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Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni. 

Il presente Set informativo, contenente: 

- DIP Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

- DIP Aggiuntivo R.C. Auto 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto 

- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni 

 

-  POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI DELLA CIRCOLAZIONE (R.C.A) E I DANNI AL 
VEICOLO (C.V.T.)  

 
 
 
 
 
 
 
deve essere consegnato al Contraente: Aon Advisory and Solutions S.r.l.,  
prima della sottoscrizione del contratto. 
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Assicurazione per la copertura dai rischi di responsabilità civile Auto e dei danni 

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. 

Prodotto: “GENERALI SEI IN AUTO - FLOTTE” 
 
 
 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

 
Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo e 
ha per base un Libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli assicurati, di proprietà del Contraente. 
 

 

Responsabilità Civile 
 

Che cosa è assicurato? 
 
Sono assicurati i danni involontariamente causati a: 

Terzi dalla circolazione del veicolo descritto 
in polizza. 

 

L’assicurazione è estesa: 

Ai veicoli destinati al traino di carrelli appendice. 

Ai veicoli destinati al traino di rimorchi muniti 
di targa propria. 

Alla circolazione nelle aree escluse le aree 
aeropor tuali. 

Alla responsabilità civile dei terzi traspor tati 
per i danni cagionati ai terzi durante la circo- 
lazione del veicolo. 

Ai danni alla persona subiti dai traspor tati non 
addetti all’uso o al traspor to delle cose. 

Alla responsabilità civile per i danni cagionati ai 
terzi durante le operazioni di carico e scarico. 

Alla responsabilità civile per i danni ai terzi 
traspor tati. 

Alla responsabilità civile degli istruttori 
durante la scuola guida. 

 

 
Nel caso di rimorchi muniti di targa propria è 
assicurato al rischio sosta. 

 
 
Sono disponibili garanzie aggiuntive (operanti 

come indicato nel Set Informativo): 

- Rinuncia alla rivalsa nel caso di patente 
scaduta. 

- Rinuncia alla rivalsa per danni subiti dai 
trasportati. 

Che cosa non è assicurato? 
 
La copertura non ssicura: 

I danni conseguenti a gare e competizioni 
spor tive. 

I danni alla pavimentazione stradale dalla 

circolazione su cingoli. 
 

Non  sono  considerati  terzi  e  quindi  sono  esclusi 
dalla coper tura assicurativa: 

Il conducente del veicolo. 
 
e, limitatamente ai danni alle cose: 

Il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato e 
tutti i componenti della sua famiglia risultanti 
dal cer tificato Stato di famiglia. 

Nel caso in cui l’assicurato non sia una 
persona fisica, il legale rappresentante, il 
socio a responsabilità illimitata, 
l’amministratore e le si trovano con loro nei 
rappor ti del punto precedente. 

Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario o 
l’acquirente con patto di riser vato dominio. 

 

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di 
assicurazione e sono contraddistinte dal carat- 
tere sottolineato. 
 

Ci sono limiti di coper tura? 
 
Il contratto prevede dei limiti nei seguenti casi: 

!  Conducente non abilitato alla guida. 

!  Ve i c o l o   u t i l i z z a to   p e r   e s e rc it a zi o n e   a ll a 
g u i d a s e a l f i a n c o d e l l ’a l l i evo n o n v i è u n a 
p e r s ona a b i l i t at a a l la fu n z i on e d i is t r u t tor e. 

! Ve i c o l o c o n t a r g a p r ova s e l a c i r c o l a z i o n e 
av vi e n e  se n z a   l ’o s s e r va n z a   d e l l e   r e g o l e 
p o s t e d a l c o d i c e d e l l a s t r a d a . 
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- Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato 
di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti o psicotrope. 

 
 
Sono disponibili ulteriori garanzie: 

- Incendio e Ricorso Terzi. 

- Fur to e Rapina. 

- Eventi sociopolitici e atti vandalici. 

- Eventi naturali. 

- Cristalli. 

- Danni accidentali  (Guasti  Accidentali). 

 

!  Veicolo  dato  a  noleggio  con  conducente  se 
il noleggio è ef fettuato senza l’osser vanza 
delle disposizioni di legge. 

! Danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto 
non è effettuato in conformità alle disposizioni 
vigenti o alle indicazioni della carta di circola- 
zione. 

!  Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza 
o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o 
psicotrope. 

 

Il contratto prevede inoltre dei limiti di inden- 
nizzo per franchigie (intendendosi per franchigia 
l’impor to, in cifra fissa, stabilito dal contratto, 
che viene dedotto dall’indennizzo in caso di 
sinistro) e scoper ti (intendendosi per scoper to 
la percentuale del danno indennizzabile che 
rimane a carico dell’assicurato) che variano a 
seconda delle garanzie ef fettivamente attivate. 

 

Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle 
condizioni di assicurazione e sono contraddi- 
stinti dal carattere sottolineato. 

 
 
 

Dove vale la copertura?    
 

L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli stati 
dell’Unione Europea, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e di Andorra. Vale 
inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul cer tificato internazionale di assicurazione (car ta verde). 

 

Che obblighi ho?    
 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assi- 
curare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio 
assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni 
da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, 
inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia 
di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto. 

 

Quando e come devo pagare?    
 

Il contratto è soggetto alla regolazione del premio che deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa 
entro 60 gg. dal termine della stessa. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico 
e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 
euro per la garanzia R.C.A. e 750,00 euro per le garanzie accessorie). Il premio è comprensivo di imposte. 

 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce?    
 

La coper tura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio base o la prima rata del 
premio base sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto non ha 
più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti 
15 giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio con la stessa o altra Impresa, 
nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova coper tura. 

 
Come posso disdire la polizza?    

 

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo 
premio, il contratto cessa di avere effetto. 
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Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto 
e dei Rami Danni Settore: AUTOVETTURE  

(SETTORE I) 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi 
R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto) 

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. 

Prodotto: GENERALI SEI IN AUTO - FLOTTE 

 
 
 
 
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle conte- 
nute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per 
aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi 
contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. 

 
I l c o n t r a e n t e d eve p r e n d e r e v i s i o n e d e l l e c o n d i z i o n i d i a s s i c u r a z i o n e p r i m a d e l l a s o t t o s c r i z i o n e d e l 
contr a t t o. 

 
Generali Italia S.p. A . Sede legale: Mogliano Veneto (T V ), Via Marocchesa 14, CAP 31021 - Tel: 
0415492111 - sito internet: w w w.generali.it - email: info.it@generali.com - PEC: generaliitalia@pec. 
generaligroup.com. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’at- 
tività di direzione e coordinamento dell’A zionista unico Assicurazioni Generali S.p. A . ed appar te- 
nente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi. 

 
Il patrimonio netto ammonta a 10.911.100.000 euro, di cui la par te relativa al capitale sociale ammonta a 
1.618.600.000 euro e la par te relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 8.697.100.000 euro. 

 
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet 
dell’impresa. 

http://www.generali.it/Chi-siamo/Generali-Italia /compagnia /dati 

Si specifica che: 

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 7.211.600.000 euro; 

- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 2.835.800.000 euro; 

- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a 18.503.200.000 euro; 

- l’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 257% (tale indice rappresenta il rappor to tra l’ammon- 
tare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa 
Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). 

 
A l c ont r att o s i a p p l i c a la l e g islaz i one naz i onal e. 
 
 

Che cosa è assicurato? 
 
Responsabilità Civile 

La garanzia è prestata per somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di 
danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione dei veicoli assicurati nella polizza a libro matricola. 
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QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE? 
 
Massimali I massimali minimi per legge sono: 

• 6.070.000,00 euro nel caso di danni alle persone; 
• 1.220.000,00, nel caso di danni alle cose. 

 
È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli 
sopra indicati dietro pagamento del corrispondente premio. 

 
Garanzie estese Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 

Tipo di guida Non previsto. 

 

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO 
 
Non sono previste opzioni che prevedano una riduzione del premio R.C. A . 

 
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

 
Non sono previste opzioni che prevedano una maggiorazione del premio R.C. A . 

 

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. A . pagando un premio aggiuntivo? 
 
In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma n on obb l i g atori o, acquistare ulteriori garanzie 
e servizi di assistenza di seguito ripor tati: 

INCENDIO E RICORSO TERZI  

Garanzie di base Per Incendio, sono assicurati i danni: 
materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione, in 
conseguenza di incendio avvenuto per qualunque motivo; 
agli accessori e agli apparecchi audiofonovisivi di serie, se fissati stabilmente 
sul veicolo e in dotazione dello stesso in quanto inclusi, senza maggiorazione, 
nel prezzo di listino; 
nei limiti del valore assicurato, agli accessori e apparecchi audiofonovisivi che 
non sono compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e sono quindi fattu- 
rati con prezzo aggiuntivo, purché stabilmente fissati sul veicolo, a condizione 
che il loro valore sia compreso nel valore assicurato del veicolo. 

 
Per Ricorso Terzi,sono assicurati anche i danni: 

- causati a terzi o ai locali adibiti a rimessa degli aventi diritto in caso di incendio, 
azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante che ha coinvolto il veicolo 
assicurato. 
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Ulteriori garanzie 
con premio aggiuntivo 

Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. 

 
Limitazioni, 
Esclusioni e Rivalse 

 
Per Incendio e Ricorso Terzi, non sono assicurati i danni: 

causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; 
causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d’aria, 
uragani, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, pietre, grandine, 
valanghe, slavine ed eruzioni vulcaniche terremoti, sviluppo di energia nucleare 
e radioattività; 
causati da dolo del Contraente o dell’assicurato, delle persone che coabitano 
con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, ripa- 
razione o custodia del veicolo assicurato; 
causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da feno- 
meno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; 
causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di 
vandalismo o di sabotaggio; 
av venuti durante la par tecipa zione a gare o competizioni spor tive, alle rela- 
tive prove uf f iciali e alle verif iche preliminari e f inali previste nel regolamento 
di gara. 

 

Per Ricorso Terzi, non sono assicurati i danni: 
a persone e cose traspor tate. 

 

FURTO & RAPINA  
 
Garanzie di base Sono assicurati i danni causati da: 

fur to (totale, parziale o tentato); 
rapina; 
danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del 
fur to o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano 
all’interno del veicolo. 

 
L’assicurazione è estesa: 

agli accessori ed apparecchi audiofonovisivi di serie stabilmente fissati sul 
veicolo ed a quelli installati successivamente purché ricompresi nel valore 
assicurato; 
agli impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con la 
Compagnia; 
alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di fur to. 

 
Ulteriori garanzie 
con premio aggiuntivo 

 
Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. 

 
Limitazioni, 
Esclusioni e Rivalse 

 
Non sono assicurati i danni: 

 

 
causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; 
causati d a  sviluppo di energia nucleare e radioattività; 
causati da dolo del Contraente o dell’assicurato, delle persone che coabitano 
con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, ripa- 
razione o custodia del veicolo assicurato; 
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative 
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; 
causati  da  inondazioni,  alluvioni,  smottamenti  del  terreno,  trombe  d’aria, 
uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, 
valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche; 
causati  da  tumulti  popolari,  atti  di  terrorismo,  scioperi,  sommosse,  atti  di 
vandalismo o di sabotaggio. 
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EVENTI SOCIOPOLITICI e ATTI VANDALICI  
 
Garanzie di base Sono assicurati i danni causati da: 

eventi sociopolitici quali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, 
atti di vandalismo, sabotaggio e atti comunque dolosi. 

 
Ulteriori garanzie 
con premio aggiuntivo 

 
Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. 

 
Limitazioni, 
Esclusioni e Rivalse 

 
Non sono assicurati i danni: 

causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo di energia nucleare o di 
radioattività; 
causati da dolo del Contraente o dell’assicurato, delle persone con loro coabi- 
tanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, ripara- 
zione o custodia del veicolo assicurato; 
av venuti durante la par tecipa zione a gare o competizioni spor tive, alle rela- 
tive prove uf f iciali e alle verif iche preliminari e f inali previste nel regolamento 
di gara; 
da circolazione. 

 
EVENTI NATURALI  

 
Garanzie di base Sono assicurati i danni causati da: 

inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d’aria, uragani, 
straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, 
slavine, eruzioni vulcaniche; 
allagamento. 

 
Ulteriori garanzie 
con premio aggiuntivo 

 
Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. 

 
Limitazioni, 
Esclusioni e Rivalse 

 
Non sono assicurati i danni: 

causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; 
causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare o di radioattività; 
causati da dolo del Contraente o dell’assicurato, delle persone con loro coabi- 
tanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, ripara- 
zione o custodia del veicolo assicurato; 
avvenuti durante la par tecipazione a gare o competizioni spor tive, alle relative 
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali  previste  nel  regolamento  di gara. 

 
I danni da allagamento: 
- i danni da allagamento sono coper ti fino ad un massimo di 2.000 euro 

 
CRISTALLI  

 
Garanzie di base Sono coper te le spese per: 

sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e 
del tetto), in conseguenza della loro rottura. 

 
Ulteriori garanzie 
con premio aggiuntivo 

 
Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. 

 
Limitazioni, 
Esclusioni e Rivalse 

 
Non sono assicurati i danni: 

dal le rigature e/o segnature; 
alle altre par ti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli 
agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere; 
da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; 
da sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insor to, controllato 
o meno; 
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da dolo del Contraente  o  dell’assicurato,  delle  persone  con  loro  coabitanti, 
dei loro  dipendenti, delle persone da loro  incaricate della guida, riparazione 
o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa 
grave di costoro; 
av venuti durante la par tecipa zione a gare o competizioni spor tive, alle rela- 
tive prove uf f iciali e alle verif iche preliminari e f inali previste nel regolamento 
di gara. 

 
DANNI ACCIDENTALI (GUASTI ACCIDENTALI)  
 

 
Garanzie di base Per Guasti accidentali, sono assicurati i danni causati da:  
                                        collisione con altro veicolo persone e animali; 

caduta oggetti e materiali, ur to; 
ribaltamento; 
uscita di strada; 

 
Ulteriori garanzie 
con premio aggiuntivo 

 
Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. 

 
Limitazioni, 
Esclusioni e Rivalse 

 
Non sono assicurati i danni: 

causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; 
causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare o di radioattività; 
causati da dolo del Contraente o dell’assicurato, delle persone con loro coabi- 
tanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, ripara- 
zione o custodia del veicolo; 
causati  da  tumulti  popolari,  atti  di  terrorismo,  scioperi,  sommosse,  atti  di 
vandalismo o sabotaggio e atti dolosi in genere; 
causati da eventi naturali; 
causati da materiale o animali traspor tati; 
avvenuti a seguito di traino attivo e passivo e di manovre a spinta o a mano; 
avvenuti durante la par tecipazione a gare o competizioni spor tive, alle relative 
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali; 
durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree; 
aeropor tuali conseguenti a fur to o rapina; 
avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili; 
avvenuti durante la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze 
stupefacenti o psicotrope; 
avvenuti durante le operazioni di carico e scarico; 
alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati; 
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative 
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; 
avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente 
o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore. 
 

Che cosa non è assicurato? 

 
Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle 
fornite nel DIP. 

 

 

Ci sono limiti di copertura? 
 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 
 

Cosa fare in caso di sinistro? 

Denuncia di sinistro 

L’Assicurato in caso di sinistro deve: 

- presentare entro tre giorni denuncia presso l’Agenzia o la  

- presentare entro tre giorni denuncia presso l’Agenzia o la sede dell’Impresa oppure telefonare al numero 
verde 800 880 88 o la sede dell’Impresa – presentare entro tre giorni denuncia presso l’Agenzia o la sede 
dell’Impresa oppure telefonare al numero verde 800 880 880. 

 
Risarcimento Diretto 

La procedura di risarcimento diretto si applica solo se ricorrono tutte le seguenti circostanze: 
l’ur to è avvenuto tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A.; l’incidente è avvenuto in 
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;entrambi i veicoli sono immatricolati in Italia o 
Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; 

non c’è responsabilità da par te di altri veicoli coinvolti. 
 

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Contropar te 
La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione 
la procedura di “risarcimento diretto”. 

 
Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap 
- Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d’incidenti provocati da: 

veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto 
il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, 
in caso di danni gravi alla persona); 
veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose. 

- Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due  punti  precedenti  si deve: 
inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.a. 
Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it) gestore del Fondo di Garanzia per 
le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito w w w.consap.it 

Rimborso del sinistro per evitare il malus: 
- Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in 

base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicura- 
zione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della 
relativa Tabella delle regole evolutive, versando alla Compagnia una somma 
corrispondente agli impor ti effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo 
di osservazione precedente la scadenza contrattuale. 

 

Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere 
effettuato all’atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annualità e, 
comunque, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora 
quest’ultimo non sia più in essere. 

 

I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più ripor tati nell’attestato di rischio 
ed il contratto verrà riclassificato. 

 

- Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del Risarcimento 
Diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta 
scritta a Consap S.p.A. Via Yser, 14 00198 Roma - Servizio Stanza di Compen- 
sazione. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito www.consap.it 

 
Gestione dei sinistri da par te di altre imprese: 
- In caso di garanzia Assistenza: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione 

dei sinistri di Assistenza a: EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; 
- In caso di garanzia Tutela Legale: Generali Italia ha scelto di  affidare  la 

gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri 
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S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona. 
 

Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: 

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole 
scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 
due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha 
promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. 

 

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre 
dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha 
promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. 

 
Dichiarazioni inesatte e reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 

 

Obblighi dell’Impresa Ricevuta la richiesta di risarcimento da par te dell’assicurato, la Compagnia deve 
formulare l’offer ta di risarcimento o comunicare i motivi di rifiuto nel rispetto dei 
seguenti termini entro: 

30 giorni da quando ha ricevuto la richiesta, in caso di danni a cose e con 
una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti (modulo 
C.A.I.); 
60 giorni da quando ha ricevuto la richiesta, in caso di danni a cose e se la 
denuncia di sinistro è sottoscritta dal solo danneggiato; 
90 giorni da quando ha ricevuto la richiesta danni contenente tutti i requisiti 
previsti dall’ar t 148 Codice delle Assicurazioni. 

 
Quando e come devo pagare? 

 
Premio                            Gli assegni bancari o circolari, i bonifici o gli altri sistemi di pagamento elettronico 

devono essere intestati o avere come beneficiario l’Impresa o l’intermediario 
espressamente in tale qualità. 

 

Rimborso            Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio relativo al singolo veicolo 
assicurato (distruzione o demolizione o espor tazione definitiva o alienazione o 
conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o fur to e rapina totali), 
il Contraente può ottenere in sede di regolazione la restituzione della par te di 
premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto 
delle imposte e del contributo SSN. 

 
Quando comincia la copertura e quando 
finisce? 

 
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 

Sospensione Non prevista 

 

Come posso disdire la polizza? 
 

Clausola di tacito 
rinnovo 

In  aggiu nt a  alle  informazioni  fornite  nel  DIP,  per  le  ga r a nzie  diver se 
d all’R .C. A .: 
- non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non 

sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto. 
 

Ripensamento dopo 
la stipulazione 

 
Non previsto.
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Risoluzione Il Contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti 

casi: distruzione o demolizione o cessazione definitiva della 
circolazione; espor tazione definitiva del veicolo; 
vendita o deposito in conto vendita; 
fur to o rapina. 

 
A chi è rivolto questo prodotto? 

 
Il prodotto è rivolto a società o enti che: 
- debbano adempiere all’obbligo di coper tura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla 

circolazione del proprio parco veicoli; 
- vogliano assicurare il proprio parco veicoli per i rischi accessori. 
-  

Quali costi devo sostenere? 
 
Costi di intermediazione 
La quota par te percepita in media dagli intermediari è: 
- per la garanzia R.C.A. : 6,87% 
- per le altre garanzie: 10,70% 

 

 

Come posso presentare reclami e risolvere le controversie? 
 

All’Impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rappor to contrattuale o la gestione dei sini- 
stri devono essere inoltrati per iscritto a: 

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 
00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com; 
Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente fornirà una risposta al reclamo entro 45 
giorni dal ricevimento dello stesso. 

 

All’Ivass                 Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza 
di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto 
per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del 
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC ivass@pec.ivass.it, info su: 
www.ivass.it 

 
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AV VALERSI DI SISTEMI ALTERNA- 
TIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. 

 

Mediazione                       Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo 
di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consul- 
tabile sul sito w w w.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98). 

 

Negoziazione assistita L’esperimento dell’azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedi- 
bilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negozia- 
zione assistita con l’assistenza di un legale. 

 

La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: 
 

Generali Italia S.p. A . - Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto ( T V ) Pec: 
generaliitalia@pec.generaligroup.com. 

 

Altri sistemi alternativi 
di risoluzione delle 
controversie 

 

- Nei casi par ticolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Accordo ANIA del 2001 
con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la 
procedura della conciliazione paritetica. 

 

È inoltre possibile attivare la conciliazione paritetica per le: 
- Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni 

nell’ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi 
Incendio, Fur to, ed altri danni ai beni stessi. 

- Controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infor tuni. 
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- Controversie 
nell’ambito delle 
garanzie del ramo 
Tutela Legale. 

- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo 
all’IVASS o at tivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-
NE T (accedendo al sito internet ht t p: //ec.eu ropa .eu / internal _ ma rket / fin 
net / ind ex _en.ht m). 

 

PE R QUESTO CONTR AT TO L’IMPRESA NON DIS PONE DI UN’ARE A INTE RNET RIS E RVATA AL 
CONTR AE NTE (c.d. HOME INSUR ANCE ), PE RTANTO DOPO L A SOT TOSCRIZIONE NON POTR AI 
CONSULTARE TALE ARE A NE’ UTILIZ Z ARL A PE R GESTIRE TE LE MATICAME NTE IL CONTR AT TO 
ME DES IMO. 
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Capitolo 2 Informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Definizioni 
 
Assicurato           Nella garanzia Responsabilità Civile Auto: la persona fisica o giuridica la cui 

responsabilità è coper ta con il contratto; nelle garanzie diverse dalla Responsabilità 
Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

 

Avente diritto          La persona fisica o giuridica che ha diritto all’attestazione dello stato di rischio (il 
Contraente, oppure, se persona diversa da quest’ultimo, il proprietario del veicolo, 
l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di 
locazione finanziaria). 

 

Banca Dati ANIA      Banca Dati contenente le informazioni delle targhe assicurate per la responsabilità 
civile da circolazione stradale e delle relative attestazioni dello stato di rischio. 

 

Codice (Codice 
delle Assicurazioni 
Private) 

 

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209, 
successive modifiche e relativi Regolamenti di attuazione. 

 

CONSAP Ente Gestore della Stanza di Compensazione - Via YSER 14 - 00198 Roma. 
 

Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. 
 
 
 

Impresa Generali Italia S.p.A. 
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Incidente                Sinistro dovuto a caso for tuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o rego- 
lamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da 
renderne impossibile l’utilizzo. 

 
 

Par ti Soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Impresa. 
 
 

Polizza Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. 
 

PRA Pubblico  Registro  Automobilistico. 
 

Premio La somma dovuta dal Contraente all’Impresa. 
 
 

Responsabilità 
principale 

 

Responsabilità 
paritaria 

 

Responsabilità 
minoritaria 

 

La responsabilità prevalente, ovvero superiore, attribuita ad uno dei conducenti dei 
veicoli coinvolti nel sinistro. 

 

La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coin- 
volti nel sinistro. 

 

La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli 
coinvolti. 

 

Risarcimento La somma dovuta  dall’Impresa  al  danneggiato  in  caso  di  sinistro coperto  dalla 
garanzia Responsabilità Civile Auto. 

 

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro. 
 

Rivalsa Il diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, nei 
casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi. 

 

Scadenza annuale La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non neces- 
sariamente come anno), alla data di termine del contratto. 

 

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Per la garanzia 
Tutela Giudiziaria il fatto o la violazione di norme che dà origine alla ver tenza. 

 

SSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge. 
Veicolo                              Autovetture concesse in locazione senza conducente a lungo termine, acquisiti in   
leasing o    gestiti in fleet management con apposito contratto                     



 

 

CONDIZIONI GENERALI 

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le norme di legge.  
 
Art. 1 – LIBRO MATRICOLA (REGOLAZIONE PREMIO) 

 
La presente polizza è stata stipulata dal Contraente Aon Advisory and Solutions S.r.l., con sede in Milano, Via 
Andrea Ponti 8/10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04270931001, 
iscritta al R.E.A. al numero 1556381, e ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli assicurati 
per i quali il Contraente abbia un interesse all’assicurazione. 
 
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli e le sospensioni di garanzia o di polizza. 
 
Per i veicoli inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio unitario iniziale e la 
corrispondente percorrenza minima garantita sono determinati in ragione di 1/360 per ogni giornata di 
garanzia. 
 
La copertura ha effetto dall’ora e dalla data dell’inclusione effettuata tramite specifico applicativo web in 
dotazione al Broker. 
 
L’uscita di garanzia dei veicoli nel corso dell’annualità assicurativa è ammessa solo in conseguenza di vendita, 
demolizione, cessazione dalla circolazione, esportazione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice della 
Strada, termine del contratto di noleggio e ha effetto dalla data di esclusione effettuata tramite specifico 
applicativo web in dotazione al Broker. 
 
L’esclusione dei veicoli dovrà essere accompagnata, in caso di distribuzione della documentazione in formato 
cartaceo, dalla restituzione della relativa documentazione contrattuale (Certificato di Assicurazione e Carta 
Verde) che dovranno essere messi a disposizione del Broker entro il giorno quindici (15) del mese successivo 
alla data di esclusione. 
 
In caso di furto del veicolo, la garanzia cessa dal giorno successivo alla data di denuncia di furto presentata 
all’Autorità competente e fornita in copia all’Impresa. 
 
L’Impresa conteggia il premio di ciascun veicolo in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia tenendo 
conto delle movimentazioni dello stato del rischio eventualmente intervenute e della percorrenza km 
osservata nel periodo di assicurazione e desunta dalle informazioni ricavabili dal dispositivo satellitare 
installato sul veicolo stesso. 
 
La regolazione premio sarà effettuata tenendo in considerazione una percorrenza massima mensile ai fini del 
conteggio pari a 1.250 km. 
 
La regolazione definitiva del premio per l’intero periodo deve essere effettuata entro sessanta giorni dal 
termine del periodo stesso e la differenza di premio risultante dovrà essere versata dal Contraente o 
rimborsata al Contraente entro il quindicesimo giorno dalla data di comunicazione.  
 
Il rimborso del premio o rateo di premio dei veicoli esclusi sarà conteggiato in sede di regolazione in ragione 
di 1/360 per ogni giornata di garanzia “non goduta” (al netto di imposte ed eventuale contributo SSN). 
 
 
Art. 2 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA 
 

La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 16/10/2020 e cesserà automaticamente alle ore 24:00 del 
16/10/2021 senz’obbligo di disdetta delle Parti 
 
Ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo modificato dalla legge di conversione 
17 dicembre 2012, n. 221) il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 
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circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (ed eventuali garanzie accessorie stipulate con il medesimo 
contratto) non potrà essere tacitamente rinnovato, in espressa deroga all’art. 1899, comma 2 del Codice 
Civile, e la relativa copertura assicurativa sarà operante sino alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo 
alla scadenza annuale contrattualmente pattuita, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stato stipulato 
un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di 
decorrenza della nuova copertura. 
 
 
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO 

 

L’Assicurazione a Libro Matricola, fermi gli specifici periodi di copertura relativi ai veicoli inclusi e/o esclusi 
dalla copertura nel corso del periodo assicurativo, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza 
se il premio “iniziale” o la prima rata di premio sono stati pagati, in mancanza ha effetto dalle ore 24 del 
giorno del pagamento. 

Al termine del periodo assicurativo si conteggerà la regolazione dei premi sulla base del numero effettivo di 
giorni di copertura dell’intero parco mezzi considerando la permanenza effettiva dei veicoli all’interno del 
libro matricola nel periodo assicurativo tenendo conto della percorrenza minima garantita nonché sulla base 
della percorrenza km complessiva desunta dalle informazioni ricavabili dal dispositivo satellitare installato sul 
veicolo stesso. 

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l’Impresa, fermo il suo diritto 
di agire giudizialmente, eserciterà azione di regresso per quanto dovesse essere tenuta a pagare a terzi per 
sinistri occorsi nel periodo per il quale si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della stessa. 

 
 
Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO UNITARIO 

 

Il premio imponibile unitario complessivo (per veicolo e per anno) è funzione di area geografica, tipologia del 
veicolo ed età del locatario ed è determinato sulla base della percorrenza km desunta dalle informazioni 
ricavabili dal dispositivo satellitare installato sul veicolo stesso. 

Il premio imponibile unitario “iniziale” ed anticipato, anch’esso funzione di area geografica, tipologia del 
veicolo ed età del cliente assicurato, è calcolato considerando una percorrenza minima garantita di 3.200 km 
per anno. 

La provincia di residenza e l’età, ai fini della determinazione del premio imponibile unitario complessivo ed 
iniziale anticipato, sono quelle del locatario al momento della data di decorrenza della copertura assicurativa. 

Sia per i veicoli costituenti lo stato di rischio iniziale che per i veicoli inclusi in garanzia nel corso dell’annualità 
assicurativa il premio unitario effettivo viene definito in occasione della regolazione di fine anno come 
previsto dall’art. 1 “Libro matricola (regolazione premio)”. 

 
 
Art. 5 – CLAUSOLA BUONA FEDE 
 

Posto che ai sensi dell’art. 1375 del C.C. il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, fra le parti è 
inteso che l’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante 
del rischio, così come qualsiasi errore od omissione non intenzionale o involontario del Contraente stesso e 
delle persone di cui questi deve rispondere a norma di legge e dei suoi amministratori, non pregiudica la 
copertura assicurativa e non determina alcuna rivalsa dell’Impresa nei confronti del Contraente stesso. 



 

 

Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere all’Impresa il maggior premio dovuto da 
determinarsi in forma proporzionale al rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza 
aggravante si è verificata. 

 
 
Art. 6 – ALTRE ASSICURAZIONI  
 

Il Contraente deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre 
assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli 
Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.  
 
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto 
all’indennizzo. 
 
 
Art. 7 – ESTENSIONE TERRITORIALE – GARANZIA ALL’ESTERO 
 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San 
Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della 
Svizzera, della Croazia e di Andorra. 

L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle, non barrate, 
sono indicate sulla Carta Verde stessa che l’Impresa rilascia al Contraente. L’assicurazione è operante secondo 
le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria 
Responsabilità Civile Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. 

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata 
di premio.  

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel 
corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente 
è tenuto a restituire la Carta Verde stessa all’Impresa.   

Il premio relativo al certificato internazionale (Carta Verde) è incluso nel premio per veicolo. 

 
 
Art. 8 – COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI SINISTRI 
 

L’impresa, tramite il broker, si impegna a comunicare in formato elettronico al Contraente entro 30 giorni 
dalla richiesta, i seguenti dati statistici relativi ai sinistri accaduti nel corso del periodo assicurativo: 

• Numero sinistro; 
• Data di accadimento; 
• Stato del sinistro (pagato, pendente); 
• Targa veicolo; 
• Importo pagato RCA a titolo di risarcimento al lordo di eventuali franchigie; 
• Importo pagato CVT al netto dello scoperto; 
• Importo riservato; 
• Importo recuperato (forfait recuperato su sinistri in regime di Convenzione Card “Gestionario”, 

franchigie e/o scoperti applicati a seconda della natura del sinistro); 
• Tipo danno. 

Le condizioni del presente contratto sono state concordemente definite tra le Parti, pertanto non ricorre 
l’ipotesi prevista dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 
 
 



 

6 
 

Art. 9 – CLAUSOLA BROKER 
 

Agli effetti di tutte le condizioni normative della presente polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la 
gestione del presente contratto a Aon S.p.A. conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente 
assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da Aon SpA, la quale tratterà con l’Impresa. 
 
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna l’Impresa dopo la firma 
dell’atto relativo. 
 
 
Art. 10 – ONERI FISCALI E AMMINISTRATIVI 
 

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e 
agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato 
dall’Impresa. 
 
 
Art. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
 

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEZIONE RCA – VEICOLI A MOTORE 
 
Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

 

L’Impresa, “Generali Italia S.p.A.”, assicura, in conformità alle norme della Legge (Decreto Legislativo del 7 
settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento di esecuzione, nonché alle 
successive modifiche ed integrazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione 
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano 
dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli 
assicurati con la presente polizza. 

Nel periodo indicato all’Art. 2 (Effetto e durata della polizza) delle Condizioni Generali, sono assicurabili in 
Polizza le autovetture concesse in locazione senza conducente a lungo termine nell’ambito del progetto FLEE 
promosso dal Contraente e intestate al PRA a ALD AUTOMOTIVE S.R.L. (Società Proprietaria), con sede in 
Roma, Viale Luca Gaurico 187, partita IVA nr. IT 01924961004, iscritta al registro delle imprese di Roma al 
numero 636604 o da questa acquisiti in leasing o gestiti in fleet management con apposito contratto. Su ogni 
veicolo è installato il dispositivo satellitare GV300TP di Targa Telematics, con sede legale in Treviso, Via 
Reginato 87, Partita I.V.A. 08454400014 o altro dispositivo equivalente per funzionalità fornito da altro 
operatore di servizi telematici. 

Si conviene tra le Parti che, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 129, lettera a) comma 2, del Decreto 
Legislativo 7 Settembre 2005, N. 209 – Codice delle Assicurazioni Private, la Società Contraente e la Società 
Proprietaria saranno considerati terzi in caso di sinistro avvenuto tra veicoli entrambi intestati alla stessa 
Società Proprietaria o allo stesso Contraente. 

L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, 
con esclusione delle aree aeroportuali. 

L’assicurazione è operante anche per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi 
nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose 
trasportate o in consegna; sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette 
operazioni nonché i danni al veicolo. 

Qualora il dispositivo satellitare, al momento del sinistro, non risulti funzionante per effetto di ritardo 
colposo nella manutenzione dello stesso e/o manomissione da parte del locatario la garanzia è prestata 
con franchigia fissa ed assoluta di Euro 25.000,00 a carico del Locatario stesso. 

 
 
 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE A GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE  
 

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o 
competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche 
preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. 
 
 
Art. 3 – FORMA TARIFFARIA  
 

Per tutte le garanzie oggetto del presente contratto di assicurazione la formula tariffaria applicata prevede 
l’applicazione di un premio (Articolo 4 – Determinazione del Premio Unitario per Veicolo) ed una forma 
tariffaria a franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro in cui risulti impegnata anche parzialmente l’Impresa 
(garanzia RC Auto) nonché di scoperti con eventuale minimo per ogni sinistro o indennizzabile ai termini di 
polizza (garanzie CVT), a seconda della opzione tariffaria applicata al veicolo assicurato. 
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La franchigia fissa e assoluta per la garanzia RC Auto è pari a 250,00 Euro per sinistro. 
 
Lo scoperto e l’eventuale minimo per le garanzie CVT sono indicati in polizza. Il minimo di scoperto sarà 
raddoppiato per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non appartenenti all’ Unione Europea. 
 
Se applicata la relativa specifica opzione tariffaria, per le garanzie CVT è data possibilità di annullare lo 
scoperto e l’eventuale minimo. 
 
 
Art. 4 – MASSIMALE DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO (RC AUTO) 
 
Il massimale RC Auto è pari a Euro 26.000.000,00 unico. 
 
 
Art. 5 – RIMBORSO DELLA FRANCHIGIA 
 

Alla scadenza di ogni trimestre a far data dalla decorrenza della polizza l’Impresa richiederà al Contraente la 
corresponsione delle franchigie dovute dal Locatario/Utilizzatore a fronte dei sinistri chiusi e liquidati, anche 
parzialmente, nel periodo. 
 
 
Art. 6 – ESCLUSIONI E RIVALSE  
 

L’assicurazione non è operante: 

• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 
• se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta 

di circolazione; 
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze 

stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del 
Codice della Strada. 

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 “Azione diretta del danneggiato” del D.L.gs. 7 
settembre 2005, n. 209, l’Impresa avrà facoltà di esercitare diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto 
pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.  
 
L’Impresa, a parziale deroga di quanto sopra specificato, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del 
Contraente e del proprietario, nonché nei confronti del conducente del veicolo (con eccezione della lett. d), 
nei seguenti casi:  

a) nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il 
documento entro quarantacinque giorni dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il 
mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;    

b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l’Impresa non rinuncia 
alla rivalsa nel caso in cui la società proprietaria (o locataria) fosse a conoscenza delle cause che 
hanno determinato l’inoperatività dell’assicurazione; 

c) per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in 
vigore od alle indicazioni della carta di circolazione; l’assicurazione è operante anche nel caso di 
veicoli destinati al trasporto di cose per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non 
addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il loro trasporto avvenga nel rispetto 
delle indicazioni della carta di circolazione;  

d) nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti 
o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice 
della Strada. 

Per il caso di cui alla lett. d), l’Impresa limiterà la rivalsa nei confronti del conducente del veicolo ad un 
importo pari al 10% del sinistro con un massimo di 3.000 €. 
 



 

 

 
Art. 7 – RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TRASPORTATI 
 

L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente 
cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propri, per eventi 
connessi alla circolazione del veicolo assicurato fino a concorrenza, per capitali, interessi e spese di Euro 
1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. 
 
 
Art. 8 – TRAINO DI RIMORCHI 
 

L’assicurazione è estesa al traino di carrelli “appendice”. Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo 
traina un rimorchio munito di targa propria, l’assicurazione copre la responsabilità civile per i danni derivanti 
dal traino dello stesso nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli. 
 
 
Art. 9 – MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI  
 

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul “Modello di constatazione amichevole di incidente” (Modulo 
Blu) fornito dall’Impresa ed approvato dall’Istituto di Vigilanza ai sensi dell’art. 143 del Codice delle 
Assicurazioni Private e del Regolamento Ivass n. 13 del 6 febbraio 2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto 
nel modello stesso.  

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne 
è venuto a conoscenza.  

La denuncia può essere effettuata anche telefonando al numero verde 800 880 880.  

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti 
giudiziari relativi al sinistro.  

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia del sinistro, nonché nell’invio della documentazione, 
l’Impresa ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni private.  

In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve 
entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, 
l’Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo alla 
propria Impresa, mediante:  
• lettera raccomandata con avviso di ricevimento;  
• consegna a mano;  
• telegramma o telefax;  
• via telematica;  

comunicando:  
• l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;  
• i nomi degli assicurati;  
• le targhe dei due veicoli coinvolti;  
• la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;  
• le generalità di eventuali testimoni;  
• l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;  
• il luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare il danno;  
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• in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, atte-
stazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del 
compenso spettante al professionista.  

L’Assicurato che intenda disconoscere completamente il coinvolgimento del veicolo assicurato nel sinistro 
dovrà fornire all’Impresa dichiarazione di disconoscimento e prova a sostegno del mancato coinvolgimento 
nel presunto sinistro.  
 
GESTIONE DELLE VERTENZE 
 

L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale 
delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, 
legali o tecnici. 
L’Impresa presta la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 
c.c.), anche dopo l’avvenuta tacitazione della o delle parti lese, ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio 
in corso. 
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa 
designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 
 
 
Art. 10 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO 
 

L’Impresa, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, provvede ad alimentare la banca dati 
delle attestazioni dello stato di rischio, appositamente costituita presso A.N.I.A., con le informazioni riportate 
nell’attestazione dello stato del rischio secondo la normativa vigente in materia di dematerializzazione del 
predetto documento, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.  

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Generali Italia trasmette al Contraente una 
comunicazione scritta relativa alla scadenza dello stesso nonché, su richiesta, le attestazioni dello stato di 
rischio in via telematica per ogni veicolo assicurato nel Libro Matricola.  

L’attestazione dello stato di rischio a norma di legge riporta:  
- denominazione della Compagnia di assicurazione;  
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente, il codice fiscale o partita iva;  
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta dell’avente diritto del veicolo, il codice fiscale o partita 

iva;  
- numero del contratto di assicurazione;  
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;  
- data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;  
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione 

il contratto è stato stipulato;  
- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. 

Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:  
• numero di sinistri pagati con responsabilità principale;  
• numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l’anno di 

accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di 
merito in malus;  

- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto, vengono indicati la classe 
di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva denominata 
“Classe di conversione universale”;  

- identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al proprietario e al veicolo 
assicurato indicato nell’attestazione);  

- firma dell’Assicuratore.  



 

 

In qualsiasi momento sia richiesto, l’attestazione relativa alle ultime annualità è consegnata entro 15 giorni 
dalla richiesta al Contraente o, se persona diversa, a chi ne ha diritto.  

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l’attestazione aggiornata in caso 
di:  
- furto o rapina del veicolo;  
- esportazione definitiva all’estero;  
- vendita (se il Contraente ha scelto la risoluzione del contratto);  
- consegna in conto vendita;  
- demolizione;  
- cessazione definitiva dalla circolazione.  

Generali Italia non mette a disposizione le attestazioni con le modalità illustrate nel caso di contratti che:  
- abbiano avuto copertura assicurativa con durata inferiore ad un anno;  
- abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;  
- sono stati annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale. 

Non mette inoltre a disposizione l’attestazione in caso di:  

- esclusione del veicolo dal contratto; nel caso in cui l’esclusione sia avvenuta dopo la conclusione del periodo 
di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del Contraente l’attestazione aggiornata.  

Entro 15 giorni dalla richiesta l’agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, 
su richiesta:  

- del Contraente;  

- del proprietario del veicolo, se persona diversa;  

- dell’usufruttuario;  

- dell’acquirente con patto di riservato dominio;  

- del locatario in caso di locazione finanziaria;  

- in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo.  

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.  
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SEZIONE ALTRE GARANZIE 
Art. 11 – GARANZIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) 
 

L’Impresa, “Generali Italia S.p.A.”, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore 
assicurato riportato in polizza, indennizza il proprietario dei veicoli per i danni materiali e diretti subiti dai 
veicoli assicurati in conseguenza di: 

 incendio qualunque ne sia la causa;  
 furto (totale, parziale o tentato); 
 rapina; 
 danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o 

tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo; 
 eventi sociopolitici quali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, 

sabotaggio, atti comunque dolosi (rimangono esclusi i danni da circolazione); 
 inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, 

mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche qualora 
gli effetti di tali eventi atmosferici siano oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona 
circostante il veicolo assicurato.  
L’Impresa indennizza inoltre danni da allagamento, qualunque sia la causa dello stesso fino a un limite 
di 2.000,00 Euro per sinistro; 

 collisione contro altro veicolo a motore o veicolo con guida di rotaie; 
 caduta di oggetti e materiali; 
 urto contro cose, persone od animali; 
 ribaltamento; 
 uscita di strada verificatisi durante la circolazione anche nelle aree private compresa la fermata e la 

sosta, con esclusione delle aree aeroportuali e delle aree adibite a circuito, pista o assimilate. 
Per quanto riguarda le garanzie di incendio, furto e rapina l’assicurazione è estesa agli accessori, alle 
attrezzature/allestimenti di serie inerenti all’uso cui il veicolo è destinato ed agli apparecchi audiofonovisivi 
di serie, purché stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza 
maggiorazione, nel prezzo di listino. L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore Assicurato agli 
accessori ed alle attrezzature/allestimenti di serie inerenti all’uso cui il veicolo è destinato che non siano 
compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purché 
stabilmente fissati sul veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del 
veicolo. 

L’Impresa si obbliga, inoltre, ad indennizzare le spese documentate sostenute per la sostituzione o 
riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo 
assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale. Non si considerano 
rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo 
assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed 
esterni ed alla fanaleria in genere. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 750,00 per ogni sinistro 
e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. La garanzia sarà prestata fino alla 
concorrenza di euro 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo sempre che l’Assicurato, in caso di 
sinistro, provveda alla riparazione del danno presso il Centro Convenzionato che gli verrà indicato dal Centro 
Servizi stesso. 

 
 
Art. 12 – ESCLUSIONI E RIVALSE  

 
Per tutte le garanzie non sono risarcibili i danni: 

a) causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; 



 

 

b) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di 
energia nucleare o di radioattività; 

c) causati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro 
dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; 
sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti. 

Inoltre, limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Danni Accidentali, non sono risarcibili i danni: 

d) causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio; 
gli atti dolosi in genere (ad esclusione della garanzia furto e rapina); 

e) causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, 
straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni 
vulcaniche; 

limitatamente alla garanzia Incendio, non sono risarcibili i danni: 

f) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico 
comunque causato che non abbia provocato fiamma; 

limitatamente alle garanzie Danni Accidentali non sono risarcibili i danni: 

a) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri 
requisiti prescritti dalle disposizioni in vigore; 

b) causati da materiali o animali trasportati sul veicolo; 
c) avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano; 
d) conseguenti a furto o rapina; 
e) avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada 

accidentale; 
f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze 

stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 
n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche; 

g) avvenuti durante le operazioni di carico e scarico; 
h) alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. 

 
Art. 13 – RICORSO TERZI DA INCENDIO 

 
L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi 
dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio dell’impianto di 
alimentazione del veicolo indicato in polizza, anche quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge 
(Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 - Codice della Assicurazioni Private), fino a concorrenza per 
capitali, interessi e spese, di Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo. 
 
Definizione di terzi: ai sensi del presente articolo, non sono considerati terzi i soggetti indicati all’articolo 129 
“Soggetti esclusi dall’assicurazione” del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 - Codice della 
Assicurazioni Private. 
 
 
Art. 14 – FRANCHIGIA O SCOPERTO  
 
In caso di sinistro, l’Impresa corrisponderà al proprietario del veicolo l’ammontare del danno determinato a 
termini di polizza, deducendo l’eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo), per i veicoli assicurati 
con le opzioni che prevedono l’applicazione di franchigie e/o scoperti, restando la franchigia o lo scoperto 
(con l’eventuale minimo) a carico dell’Assicurato. 
 
Per tutte le garanzie CVT (ad eccezione della garanzia cristalli) è applicato uno scoperto del 20% con minimo 
di 1.000,00 Euro per sinistro.  
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Per la garanzia cristalli è applicata una franchigia di 154,00 Euro per sinistro. La franchigia non verrà applicata 
in caso il Cliente provveda alla riparazione del danno presso il Centro Convenzionato che verrà indicato dal 
Centro Servizio. 
 
Per tutte le garanzie CVT, esclusi i cristalli, lo scoperto e il minimo saranno ridotti del 50% nel caso in cui 
l’Assicurato provveda alla riparazione del danno presso una Officina Convenzionata del proprietario o 
dell’Impresa. 
 
Se applicata la relativa specifica opzione tariffaria, per le garanzie CVT è data possibilità di annullare lo 
scoperto e l’eventuale minimo. 
 
 
Art. 15 – VALORE ASSICURATO E ALTRE CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA CORPI VEICOLI 
TERRESTRI (CVT) 
 

1. Valore Assicurato 

Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori 
e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo 
inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato. 

2. Riparazioni, sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate 

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per 
consentire la regolare circolazione, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver 
ricevuto il consenso dell’Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento 
della denuncia di sinistro. 

Qualora l’Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione 
senza aver ricevuto il consenso dell’Impresa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio 
sofferto dall’Impresa per l’anticipata riparazione. 

L’Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all’accertamento del danno da parte 
dell’Impresa, senza aver diritto all’indennità. 

L’Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di 
sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che siano state distrutte o 
danneggiate in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto 
residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi l’Impresa deve darne 
comunicazione all’Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. 

3. Determinazione dell’ammontare del danno 

La garanzia Cristalli viene prestata a valore a nuovo. Le altre garanzie, salvo diversa pattuizione tra le Parti, 
vengono prestate a valore commerciale.Non è stata trovata alcuna voce d'indice. 

4. Perdita Totale 

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato l’Impresa determina il relativo 
ammontare, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del 
sinistro, al netto dell’eventuale valore residuo. 

Nel caso di garanzie Furto e Incendio per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, 
l’ammontare del danno verrà determinato, nei limiti del valore assicurato, riconoscendo una somma 
corrispondente al valore a nuovo del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi, se assicurati, determinato 
sulla base dell’ultima quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del sinistro per le 
autovetture ed al prezzo di acquisto, comprovato da fattura o altro documento equivalente, per gli altri 
veicoli. 



 

 

 

 

Danni Parziali 

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l’Impresa determina il loro ammontare in base al 
costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti 
sostituite e/o riparate. 

Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo 
l’evento, l’ammontare del danno sarà pari a tale differenza. 

Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del 
veicolo, l’indennizzo verrà determinato: 

• relativamente alle garanzie Furto, Incendio, Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, senza dedurre 
il degrado delle parti sostituite e/o riparate salvo il limite del valore commerciale del veicolo al 
momento del sinistro. 

• relativamente alla garanzia Guasti Accidentali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo 
il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o ripa- 
razioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell’apparato elettrico 
od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il 
navigatore satellitare e gli apparecchi audiofonovisivi. 

Sono escluse, in ogni caso, dall’indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in 
occasione delle riparazioni. 

5. Assicurazione parziale 

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione 
al rapporto tra il valore Assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro. 

6. Liquidazione dei danni 

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno 
facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato. 

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una 
delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la 
scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l’istanza anche all’altra parte 
- dal Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato o ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto. 

I periti devono: 

a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose 
medesime avevano al momento del sinistro; 

b) procedere alla stima e alla determinazione dell’ammontare del danno liquidabile. 
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, 
violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od 
eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. 

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell’Impresa e 
dell’Assicurato in par ti uguali, esclusa ogni solidarietà. 

I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 
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7. Modalità di pagamento dell’indennizzo 

Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del 
verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello 
del sinistro. 

Resta fermo il disposto dell’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o 
ipoteca, a favore di terzi. 

Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà 
eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso. 

In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate. 

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della 
riparazione. 

 
 
Art. 16 – CLAUSOLE DI VINCOLO   
 

Le clausole che seguono valgono solo se nel modulo di polizza sia riportata l’indicazione dell’Ente vincolatario 
e la data di scadenza del vincolo. 

Premesso che il veicolo assicurato è stato vincolato sino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, 
l’Impresa si obbliga, per tutta la durata della polizza:  
a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso 

dell’Ente vincolatario;  
b. a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 

15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;  
c. in caso di rateazione del premio, a comunicare all’Ente vincolatario qualsiasi ritardo nel pagamento del 

premio di assicurazione scaduto.  
Resta inteso che in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, a norma dell’ar 
t. 1891, secondo comma, codice civile, corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di 
detto vincolo, e che per tanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai 
danni parziali, l’indennizzo 
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