considerati terzi:
a) le persone la cui responsabilità è coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge o il convivente more uxorio del Contraente;
c) i genitori ed i figli del Contraente e del coniuge o del convivente more uxorio;
d) se conviventi, gli ascendenti ed i discendenti ed ogni altro parente dei soggetti indicati

alle lettere a) e b);
e) i minori in affidamento familiare;
f) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato o con

il Contraente, subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio.

Art. 1.5 - Massimale assicurato
Il massimale assicurato ed indicato nel simplo di polizza rappresenta la massima esposizio-
ne della Società per sinistro e per anno assicurativo, anche nel caso di evento che colpisca
contemporaneamente le garanzie di polizza.

Art. 1.6 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per i danni che si verificano in tutto il mondo.

Sezione B - Tutela Legale
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione
Generale in Viale del Commercio n. 59, - 37135 - Verona, in seguito denominata ARAG, alla
quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 045.8290411,
fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.
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Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di Euro 5.000,00

indicato nel simplo di polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripeti-
bili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extra-
giudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
a) le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel

rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti con-
clusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professio-
nali; sono inoltre comprese le spese del legale incaricato anche quando la vertenza
debba essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o
mediante convenzione di negoziazione assistita;

b) le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’organismo di mediazione costituito da
un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previ-
sto dalle tabelle dei compensi agli organismi di mediazione. Tali indennità sono ogget-
to di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoria-
mente per legge;

c) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna
dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 5.8, comma 4
delle Condizioni di Assicurazione;

d) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di
Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 5.8, comma 5 delle
Condizioni di Assicurazione;

e) le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
f) le spese di giustizia;
g) il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in

caso di soccombenza di quest’ultima;
h) le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
i) le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; 
j) le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di

controversie previste dalla polizza.

È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente com-
petente ai sensi dell’art. 2.3, punto 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli

atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o

alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti

penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti
negativi.

Art. 2.3 - Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente sezione di polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del
verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- per i procedimenti penali - il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe comincia-
to a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso
assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
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2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il
periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di
danni extracontrattuali e di procedimento penale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità
del contratto e che siano stati denunciati alla Società e/o ad ARAG, nei modi e nei ter-
mini dell’Art. 5.6 delle Condizioni di Assicurazione, entro 24 mesi dalla cessazione del
contratto stesso.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura
assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei
sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della
presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche

o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al mede-

simo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il
relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e
dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 2.4 - Soggetti assicurati
Le garanzie previste all’art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione vengono prestate al
Contraente ed ai suoi familiari quali:
- le persone risultanti dal certificato di stato di famiglia del Contraente;
- i figli minorenni del Contraente non iscritti nello Stato famiglia del Contraente e

affidati all’altro genitore a seguito di separazione legale o divorzio;
- il convivente more uxorio del Contraente ed i suoi figli conviventi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono pre-
state unicamente a favore del Contraente.

Art. 2.5 - Prestazioni garantite
Ambiti: Vita privata e abitazioni
Le garanzie vengono prestate nell’ambito della vita privata e valgono per sostenere:
a) l’esercizio di pretese al risarcimento dei danni extracontrattuali a persone e/o a cose

subiti per fatti illeciti di terzi;
b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è ope-

rante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
c) l’esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate

siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assi-
curazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, pri-
vati o pubblici. Tale garanzia opera in deroga all’art 2.7, lett. j) delle Condizioni di
Assicurazione.

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate anche nella veste di conduttore o pro-
prietario delle abitazioni indicate in polizza o parte di esse, purché costituenti l’abitazione
direttamente utilizzata dall’Assicurato.

Art. 2.6 - Estensione territoriale
La garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Europa o
negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, sempre che il foro compe-
tente, ove procedere, si trovi in questi territori.
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ARAGTEL - Consulenza Telefonica
Nell’ambito di tutte le materie previste nella presente Sezione di Tutela Legale è istituito un
Servizio di consulenza telefonica al

“ARAGTEL” è a disposizione dell’Assicurato per ottenere:
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all’autorità giudi-

ziaria.

Il Servizio è disponibile nel seguente orario: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Art. 2.7 - Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi belli-

ci, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da deten-
zione od impiego di sostanze radioattive;

d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza slea-
le, rapporti tra soci e/o amministratori;

e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene

perseguito in sede penale;
j) per controversie derivanti dalla proprietà e dalla circolazione stradale relative a veicoli

soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 e suc-
cessive modifiche, integrazioni e regolamenti d’esecuzione;

k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove,
salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI;

l) per qualsiasi attività lavorativa, sia che venga svolta in qualità di lavoro dipendente sia
che venga svolta sotto forma di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di col-
laborazione;

m) per la locazione o proprietà di abitazioni o parte di esse non costituenti l’abitazione
dell’Assicurato. Sono in ogni caso escluse le controversie di locazione con i locatari;

n) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro costru-
zione ex novo; in quest’ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di
appalto, fornitura e posa in opera di materiali;

o) per controversie di natura contrattuale con la Società.
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Sezione C - Assistenza

Art. 3.1 - Oggetto e operatività dell’assicurazione
La Società, tramite la Centrale Operativa fornisce le prestazioni e le garanzie specificate
all’art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione al verificarsi di un sinistro previsto in polizza.
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia
opera, a favore dell’abitazione principale indicata nel simplo di polizza:
- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni

l’anno;
- con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per Assicurato, durante ciascun

anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una
pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 ore.

Art. 3.2 - Prestazioni
1. Invio di un elettricista in caso di urgenza

Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elet-
trica in tutti i locali dell’abitazione principale a causa di guasti agli interruttori di accen-
sione impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia
o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando
preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di
Euro 300,00 (I.V.A. compresa) per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi
di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
- sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione

dell’Assicurato;
- richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente

erogatore;
- a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.

2. Invio di un idraulico in caso di urgenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:
- allagamento o infiltrazione nell’abitazione a seguito di rottura, otturazione o guasto

delle tubature fisse dell’impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell’ottura-

zione delle tubazioni fisse di scarico dell’impianto idraulico;
la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamen-
te, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di
Euro 300,00 (I.V.A. compresa) per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi
di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
- su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utiliz-

zo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione

dell’Assicurato;
- richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da

lavori ai pozzi neri;
- per danni causati dal gelo.
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3. Invio di un fabbro/falegname
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:
- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- furto tentato o consumato, incendio, esplosione o scoppio che comprometta in

modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell’abi-
tazione;

la Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamen-
te, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di
Euro 300,00 (I.V.A. compresa) per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi
di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla
Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del
luogo.

4. Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici
Qualora l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigo-
rifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia
della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), la Centrale
Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di
Euro 300,00 (I.V.A. compresa) per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi
di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.

5. Invio di una guardia giurata
Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso la propria abitazione a segui-
to di furto o tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, che
abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza
ed esista l’oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel
minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventiva-
mente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di
10 ore consecutive. Decorse le 10 ore, il costo resta a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia
inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

6. Ripristino dell’abitabilità
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o
allagamento presso la propria abitazione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che
consentano di ripristinare l’abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento
e all’invio di un’impresa specializzata.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di Euro 250,00

(I.V.A. compresa) per sinistro.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa
copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

7. Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o
allagamento presso la propria abitazione, necessiti, per obiettive ragioni d’inagibilità, di
una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e siste-
mazione dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione.
Resta a carico della Società il costo del pernottamento e prima colazione entro il limite
di Euro 750,00 (I.V.A. compresa) per sinistro e per anno.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa
copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
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8. Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio
dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la
propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione,
scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua
presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al
suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo di classe economica o altro mezzo a
proprio insindacabile giudizio) entro il limite di Euro 750,00 (I.V.A. compresa) per sini-
stro e per anno.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa
copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

Art. 3.3 - Validità territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni dell’Assistenza
sono fornite esclusivamente per le abitazioni ubicate in Italia. 
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, la garanzia “rien-
tro anticipato” è valida per i sinistri avvenuti nel mondo intero.
Non sono comunque fornite prestazioni in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche
se non dichiarata.

Art. 3.4 - Esclusioni
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse,
atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, (dopo il 10° giorno
dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un
paese in pace alla sua partenza);

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, mare-
moti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;

c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioatti-
vità;

d) dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;

2) la Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati pre-
ventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggio-
re e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società;

3) la Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari
stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati;

4) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di bellige-
ranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione
(anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente;

5) le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili
solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
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Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 4.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all’atto della stipulazione del contratto non com-
porteranno decadenza dal diritto dell’indennizzo/risarcimento né riduzione dello stesso,
purchè tali omissioni o inesattezze non siano avvenute per dolo o colpa grave.

Art. 4.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione
Fatto salvo quanto stabilito all’art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione, l’assicurazione ha
effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente, alle successive scadenze, non paga i premi o le rate di premio, l’assicura-
zione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende
vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto
della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Intermediario oppure alla Società e sono dovuti per l’intera
annualità anche se sono frazionati in più rate.

Art. 4.3 - Durata e proroga dell’assicurazione
Il contratto ha la durata indicata nel simplo di polizza.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC spedita alme-
no 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno
e così successivamente.
In caso di disdetta regolarmente inviata, l’assicurazione cesserà dalle ore 24.00 del giorno
di scadenza annuale e non troverà applicazione il secondo comma dell’art. 1901 del Codice
Civile.

Art. 4.4 - Pattuizione del non tacito rinnovo 
Qualora, in sostituzione della tacita proroga (art. 4.3 delle Condizioni di Assicurazione)
viene pattuito il non tacito rinnovo dell’assicurazione, la stessa cessa alle ore 24.00 dell’ul-
timo giorno della durata indicata nel simplo di polizza, senza necessità di disdetta.

Art. 4.5 - Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indi-
cando a ciascuno di essi il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l’in-
dennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come pre-
visto dall’art. 1910 del Codice Civile, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli
altri assicuratori.
L’omissione dolosa da parte del Contraente e/o dell’Assicurato delle comunicazioni di cui
sopra consentirà alla Società di non corrispondere l’indennizzo.

Art. 4.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto, mediante docu-
menti sottoscritti dalle Parti.

Art. 4.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazio-
ne del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione del-
l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
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Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decadenza
dal diritto d’indennizzo o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni non siano frutto
di dolo o colpa grave.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio
proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la cir-
costanza aggravante si è manifestata.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di pre-
mio successive alla comunicazione del Contraente e/o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4.8 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del
pagamento, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, dando-
ne preventiva comunicazione all’altra Parte.
In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la
parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione/pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qua-
lunque altro atto non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 4.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 4.10 - Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto è competente il foro
del luogo ove il Contraente ha la sede, la residenza o domicilio elettivo in Italia.

Art. 4.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di
legge.

Art. 4.12 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dal contratto
devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono esse-
re adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.

Art. 4.13 - Validità territoriale
Qualora l’Assicurato trasferisca la propria residenza all’estero, la garanzia di cui alla presen-
te sezione di polizza cessa di avere validità alla scadenza dell’annualità assicurativa successi-
va alla data di comunicazione alla Società.
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Norme operanti in caso di sinistro

Per tutte le sezioni di polizza
Art. 5.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dalle Società. L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche
per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei con-
fronti, o con il con senso, dei titolari dell’interesse assicurato.

Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara
distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o
manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti men-
zogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita i progresso di questo
od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, estorsione o scippo, perde il diritto
all’indennizzo.

Sezione A - Responsabilità Civile

Art. 5.3 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente e/o dell’Assicurato
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve:
a) darne avviso, per iscritto alla Società, entro dieci giorni dalla data di accadimento o dal

momento in cui ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. La
denuncia dovrà contenere la data, ora e luogo dell’evento, la causa presunta che lo ha
determinato e l’importo approssimativo del danno, il nominativo ed il domicilio dei
danneggiati e di eventuali testimoni;

b) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità e trasmettere tempestivamente
alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o ad altro componente il suo nucleo
familiare;

c) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile in suo
possesso ed ogni altro elemento per agevolare le indagini e le verifiche del danno.

Il Contraente e/o l’Assicurato deve collaborare con la Società per la gestione della vertenza
e comparire in giudizio a semplice richiesta della Società qualora la procedura giudiziale lo
prevedesse o se la sua comparizione in giudizio sia ritenuta utile e necessaria per la difesa
dalla Società.

L’inadempimento degli obblighi di informare la Società nei predetti termini può determinare la
perdita, totale o parziale, del diritto al risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Se sugli stessi rischi il Contraente e/o l’Assicurato ha stipulato altre assicurazioni, deve darne
immediato avviso a ciascun assicuratore, come stabilito dall’art. 4.5 delle Condizioni di
Assicurazione.

Art. 5.4 - Gestione delle vertenze e delle spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede
giudiziale che stragiudiziale, civile e penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occor-
ra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
La Società, nell’ambito del massimale, garantisce comunque la prosecuzione della difesa
dell’Assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momen-
to della tacitazione del terzo danneggiato.
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Sono a carico della Società le spese sostenute per la difesa e per resistere all’azione promossa
contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in
polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verran-
no ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 5.5 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà
Il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie
sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.
Fermo quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione, qualora i soggetti assicurati diver-
si dal Contraente usufruiscano di altre polizze di assicurazione di Responsabilità Civile che
comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest’ultimo, sempre nei limiti con-
venuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Sezione B: Tutela Legale

PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione
Generale in Viale del Commercio n. 59, - 37135 - Verona, in seguito denominata ARAG, alla
quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 045.8290411,
fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 5.6 - Denuncia del caso asssicurativo e libera scelta del Legale
1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso

assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG noti-

zia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri

interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la con-
troversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del
caso assicurativo.

4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il
proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare diretta-
mente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.

5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di
conflitto di interessi con la Società o con ARAG.

Art. 5.7 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garan-
zia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i

particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su
richiesta, metterli a disposizione;
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- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo
in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni pos-
sibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 5.8 - Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario

componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in

ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al
legale scelto nei termini dell’art. 5.6 delle Condizioni di Assicurazione.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimen-
to sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.

4. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione
della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizza-
zione di ARAG.

5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.
6. La Società o ARAG non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 5.9 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra
l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire
le vie giudiziarie ordinarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune
accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a
norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito
dell’arbitrato.
La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 5.10 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recupe-
rate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le
spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Sezione C: Assistenza

Art. 5.11 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato, o chi agisce in sua vece, dovrà contattare la Centrale
Operativa al:

Numero verde 800.271067
Numero nero 06.42115522

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l’Assicurato dovrà inviare un fax al numero: 

06.48 18 960.

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come “Assicurato___________” e comunicare:
a) cognome e nome;
b) prestazione richiesta;
c) suo indirizzo o recapito temporaneo;
d) numero di telefono al quale essere contattato.
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La denuncia dovrà essere effettuata il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni
successivi. L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga, resta inteso che, qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal
contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i ter-
mini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge
(art. 2952 del Codice Civile)
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale
Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del dirit-
to alla prestazione di assistenza.
La Società ha il diritto di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a
quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento
ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle prestazioni.
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Norme di legge richiamate in polizza

Testo degli articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto.

CODICE CIVILE

Art. 1341- Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei con-
fronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le con-
dizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico
dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clau-
sole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Art. 1342- Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disci-
plinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modu-
lo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incom-
patibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la
disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 1375- Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1891- Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve
adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non posso-
no essere adempiuti che dall’Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso
della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo.
All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipen-
denza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del con-
tratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado
dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892- Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assi-
curatore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizio-
ni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto
quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui
ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di
volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.
Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli
non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone
o per quelle cose alle quali non si riferisse la dichiarazione inesatta o la reticenza.
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Art. 1893- Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze
non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contrat-
to stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha cono-
sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima dell’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciu-
ta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma
dovuta è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sareb-
be stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894- Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattez-
za delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicura-
tore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Art. 1896- Cessazione del rischio durante l’assicurazione
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso,
ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli
sia comunicata o convenga altrimenti a sua conoscenza.
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della
conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla
conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rim-
borso delle spese.

Art. 1897- Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del
rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avreb-
be portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza
del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere
che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro 2 mesi dal giorno in cui
è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo 1 mese.

Art. 1898- Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che
aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato
conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non
avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato
entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza del-
l’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore
non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni se l’aggravamento del
rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in
cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’effi-
cacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che
egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momen-
to del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il pre-
mio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esi-
stito al momento del contratto stesso.

Art. 1899- Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno della conclusione del contratto alle ore
24.00 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata polien-
nale, l’Assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preav-
viso di 60 giorni.
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Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita
non può avere una durata superiore a 2 anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1900- Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’Assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del
Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone
del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del
Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o
nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

Art. 1901- Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assi-
curazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da
lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicu-
ratore, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce
per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al
periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. 
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910- Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi
assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a paga-
re l’indennità. Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a
norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può richiedere a
ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme
complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione propor-
zionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è
insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.

Art. 1913- Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore, o all’agente autorizzato a conclu-
dere il contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha
avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla con-
clusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di
constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve esse-
re dato entro 24 ore.

Art. 1916- Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare
di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affi-
liati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui convi-
venti o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga-
zione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro e contro le disgrazie accidentali.
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Art. 1917- Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne
l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assi-
curazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contrat-
to. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. 
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente al
terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato
lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico
dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovu-
ta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si riparti-
scono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

Art. 2952- Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 1 anno e quelli deri-
vanti dal contratto di assicurazione in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda.
Nell’assicurazione di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da que-
sto proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia
divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicu-
ratore per il pagamento dell’indennità.

CODICE PENALE

Art. 52 - Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difen-
dere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che
la difesa sia proporzionale all’offesa.
Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di
cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi
ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenu-
to all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professiona-
le o imprenditoriale.

Art. 53 - Uso legittimo delle armi
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico uffi-
ciale che, al fine di adempiere ad un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far
uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di
respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la
consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro fer-
roviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico
ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica.
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Art. 54 - Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare
sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volonta-
riamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al peri-
colo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità
è determinato dall’altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto commesso dalla persona minac-
ciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita la persona offesa, ovvero

una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo supe-
riore ai 40 giorni;

2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita

dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave dif-
ficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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