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L’ASSICURAZIONE

R.C. AUTO
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1.1 Cos’è la r.c. auto
La r.c. auto (responsabilità civile autoveicoli terrestri) è il contratto di assicurazione
che garantisce il conducente nonché - se persona diversa - il proprietario del
mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione
del veicolo.
La polizza r.c. auto è un contratto assicurativo obbligatorio per legge (per saperne
di più vedi il punto 1.4 “Diritti e doveri dell’assicurato”).

1.2 Cosa sono le garanzie accessorie
Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative, non obbligatorie,
che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della polizza r.c.
auto: furto, incendio, cristalli, assistenza e atti vandalici sono le più comuni.
In questo modo è possibile assicurare anche la propria persona (in qualità di
proprietario e/o di conducente) e il veicolo dai danni per i quali la polizza r.c.
auto non opera, garantendosi in tal modo una tutela più ampia.
Ogni garanzia accessoria copre l’assicurato dai danni causati o subiti in
determinate situazioni.
Ad esempio, la garanzia furto copre i danni al veicolo dell‘assicurato derivanti da
sottrazione, danneggiamento e distruzione di sue parti a seguito di furto (totale o
parziale) o rapina, anche se solo tentati, mentre la garanzia incendio copre i danni
al veicolo derivanti dal fuoco sviluppatosi sia per agenti esterni, compreso il
fulmine e lo scoppio del carburante, sia per fenomeni interni, quali il corto
circuito dell'impianto elettrico o il surriscaldamento del motore.

IVASS
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È proprio sulle coperture accessorie alla r.c. auto che si possono trovare le
maggiori differenze di prezzo fra le diverse compagnie ed è perciò fondamentale
confrontare le diverse polizze valutando sia la misura del premio che il contenuto
delle garanzie offerte.
Ad ogni modo per valutare la convenienza di una garanzia rispetto ad un’altra,
tieni presenti le tue caratteristiche: come guidi, la frequenza con cui guidi e lo
stato del veicolo che possiedi.

1.3 Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto r.c. auto
È possibile stipulare una polizza r.c. auto a proprio nome (contraente) anche
se il veicolo è di proprietà di altri.
Il contraente è la persona (fisica o giuridica) che sottoscrive la polizza e
assume l'obbligo di pagare il premio. Non è detto che il contraente sia anche
l'assicurato.
L’assicurato è la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia prevista dal
contratto ed è il proprietario del veicolo (registrato al P.R.A.). Sono equiparati
al proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il
locatario in caso di locazione finanziaria. L’assicurato è titolare di tutti i diritti
derivanti dalla polizza e quindi dell’interesse economico protetto.
Il terzo danneggiato è il soggetto che ha riportato un danno a seguito di un
sinistro stradale. Non è considerato terzo e non ha diritto al risarcimento il
conducente del veicolo responsabile del sinistro e, per i danni alle cose, anche
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato
dominio e il locatario nel rapporto di leasing, nonché gli altri soggetti previsti
dall’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
Il conducente, che può essere persona diversa dal proprietario, è il soggetto
preposto alla guida del veicolo su strade o aree pubbliche. Avendo il controllo
e l’effettiva disponibilità dei congegni meccanici che determinano il movimento,
in caso di danno provocato a terzi durante la guida si presume che egli sia il
danneggiante, cioè il soggetto responsabile del danno. Spetta al conducente
provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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1.4 Diritti e doveri dell’assicurato
In Italia l’assicurazione r.c. auto è obbligatoria. In particolare:
a. ogni veicolo a motore per poter circolare deve essere obbligatoriamente
coperto da una assicurazione r.c. auto rilasciata da una impresa di assicurazione
a ciò abilitata (gli elenchi sono disponibili nel sito www.ivass.it, nell’area
“Per i Consumatori”, all’interno della sezione “R.C. Auto”, alla voce “Elenco delle
imprese italiane o estere”);
Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzione
determinata dal Codice della strada.

b. le imprese di assicurazione sono obbligate a prestare l’assicurazione r.c.
auto: sono, infatti, tenute ad accettare le richieste di copertura da parte dei
consumatori. L’eventuale rifiuto di rilasciare la polizza r.c. auto va immediatamente segnalato all’IVASS per gli accertamenti e le conseguenti iniziative
di vigilanza. Le imprese hanno, infatti, l’obbligo di accettare la richiesta di
copertura applicando le condizioni di polizza e le tariffe che hanno preventivamente stabilito e reso pubbliche (sui loro siti internet e nelle agenzie).
Le imprese, tuttavia, prima di concludere il contratto possono verificare
l’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa, e
i dati contenuti nell’attestato di rischio (per saperne di più vedi il punto 1.24
“Cos’è l’attestato di rischio”) per poter attribuire la corretta classe di merito.
Qualora la compagnia, una volta stipulato il contratto, accertasse che il
contraente non aveva diritto alla classe di merito che gli è stata assegnata,
potrà procedere a rettifica, applicando i
conseguenti correttivi tariffari.
Le imprese non possono condizionare il
rilascio della polizza r.c. auto alla sottoscrizione di qualunque altro contratto,
tranne che nel caso di polizza con clausola
di “franchigia a recupero garantito” (per
saperne di più vedi il punto 1.14 “Cosa sono
la franchigia, l’esclusione e la rivalsa”).

IVASS
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1.5 Da chi ti puoi assicurare
La vendita di un contratto di assicurazione r.c. auto può avvenire direttamente
presso le imprese di assicurazione (e i loro diretti collaboratori) oppure tramite
gli intermediari iscritti nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI) e nell’Elenco degli intermediari comunitari annesso al
Registro.

1.6 Come scegliere la compagnia di assicurazione
Il settore assicurativo è sottoposto ai controlli previsti dalla legge e, in particolare,
alla vigilanza dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni); le imprese
di assicurazione per poter operare devono essere dotate di specifica autorizzazione/abilitazione rilasciata dall’Istituto.
Sul sito dell’IVASS, nell’area “Per i Consumatori”, tra i “Quick Link” alle voci
“Albi imprese”, sono riportati gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane
ed estere autorizzate o abilitate ad operare in Italia. Nella stessa area e sempre
tra i “Quick Link”, puoi consultare gli “Elenchi imprese r.c.auto e natanti”.
Prima di sottoscrivere un contratto verifica sempre che la denominazione della
compagnia corrisponda esattamente ad una di quelle presenti nei suddetti
Albi/Elenchi.
Qualora la tua scelta ricada su una impresa
estera con sede in un Paese dell’Unione
Europea, devi tener presente che la legislazione
applicabile al contratto, obbligatoriamente
indicata nella Nota informativa, deve essere
quella italiana.
Nell’area “Per i consumatori” del sito
www.ivass.it, sempre tra i “Quick Link”,
è disponibile l’“Elenco Avvisi Casi di Contraffazione”, costruito sulla base delle segnalazioni pervenute all’Istituto.
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Se il contratto è stipulato tramite tecnica di comunicazione a distanza, ossia tramite telefono o internet (per
saperne di più vedi il punto 1.8 “I contratti stipulati via
telefono o via internet”), ti segnalo che ti deve essere
comunque riconosciuta la tutela prevista dalla legge
italiana in materia di informativa precontrattuale.

Per saperne di più
vedi il regolamento n.
34 del 19 marzo 2010
pubblicato nel sito
dell’IVASS.

1.7 Quali sono gli intermediari assicurativi
ai quali ti puoi rivolgere
La vendita di un contratto di assicurazione r.c. auto può avvenire anche
attraverso intermediari assicurativi, ossia i soggetti che professionalmente
presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano
assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione
e all’esecuzione dei contratti stipulati.
Tali intermediari, iscritti in una delle cinque sezioni del Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono:
- gli agenti, i broker (sezioni A e B) e i loro collaboratori (sezione E);
- i produttori diretti delle imprese (sezione C);
- gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postali (sezione D) e i
loro collaboratori (sezione E).
Ti segnalo che gli addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno dei
locali di un intermediario iscritto non hanno l’obbligo di iscrizione al RUI, mentre
gli intermediari comunitari hanno l’obbligo di iscriversi nell’Elenco annesso al RUI.
In occasione del primo contatto l’intermediario deve consegnarti un documento
riepilogativo dei principali obblighi di comportamento ai quali si deve attenere
e, prima della sottoscrizione della
Verifica sempre che l’intermediario con
proposta, ti deve consegnare una
il quale entri in contatto sia iscritto in
dichiarazione dalla quale risuluna delle sezioni del RUI o nell’Elenco
tino i suoi dati essenziali (nome,
annesso, pubblicati nel sito dell’IVASS
cognome, recapito telefonico,
dell’IVASS (nell’area “Per i consumatori”,
tra i “Quick Link”, alla voce “Registro Unico
denominazione della società per
Intermediari).
la quale opera, etc.).

IVASS
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Per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 34 del 19
marzo 2010 pubblicati nel sito dell’IVASS.
Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione, verifica sempre la qualifica
professionale dell’intermediario e il rapporto che intrattiene con l’impresa che
offre la prestazione.
In alcuni casi si sono sviluppate reti di vendita particolarmente capillari denominate multilevel marketing o network marketing, in cui, tra l’altro, il venditore
procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una
remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti
dagli altri componenti della rete che egli stesso ha arruolato.
I soggetti che coordinano la rete devono avere un regolare mandato agenziale
e ogni componente della rete stessa deve essere iscritto nel RUI.
La presentazione dei contratti può avvenire esclusivamente con modulistica
predisposta dall’impresa ed il contenuto delle proposte di assicurazione, preventivamente numerate, non può essere modificato.
All’atto dell’accettazione della proposta o al momento della trasmissione della
polizza definitiva, ti deve essere indicato, per iscritto, la struttura o il numero
verde cui puoi rivolgerti per ottenere l’assistenza post-vendita (per saperne di
più vedi il regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS).

1.8 I contratti stipulati via telefono o via internet
Se concludi un contratto a distanza (es. telemarketing o tramite internet) ricorda che prima
della stipulazione ti dovranno essere forniti
(e quindi potrai pretendere) le informazioni e i
documenti che acquisiresti presso un punto
vendita dell’impresa o un intermediario
assicurativo, ossia:
a. l’informativa precontrattuale prevista per
tutti i tipi di contratti, con i dati essenziali
degli intermediari (ad es. numero e data di iscrizione nel Registro unico degli
intermediari assicurativi, con indicazione della qualità con la quale opera;
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potenziali situazioni di conflitto di interessi connesse alla detenzione di partecipazioni in un’impresa di assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo di proporre
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione);
b. le seguenti informazioni:
• le principali caratteristiche del servizio o del prodotto che ti viene offerto;
• l’ammontare del premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni,
spese ed imposte, che dovrai corrispondere;
• qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all’utilizzazione della tecnica
a distanza;
• le modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale
e contrattuale;
• le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto; ricorda che,
comunque, entro 5 giorni dalla conclusione del contratto, l’impresa è tenuta
ad inviarti il contratto stesso per la sottoscrizione.
Nel caso di vendita tramite call center hai sempre diritto a essere messo in
contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di
promozione e collocamento del prodotto; ti dovrà inoltre essere trasmesso un
riepilogo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario quali, ad
esempio, l’obbligo di proporre contratti adeguati alle tue esigenze di copertura
assicurativa (per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006 e
n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicati nel sito dell’IVASS).
Nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di un diritto al ripensamento che gli consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della
conclusione ovvero dalla data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni
contrattuali, se successiva. Leggi con attenzione la Nota informativa.

1.9 Quali sono i documenti che attestano
l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione

Per saperne di più
vedi il punto 1.22
“Come si conclude il
contratto r.c. auto”.

L’adempimento dell’obbligo di assicurazione è attestato
dalla polizza e dal certificato di assicurazione.
Il certificato di assicurazione, è il documento, rilasciato dalla compagnia, dal
quale risultano la denominazione dell’impresa, il numero della polizza, la targa
o, in assenza di questa, i dati del telaio e del motore, il periodo di assicurazione
per il quale l’assicurato ha pagato il premio.
IVASS
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È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali controlli
ed esibirlo a richiesta delle Autorità e di una eventuale controparte, in occasione
di un sinistro.
Sino al 18 ottobre 2015, a seguito del pagamento del premio, veniva emesso
anche il contrassegno. Si trattava di un tagliando cartaceo, riportante la denominazione della compagnia, il numero di targa o di telaio del veicolo e la data
di scadenza del periodo per il quale era stato pagato il premio. Doveva essere
esposto in modo ben visibile dall’esterno del veicolo con lo scopo di agevolare i terzi
danneggiati nell’identificazione della compagnia del responsabile dell’incidente.
Oggi ciò non è più necessario perché un controllo più efficace della copertura
assicurativa viene effettuato elettronicamente mediante verifica della presenza
della targa del veicolo nella banca dati istituita presso la Motorizzazione Civile.
La dematerializzazione del contrassegno contribuirà a ridurre se non ad
eliminare il fenomeno, molto diffuso nel nostro Paese, della falsificazione dei
documenti assicurativi.
Nel quadro del nuovo sistema, le compagnie di assicurazione trasmettono,
in tempo reale, a una “banca dati delle coperture assicurative” (SITA) le informazioni relative ad ogni polizza r.c.auto, nuova o rinnovata. Tali dati possono
essere incrociati con quelli registrati dalla Motorizzazione Civile nella citata
“banca dei veicoli immatricolati”. Ciò consente: all’assicurato di circolare subito
dopo la stipula del contratto senza dover attendere, come in passato, la mezzanotte del giorno di pagamento del premio; alle Forze dell’Ordine di accertare
telematicamente e con immediatezza se il veicolo che intendono controllare è
regolarmente assicurato o è sprovvisto di assicurazione.
In caso di incidente, ad oggi ogni assicurato può acquisire la denominazione
della compagnia di controparte chiedendo all’altro conducente l’esibizione del
certificato di assicurazione, della polizza o della quietanza di pagamento del premio.
Si stanno tuttavia diffondendo nel mercato offerte di app che consentono anche
all’assicurato che disponga del numero di targa del veicolo responsabile,
parzialmente o totalmente, del sinistro di verificarne i dati assicurativi con
modalità analoghe a quelle utilizzate dalle Forze dell’ordine.

10
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1.10 Quali sono le formule tariffarie r.c. auto
Le coperture r.c. auto non sono tutte uguali; per le autovetture, per i ciclomotori
e i motocicli la legge prevede che i contratti di assicurazione siano obbligatoriamente stipulati in base:
• alla formula c.d. bonus malus (per saperne di più vedi il punto 1.15 “Cos’è il
bonus malus”) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in
aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o
del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo
periodo di tempo;
• a clausole di franchigia (per saperne di più vedi il punto 1.14 “Cosa sono
la franchigia, l’esclusione e la rivalsa”) che prevedono un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
Sono inoltre possibili formule miste fra le due tipologie. Per le altre categorie
di veicoli, oltre alla bonus malus e alla formula con franchigia, sono invece
possibili altre formule tariffarie (tariffa fissa, pejus, ecc.).

1.11 Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto
r.c. auto
Prima di sottoscrivere il contratto hai diritto che ti venga consegnato, presso le
sedi o i punti vendita dell’impresa, il Fascicolo informativo che comprende la Nota
informativa, le condizioni contrattuali e il modulo di polizza; lo puoi consultare
anche nei siti internet delle imprese, ove è obbligatoriamente pubblicato.
Per valutare la convenienza del prodotto che ti viene offerto devi tener conto non
solo del premio di tariffa (per saperne di più vedi il punto 1.12 “Come si compone
il premio r.c. auto”), ma anche dei massimali di garanzia (per saperne di più vedi
il punto 1.13 “Cos’è il massimale di garanzia”) e delle condizioni contrattuali, con
particolare riferimento alle clausole di franchigia, esclusione e rivalsa (per
saperne di più vedi il punto 1.14 “Cosa sono la franchigia, l’esclusione e la rivalsa”).
Presta particolare attenzione alle garanzie accessorie alla r.c. auto (per saperne
di più vedi il punto 1.2 “Cosa sono le garanzie accessorie”) che sono oggetto di
tariffazione e tassazione separate dalla r.c. auto, anche se solitamente prestate
insieme con essa.
IVASS
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1.12 Come si compone il premio r.c. auto
Il premio, che costituisce di regola condizione di efficacia della garanzia,
rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta
dalla compagnia e si compone di diversi elementi:
• il premio puro, ossia quella parte del premio che viene calcolata dall’impresa
sulla base della valutazione del rischio che intende assumere;
• il premio di tariffa, ossia la somma del premio puro e dei caricamenti, cioè
dei costi che l’impresa deve sostenere per la gestione della polizza;
• il premio lordo, ossia l’importo che il contraente deve effettivamente versare
all’impresa, che si ottiene aggiungendo al premio di tariffa le imposte che
possono variare, a seconda della provincia (l’aliquota base, fissata al 12,5% può
variare in aumento o in diminuzione fino a un massimo di 3,5 punti percentuali).
Il premio r.c. auto varia in funzione di molteplici parametri e può differire da
compagnia a compagnia anche in misura significativa.
Solitamente viene calcolato in base a statistiche su anni precedenti (frequenze
e costi medi dei sinistri) e a fattori c.d. di personalizzazione (la condotta su
strada, il numero di incidenti in cui si è stati coinvolti); gli altri elementi che
le compagnie utilizzano sono: la potenza del veicolo e la sua alimentazione,
la provincia di immatricolazione del veicolo, le informazioni personali sull’assicurato, con particolare riferimento all’età e alla professione, alle modalità
di utilizzo del veicolo assicurato.
Ti ricordo che di recente, in conformità alle Direttive comunitarie, tra i fattori di
personalizzazione tariffaria non può più essere utilizzata la differenza di genere.

1.13 Cos’è il massimale di garanzia
È la somma massima che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro
ed è stabilita dall’impresa in funzione dell’entità del premio. Il Codice delle
Assicurazioni ne fissa il limite minimo (al di sotto del quale le imprese non
possono scendere) in € 6.070.000 per i danni alle persone e € 1.220.000 per
i danni alle cose (c.d. massimale minimo di legge).
Per i veicoli a motore con più di otto posti i massimali minimi sono pari ad
€ 15.000.000 per i danni alle persone ed € 1.000.000 per i danni alle cose.
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1.14 Cosa sono la franchigia, l’esclusione e la rivalsa
La franchigia è una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio
più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico (e quindi a restituire alla
compagnia) di una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa al terzo
danneggiato. Al fine di rendere più agevole per l’impresa il recupero della franchigia, può essere prevista la clausola di franchigia a recupero garantito, in base
alla quale l’impresa stessa può legittimamente prevedere contrattualmente, in
abbinamento alla polizza r.c. auto, altri contratti assicurativi, bancari o finanziari,
con i quali si garantisce, in caso di pagamento di un sinistro per un importo che
eccede il valore della franchigia, il recupero della parte di risarcimento a carico
del proprio assicurato.
Le esclusioni e le rivalse sono clausole contrattuali che limitano o escludono
la copertura del rischio, e quindi il risarcimento, in caso di sinistro.
I casi di esclusione delle coperture sono indicati tassativamente dalle compagnie e generalmente si riferiscono agli incidenti provocati dal conducente in
stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza
patente.
In presenza di tali limiti la compagnia è comunque obbligata a liquidare il
sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli
la restituzione totale o parziale di quanto pagato.
Occorre prestare particolare attenzione alle polizze che prevedono la “guida
esclusiva”; in questi casi, infatti, la copertura è limitata al solo caso dei conducenti identificati nel contratto: se l’incidente è provocato da un conducente
diverso, la compagnia ha diritto di rivalsa nei confronti del contraente per
l’importo pagato al danneggiato.
Leggi con attenzione le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa previste dal
tuo contratto, che sono indicate nella Nota informativa precontrattuale.
Per una scelta realmente consapevole confronta i prezzi dei preventivi, tenendo
conto della presenza o meno di clausole di esclusione e rivalsa.
Ricorda inoltre che la copertura r.c. auto non comprende il risarcimento dei
danni subiti dall’assicurato responsabile del sinistro (per questa garanzia
esistono delle coperture accessorie, ad es. infortunio del conducente).
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1.15 Cos’è il bonus malus
È il sistema di tariffazione più utilizzato per le autovetture, per i motocicli e
per i ciclomotori.
Più bassa è la classe di bonus malus più economica è la polizza. La variazione
del premio ad ogni scadenza annuale (in aumento o in diminuzione) è funzione
della classe di merito assegnata al contratto, che migliora (bonus) o peggiora
(malus) rispettivamente in assenza o in presenza di
Per saperne di più vedi
sinistri con responsabilità principale del conducente
il punto 1.16 “Cos’è il peche siano stati pagati dall’impresa, anche solo a titolo
riodo di osservazione”.
parziale, durante un predefinito periodo di osservazione.
Nel periodo di osservazione viene quindi valutata la virtuosità del guidatore.
Se, in tale periodo, l'automobilista non ha causato incidenti, normalmente
scenderà di una classe di merito (bonus) ottenendo una riduzione sul premio
assicurativo per l’anno successivo; se invece ha causato incidenti, retrocederà
almeno di due classi di merito (malus) e subirà un rincaro del prezzo da pagare
per la nuova polizza.
Per saperne di più vedi i punti 1.17 “Com’è attribuita la responsabilità del sinistro”
e 1.18 “Come evolve la classe di merito”.
Il malus è applicato anche in caso di sinistro con responsabilità paritaria dei
conducenti allorquando venga pagata una quota di sinistro che, sommata alle
quote di responsabilità paritaria eventualmente attribuite nei cinque anni precedenti ed annotate nell’attestato di rischio, determina il raggiungimento di una
percentuale di responsabilità complessiva di almeno il 51% (c.d. responsabilità
cumulata).

1.16 Cos’è il periodo di osservazione
È il periodo temporale nel corso del quale viene valutata la condotta di guida
del conducente del veicolo: inizia il giorno della decorrenza della copertura e
termina 60 giorni prima della scadenza annuale.
Per le annualità successive inizia 2 mesi prima della decorrenza del nuovo
contratto e termina 2 mesi prima della scadenza annuale.
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1.17 Com’è attribuita la responsabilità del sinistro
Nei sinistri tra due veicoli, il responsabile principale è il conducente cui sia stato
attribuito un grado di responsabilità pari almeno al 51%. Nei sinistri con più di due
veicoli, responsabile principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di
responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti coinvolti.
L’accertamento della responsabilità principale a
carico di uno dei conducenti e il conseguente pagamento del sinistro, anche solo a titolo parziale,
legittima l’impresa ad applicare immediatamente il
malus al contratto relativo al veicolo condotto dal
soggetto individuato come responsabile principale;
la quota di responsabilità non principale accertata a
carico dell’altro o degli altri conducenti non dà luogo ad alcuna conseguenza
(né ad applicazione del malus né ad annotazione nell’attestato di rischio).
Qualora sia stato effettuato un pagamento parziale di un sinistro con responsabilità principale, con conseguente penalizzazione della classe di merito, gli ulteriori pagamenti parziali riferiti al medesimo sinistro non determinano alcuna
ulteriore penalizzazione della classe di merito.
L’accertamento di un concorso di colpa paritario a carico dei conducenti (e
relativo pagamento, anche solo parziale, del sinistro) non determina l’applicazione del malus per i contratti relativi ai veicoli coinvolti (due o più), ma soltanto
l’annotazione nei relativi attestati di rischio della quota di corresponsabilità
paritaria dei conducenti. L’annotazione è effettuata per verificare se nel
periodo massimo di cinque anni successivi alla prima annotazione venga
raggiunta la percentuale cumulata del 51%. In tal caso la compagnia applicherà
il malus al primo pagamento (anche parziale).
Un nuovo periodo, sempre della durata massima di 5 anni dalla prima annotazione,
inizierà a decorrere quando il veicolo dovesse essere nuovamente coinvolto in
un sinistro con corresponsabilità paritaria del conducente.
Il periodo si conclude senza conseguenze alla sua scadenza naturale se entro
5 anni dalla prima annotazione il cumulo delle quote non raggiunga la soglia
del 51%. In tal caso la quota o le quote di corresponsabilità paritaria annotate
nei 5 anni vengono cancellate.
IVASS
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1.18 Come evolve la classe di merito
L’evoluzione della classe di merito avviene in base ad una scala di
valutazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia (c.d. “classi di
merito interne”).
Per garantire la comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese,
l’IVASS ha introdotto la classe di merito di conversione universale (CU) che
si articola in 18 classi, dove la 1 è assegnata ai più meritevoli e la 18 ai più
sinistrosi.
Nell’attestato di rischio le imprese annotano, oltre
alla classe di merito di assegnazione interna, anche
la corrispondente CU.

Per saperne di più vedi
il punto 1.24 “Cos’è l’attestato di rischio”

Al veicolo assicurato per la prima volta dopo l’immatricolazione o dopo il
passaggio di proprietà (voltura al P.R.A.) viene convenzionalmente assegnata
la CU 14.
Qualora il passaggio di proprietà avvenga da parte di una pluralità di intestatari
a favore di uno soltanto di essi, la compagnia (anche se diversa dalla precedente)
è tenuta a riconoscere, a quest’ultimo, la CU già maturata sul veicolo.
Lo stesso principio si applica alla successione
tra coniugi in comunione di beni, alla vendita
del veicolo intestato ad uno dei coniugi in
comunione di beni e trasferimento del relativo
contratto su veicolo di proprietà dell’altro
coniuge; ciò in quanto in entrambi i casi il
passaggio di proprietà ha carattere solo
formale in virtù del regime di comunione
patrimoniale esistente tra i coniugi.
La tabella seguente indica come evolve annualmente la posizione dell’assicurato
nella CU in funzione dei sinistri pagati nel periodo di osservazione.
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CLASSE DI COLLOCAZIONE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI
Classe
di merito
di partenza

0 sinistri
in un anno

1 sinistro
in un anno

2 sinistri
in un anno

3 sinistri
in un anno

4 sinistri o più
in un anno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
13
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

In mancanza di sinistri l’assicurato ottiene il bonus che gli consente di salire
di una classe di merito; nel caso di uno o più sinistri nel periodo di osservazione
il malus ha un effetto significativamente peggiorativo (per saperne di più vedi
l’allegato 2 al regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS).

1.19 Quale è la durata di un contratto r.c. auto
La durata è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui hai
pagato il premio; la scadenza è indicata nel certificato di assicurazione.
È possibile l’emissione di polizze con durata inferiore all’anno (c.d. “provvisorie”),
in particolare per i veicoli con targa provvisoria e per quelli che circolano per
prova, collaudo o dimostrazione. La compagnia è obbligata a risarcire i sinistri
avvenuti entro la data di scadenza della polizza.
Decreto legge n.179 del 18 ottoÈ vietato il rinnovo automatico della copertura,
bre 2012 convertito nella Legge
ma è previsto un periodo di "tolleranza" di 15
n. 221 del 17 dicembre 2012.
giorni oltre la data di scadenza, durante il quale
la compagnia continua a rispondere dei sinistri causati dall'assicurato.

IVASS
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Il periodo di tolleranza consente all’assicurato di valutare le diverse offerte
presenti sul mercato e decidere se mantenere la stessa compagnia o cambiarla.
La c.d. legge concorrenza, ha esteso il divieto di tacito rinnovo alle polizze
di assicurazione accessorie abbinate alla polizza r.c.auto. Anche per tali garanzie,
come per la copertura r.c.auto, non è quindi più necessario, prima della scadenza,
comunicare all’impresa l’eventuale volontà di disdetta.
In caso di furto del veicolo la validità della garanzia cessa a partire dal giorno
successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
In tal caso la compagnia deve rimborsarti la quota parte di premio relativa al
residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta sulle assicurazioni e del
contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) già pagati dalla compagnia.
Nel caso in cui il veicolo rubato venga poi ritrovato, il proprietario dovrà stipulare
una nuova polizza r.c. auto (e gli verrà attribuita la CU di ingresso, ossia la 14).
Qualora decidesse invece di acquistare un nuovo veicolo, su quest’ultimo potrà
trasferire la stessa classe di merito del veicolo rubato.

1.20 È possibile richiedere sconti sulla tariffa?
Nel caso di imprese che operano mediante tecniche di vendita a distanza ovvero
attraverso intermediari, il preventivo rilasciato via internet deve contenere
l’avvertenza circa la possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente
alla direzione ovvero all’intermediario stesso.
La compagnia e gli intermediari assicurativi, oltre agli sconti sul premio di tariffa
che possono volontariamente prevedere a fini commerciali, in presenza di determinate condizioni, eventualmente offerte (e accettate dai propri clienti), sono tenuti ad
applicare obbligatoriamente gli sconti recentemente previsti dalla c.d. legge concorrenza, che verranno quantificati in base a modalità e criteri regolamentati dall’IVASS. Si tratta, in particolare dell’accettazione di una o più delle seguenti proposte:
• ispezione del veicolo prima della sottoscrizione della polizza;
• installazione della scatola nera o di dispositivi equivalenti;
• installazione del dispositivo c.d. alcolock;
• residenza dell’assicurato nelle province a maggiore tasso di sinistrosità, in
assenza di sinistri negli ultimi quattro anni e con installazione di scatola nera.
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1.21 Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze
La comparazione tra le polizze delle diverse imprese è importante.
Nei punti vendita delle imprese e nei relativi siti internet è possibile ottenere, anche
in forma cartacea, preventivi personalizzati; sono gratuiti e vincolano per almeno
60 giorni le imprese che li forniscono.
I preventivi (come anche le polizze) devono indicare il premio di tariffa, la misura
della provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario, l’eventuale sconto
applicato dall’impresa e/o dall’intermediario.

1.21.1 Il TuoPreventivatore
La comparazione tra le polizze delle diverse imprese è importante.
Un pratico strumento on line per confrontare i premi delle polizze offerte dal
mercato è il TuoPreventivatore: si tratta di un servizio gratuito, realizzato
dall’IVASS in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante
il quale è possibile confrontare e ricevere via e-mail, dopo aver compilato con i
propri dati i campi richiesti, l’elenco, in ordine di convenienza economica, dei
preventivi r.c. auto forniti dalle compagnie che offrono tali coperture.
Il servizio garantisce l’anonimato di chi lo utilizza. Il TuoPreventivatore lo puoi
trovare direttamente all’indirizzo: www.tuopreventivatore.it oppure sui siti
dell’IVASS e del Ministero dello Sviluppo Economico (nelle rispettive Home
page agli indirizzi www.ivass.it e www.sviluppoeconomico.gov.it).
I preventivi ottenuti con questo strumento sono vincolanti per le imprese (se
hai dato informazioni corrette) per almeno 60 giorni: quello ottenuto tramite il
TuoPreventivatore è il prezzo massimo (fatti salvi eventuali sconti) che l’impresa
potrà richiederti alla stipula del contratto.
Prima di concludere il contratto prendi comunque visione dei diversi Fascicoli
informativi per effettuare la valutazione complessiva del prodotto e per
confrontare le garanzie offerte, le clausole, le esclusioni, ecc., con quelle
delle altre proposte presenti sul mercato.

IVASS
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1.22 Come si conclude il contratto r.c. auto
Il contratto r.c. auto si conclude solitamente mediante sottoscrizione della
polizza e, solo una volta pagato il premio, la compagnia emette il certificato
di assicurazione che attesta il periodo di durata della garanzia, dalla sua
decorrenza alla scadenza.” (per saperne di più vedi il punto 1.9 “Quali sono i
documenti che attestano l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione”).
Ricorda che l’eventuale errore o inesattezza delle informazioni fornite alla
compagnia assicurativa in sede di stipula del contratto, nonché il mancato
invio di documenti richiesti, possono legittimare il recesso dal contratto da
parte della compagnia stessa e, in ogni caso, un ricalcolo del premio.

1.23 Come pagare il premio
Il premio può essere pagato con diverse modalità e la quietanza è la prova di
avvenuto pagamento (generalmente nella r.c. auto il rilascio del certificato di
assicurazione vale quale quietanza).
Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno bancario, postale
o circolare intestato all’impresa, oppure all’intermediario espressamente in
tale qualità (ad esempio, assegno intestato a: Mario Bianchi, agente dell’Alfa
Assicurazioni S.p.A.), ovvero con ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento
bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l’intermediario o l’impresa.
Per conoscere le modalità
Qualora tu decidessi di pagare in contanti, presta la di pagamento del premio è
massima attenzione e pretendi il contestuale rilascio comunque opportuno leggere attentamente quanto
della quietanza firmata.
Puoi pagare il premio annuale anche con rate seme- contenuto nelle condizioni
contrattuali.
strali o trimestrali, a seconda di quanto previsto nelle
norme tariffarie dell’impresa. In questo caso considera il costo aggiuntivo di
frazionamento che generalmente viene applicato. All’atto della conclusione
del contratto ti devono anche essere consegnati, oltre ai documenti sopra
indicati, il modello per la richiesta di risarcimento del danno e il modulo di
denuncia, ossia il c.d. modulo blu di constatazione amichevole (per saperne di
più vedi il regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS).
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1.24 Cos’è l’attestato di rischio
È il documento, utilizzato nel sistema bonus malus, che rappresenta la storia
dei sinistri occorsi al veicolo, indipendentemente dal suo conducente.
Nell’attestato di rischio vengono riportati i sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni
e pagati dall’impresa, anche a titolo parziale; è specificata la tipologia del danno
liquidato e indicati i sinistri con responsabilità principale del conducente, nonché
i sinistri nei quali sia accertato il concorso di colpa paritario dei conducenti stessi.
L’attestato riporta anche le classi di merito di provenienza e di assegnazione,
riferite al proprietario del veicolo e stabilite sulla
Per saperne di più vedi
base di una scala di valutazione elaborata autonoil punto 1.15 “Cos’è il
mamente da ciascuna impresa (cd. classi di merito
bonus malus”.
“interne”), che premia o penalizza in modo diverso
la sinistrosità pregressa.
Nell’attestato viene inoltre indicata la corrispondente CU, calcolata in base alla
scala bonus malus comune a tutte le imprese, costituita da 18 classi di merito,
che garantisce all’assicurato omogeneità di valutazione allorché passi da una
compagnia ad un’altra, indipendentemente dalle regole evolutive interne adottate
da ciascuna di esse. È infatti possibile, sulla base delle informazioni contenute
nell’attestato di rischio, cambiare compagnia e conservare la propria storia
assicurativa, vedendo riconosciuta la sinistrosità pregressa ovvero valorizzata
la condotta di guida virtuosa.
A seguito della dematerializzazione dell’attestato di rischio, dal 1° luglio 2015
il documento non è più cartaceo ma telematico.
Questa innovazione mira a contrastare il fenomeno della falsificazione dei
documenti assicurativi e, in particolare, della compravendita di false attestazioni.
A tale fine, le compagnie alimentano la “banca dati degli attestati di rischio”
gestita dall’ANIA, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione,
sotto il controllo dell’IVASS e sono obbligate a consultarla prima di emettere
ogni polizza r.c.auto. Con il nuovo sistema è stata eliminata la necessità
per l’assicurato di presentare, a un’eventuale nuova compagnia, il proprio
documento cartaceo in fase di stipula del contratto.
IVASS
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1.25 Obblighi delle imprese e nuove modalità di acquisizione
dei dati dell’attestato di rischio
Ricorda che la compagnia, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto,
deve trasmettere al contraente (o, se persona diversa, al proprietario, usufruttuario, acquirente del veicolo a rate o utilizzatore in leasing) una comunicazione
recante l’avviso della scadenza del contratto e le informazioni sul premio per la
nuova annualità.
Tale obbligo di comunicazione è previsto qualunque sia la forma tariffaria ed il
canale di vendita utilizzati.
Nell’occasione, le compagnie sono anche tenute a far conoscere la situazione
aggiornata dell’attestato di rischio. L’obbligo si ritiene assolto anche con la messa a
disposizione del documento telematico in un’area riservata del sito web dell’impresa.
Ciascun contraente può in tal modo accedere alla propria posizione assicurativa
previa richiesta delle credenziali di accesso all’area riservata.
La compagnia, mediante pubblicazione di un’apposita informativa sulla home
page del proprio sito internet e in sede di sottoscrizione del contratto, rende
note la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata del
proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive che, a scelta
del contraente, sono attivabili su richiesta (posta elettronica, app per smartphone
o tablet e social network).
È anche possibile ottenere una copia cartacea dell’attestato dall’impresa o
dall’intermediario assicurativo a cui eventualmente ci siamo rivolti. Tieni presente,
però, che il cartaceo ha valore solo informativo e non è più un documento valido ai
fini della stipula del contratto. La polizza, infatti, viene emessa sulla base dei dati
risultanti dall’attestato digitale memorizzato nella banca dati, consultando la quale
la nuova compagnia è in grado di verificare, prima della conclusione del contratto,
le informazioni necessarie per poter attribuire la corretta classe di merito e la
tariffa corrispondente.
Analoghi obblighi di comunicazione da parte delle compagnie sono previsti:
• in caso di sospensione del contratto, almeno 30 giorni prima della nuova
scadenza, successiva alla riattivazione.
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• in caso di furto, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione del veicolo avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei 2 mesi
antecedenti alla scadenza annua del contratto (per saperne di più vedi il punto
1.16 “Cos’è il periodo di osservazione”).
• in caso di vendita del veicolo, (sempre avvenuta dopo la conclusione del periodo
di osservazione), qualora il venditore scelga di risolvere (cioè sciogliere) il
contratto anziché cederlo all’acquirente o trasferirlo su altro veicolo di proprietà.
Qualora il furto, l’esportazione definitiva all’estero, la consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione, la vendita del
veicolo con risoluzione del contratto avvengano prima della conclusione del
periodo di osservazione (cioè prima di due mesi antecedenti la scadenza annua
del contratto) o qualora un contratto annuale abbia durata inferiore per il mancato pagamento di una rata di premio, la compagnia non è tenuta a trasmettere
al contraente (o a uno degli altri soggetti sopra elencati) l’attestato di rischio.
Fatto salvo quanto sopra, il contraente (o uno degli altri soggetti sopra elencati)
può consultare o richiedere in ogni momento, anche in corso di contratto, l’attestato di rischio. In tal caso il documento (accessibile da web o trasmesso telematicamente o la sua copia cartacea) sarà quello relativo all’ultima annualità
conclusa al momento della richiesta.”
Nel caso di passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di intestatari ad uno
soltanto di essi, l’attestato deve essere trasmesso o reso accessibile a quest’ultimo.

1.26 Quali sono gli obblighi del contraente in relazione
all’attestato di rischio
Dal 1° ottobre 2015, a seguito della dematerializzazione dell’attestato di
rischio introdotta dalla nuova normativa, se vuoi assicurare il tuo veicolo
con una nuova impresa, non è più necessario, all’atto della sottoscrizione del
contratto, consegnarle l’attestato di rischio della compagnia con la quale eri
in precedenza assicurato. Non correrai in nessun caso il rischio di veder assegnato il nuovo contratto alla CU più penalizzante, ossia la 18, come succedeva
prima in assenza di tale documento (per saperne di più vedi i punti 1.15 e 1.24).”
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1.27 Qual è il periodo di validità dell’attestato di rischio
L’attestato di rischio è valido 5 anni; in caso di documentata cessazione del
rischio assicurato (per vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione,
cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un
veicolo di proprietà) o in caso di sospensione Per saperne di più vedi il punto 2.1
del contratto per mancato utilizzo del veicolo “Cosa fare per… Sospendere e
risultante da apposita dichiarazione del riattivare la polizza”.
contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per 5 anni.
Ciò vuol dire che il contraente ha diritto di conservare la classe di merito risultante
dall’ultimo attestato di rischio conseguito qualora entro 5 anni stipuli un nuovo
contratto, presso la stessa o altra impresa, in relazione ad altro veicolo di
proprietà (nei casi di documentata cessazione del rischio) o in relazione al
medesimo veicolo (nei casi di sospensione).

1.28 Chi ha diritto di utilizzare l’attestato di rischio relativo
a veicoli in leasing/noleggio a lungo termine
Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi
l’utilizzatore del veicolo può, alla scadenza, chiedere di mantenere l’ultimo
attestato di rischio relativo al veicolo utilizzato.
Ciò per poter assicurare, presso la stessa o altra compagnia, il medesimo veicolo
se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o altro veicolo
di proprietà.
L’impresa classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestato dopo aver verificato l’effettiva utilizzazione da parte del richiedente del
veicolo cui l’attestato si riferisce, anche mediante dichiarazione rilasciata dal
precedente contraente (società di leasing o di noleggio). La disposizione mira a
garantire all’utilizzatore del veicolo la possibilità di trasferire sul medesimo
veicolo, se acquisito in proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o su
altro veicolo di proprietà la storia assicurativa maturata durante il leasing o il
noleggio ed evitare così l’assegnazione alla classe d’ingresso.
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1.29 Come si rinnova un contratto r.c. auto
Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre
2012 ha abolito per i contratti r.c. auto la clausola di tacito rinnovo: dal 1 gennaio
2013, pertanto, i contratti r.c. auto esauriscono i loro effetti alla scadenza annuale.
L’impresa deve, tuttavia, garantire le coperture almeno per i successivi 15 giorni
(conservazione per legge del “periodo di tolleranza”).
L’impresa, in ogni caso, è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del
contratto con preavviso di almeno 30 giorni.
Per la stipula di un nuovo contratto sarà quindi necessaria una nuova manifestazione di volontà, presso la stessa o una diversa impresa assicurativa.

1.30 Come deve essere comunicata la variazione del premio
La compagnia deve avvisare il contraente prima della scadenza annuale del
contratto, fornendo almeno 30 giorni prima informazioni sul premio per la
nuova annualità e i dati aggiornati dell’attestato di rischio: informazioni sul
premio per la nuova annualità: la compagnia potrà fornire direttamente il
dettaglio delle singole componenti della variazione del premio rispetto
all’annualità precedente (es. per variazione tariffaria, per variazione della
classe di merito), oppure invitare il contraente a
Per saperne di più vedi il
consultare il sito o a rivolgersi all’agente/punto
regolamento n. 9 del 19
vendita/call center, i quali sono tenuti a fornirti
maggio 2015 pubblicato
le informazioni.
nel sito dell’IVASS.

1.31 Quali obblighi di comunicazione ha il contraente
quando vuole cambiare compagnia di assicurazione
Il contraente, qualora intenda cambiare impresa, non ha l'obbligo di comunicare
la disdetta. Pertanto, alla scadenza annuale del contratto r.c. auto, e delle eventuali
garanzie accessorie, sarai libero di rinnovare le coperture con la stessa impresa
o di stipulare una nuova polizza con un'altra impresa assicurativa.
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1.32 Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto
Nel caso tu decida di vendere il tuo veicolo in corso di contratto e scelga di non
cedere la relativa garanzia r.c. auto al nuovo acquirente ovvero di non trasferire
la stessa su altro veicolo di tua proprietà, il contratto stesso si risolve a far data
dal trasferimento di proprietà.
Per effetto della cessazione del rischio hai diritto alla restituzione della parte
di premio pagata e non goduta, dopo aver restituito alla compagnia il certificato
di assicurazione.
Da tale importo sarà però detratta una somma pari all’imposta pagata dalla
compagnia e al contributo obbligatorio da questa versato al Servizio Sanitario
Nazionale (S.S.N.).
Hai diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta (sempre al
netto dell’imposta pagata dalla compagnia e del contributo al S.S.N.) anche nelle
ipotesi di demolizione o cessazione della circolazione del veicolo senza trasferimento della relativa garanzia su altro veicolo, ovvero nel caso in cui alla sospensione del contratto non ne sia seguita la riattivazione nei termini contrattualmente
previsti e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita, demolizione,
definitiva esportazione all’estero o cessazione della circolazione del veicolo).
In caso di furto del veicolo, hai diritto al rimborso della parte di premio pagata
e non goduta (anche in questo caso al netto dell’imposta pagata dalla compagnia
e del contributo al S.S.N.) relativa al periodo compreso tra il giorno successivo
alla denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza e quello di scadenza indicato nel
certificato di assicurazione.

ATTENZIONE!
Non confondere il premio relativo alla copertura obbligatoria r.c. auto con il
premio relativo all’assicurazione contro il furto del veicolo (che è volontaria),
solitamente offerta come garanzia accessoria alla prima, che è comunque
dovuto per l’intera annualità. Ciò significa che, in caso di furto del veicolo, non
avrai diritto al rimborso del premio o delle rate di premio già versate relative
alla garanzia furto. Ciò vale anche per le altre garanzie accessorie.
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COSA FARE PER...
2.1 Sospendere e riattivare la polizza
Se sai con certezza di non utilizzare il tuo veicolo per un certo periodo di tempo,
puoi richiedere la sospensione della polizza.
Verifica che tale opportunità sia prevista dal contratto che hai sottoscritto, controlla quale sia il periodo minimo di sospensione per ottenere una posticipazione
della scadenza contrattuale e, quindi, beneficiarne in termini di premio.
Non tutti i contratti offrono la possibilità della sospensione della garanzia e
spesso prevedono un periodo minimo, che può variare da impresa a impresa,
perché tale facoltà possa essere esercitata.
Fai attenzione alla durata massima del periodo di sospensione prevista nel
contratto, che in genere è di un anno.
Quando sospendi il contratto di assicurazione devi restituire alla compagnia
il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare.
Quando richiedi la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto nel contratto, l’impresa ti consegna nuovamente i documenti assicurativi provvedendo,
in base al contratto, a differire la scadenza della polizza e a regolare il premio,
a volte secondo la tariffa in vigore in quel momento.
Almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di proroga, l’impresa
ti deve avvisare, fornendoti le informazioni relative al premio e all’attestato
di rischio.
Se non ne richiedi la riattivazione nel termine massimo previsto, il contratto
si scioglie. Hai comunque diritto di conservare la classe di merito risultante
dall’ultimo attestato di rischio conseguito qualora assicuri presso la stessa o altra
compagnia il medesimo veicolo entro 5 anni dalla scadenza del contratto cui
l’attestato si riferisce.
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2.2 Conservare la propria classe di merito in caso di acquisto
di ulteriore veicolo
Ricorda che ogni volta che una persona fisica, proprietaria di uno o più veicoli già
assicurati con polizza attiva, acquista un ulteriore veicolo (nuovo o usato) della
medesima tipologia, l’impresa (la stessa o un’altra) deve assegnare questo ultimo
veicolo alla CU risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo o
su uno dei veicoli di proprietà già regolarmente assicurati con polizza attiva.
Analogamente, ogni volta che un componente stabilmente convivente di un nucleo
familiare acquista un veicolo, l’impresa (la stessa o un’altra) deve assegnarlo alla
classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altro
veicolo regolarmente assicurato di proprietà di uno dei componenti del nucleo
familiare (a condizione che si tratti della medesima tipologia di veicolo).

2.3 Conservare la propria classe di merito in caso
di sostituzione del veicolo
Ricorda che in caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto,
demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione
all’estero di un veicolo di tua proprietà (o del coniuge in comunione di beni)
precedentemente assicurato, puoi richiedere che il relativo contratto di assicurazione r.c. auto sia reso valido per altro veicolo della medesima categoria
di tua proprietà. In tal caso la stessa impresa (o anche un’altra) dovrà classificare
il contratto relativo a tale auto sulla base delle
Per saperne di più vedi il
informazioni contenute nell’ultimo attestato
punto 1.27 “Qual è il periodo
di rischio conseguito sul veicolo precedente,
di validità dell’attestato di
purché in corso di validità, mantenendo la
rischio”.
medesima CU.
Ricorda anche che, qualora tu abbia trasferito su un veicolo di proprietà la classe
CU relativa ad altro veicolo di tua proprietà consegnato in conto vendita o oggetto
di furto, l’impresa (la stessa o anche un’altra) dovrà inserire quest’ultimo nella
CU 14 nel caso rimanga invenduto oppure sia ritrovato.
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2.4 Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro
Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro
o di sinistri risarciti dalla tua compagnia: le condizioni contrattuali generalmente
prevedono la possibilità per l’assicurato di rimborsare alla compagnia l’importo
dei sinistri con responsabilità principale del conducente (per saperne di più
vedi il punto 1.15 “Cos’è il bonus malus”), rientranti o meno nella procedura di
risarcimento diretto (per saperne di più vedi il punto 2.6 “Cosa fare per…
Richiedere il risarcimento”), quando siano pagati a titolo definitivo nel corso del
periodo di osservazione.
Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se passi ad altra compagnia.
Questa è un’opportunità importante, da utilizzare nei casi di sinistri con
responsabilità principale del conducente di modesta entità, poiché ti consente
di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.
Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto.
In caso di presenza della suddetta condizione contrattuale, l’avviso che l’impresa
deve trasmetterti almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, dovrà
contenere le seguenti informazioni:
a. sinistri con responsabilità principale del conducente rientranti nella procedura
di risarcimento diretto, indicando:
• numero del/i sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte;
• modalità da seguire per richiedere direttamente o per il tramite dell’agente/punto vendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP
S.p.A. (www.consap.it; e-mail: rimborsistanza@consap.it) l’ammontare
dell’importo pagato. La Stanza di compensazione ti fornirà direttamente tutte
le informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso;
• classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il
contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il
rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo
di osservazione, rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
• dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle
relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente
CU) e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i,
qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel
periodo di osservazione;
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b. sinistri con responsabilità principale del conducente non rientranti nella
procedura di risarcimento diretto, indicando:
• numero del/i sinistro/i, data di accadimento, nominativo delle parti coinvolte,
importo e data di pagamento;
• classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà riclassificato il
contratto e importo del premio da pagare per l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti i sinistri pagato/i a titolo definitivo
nel periodo di osservazione, compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i
nella procedura di risarcimento diretto;
• dichiarazione che la società procederà a riclassificare il contratto in base alle
relative condizioni, ricalcolando la classe di merito (interna e corrispondente
CU) e il premio dell’annualità successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo
nel periodo di osservazione.
Per saperne di più vedi il regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 pubblicato nel sito
dell’IVASS.

2.5 Denunciare un sinistro
Ricorda che hai l’obbligo di informare per iscritto la tua compagnia nel caso
tu abbia subito o provocato un incidente stradale; la compilazione e consegna
all’impresa del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole)
rende più facile adempiere a tale obbligo.
È tuo interesse informare la compagnia anche nel caso tu ritenga di non avere
responsabilità (denuncia cautelativa).
In base al contratto r.c. auto la compagnia è titolare
Sul sito internet delle
della gestione della lite, può cioè procedere, in caso
compagnie puoi trovare
di sinistro non rientrante nella procedura di indenl’elenco dei Centri di
nizzo diretto, alla trattazione del sinistro stesso
liquidazione sinistri.
con la controparte, in presenza di una richiesta di
risarcimento.
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2.6 Richiedere il risarcimento
Chi ha subìto un danno a seguito di un incidente stradale ha diritto di ottenere
il risarcimento. Esistono due diverse procedure: quella ordinaria e quella di
risarcimento diretto, applicabili alternativamente in presenza di determinate
condizioni.
Fai molta attenzione! Il risarcimento diretto prevede che tu faccia richiesta di
risarcimento alla tua compagnia e si applica nei seguenti casi:
• l’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;
• se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, quest’ultimo deve essere
targato secondo il nuovo regime di targatura obbligatorio dal 13 febbraio 2012;
• se oltre alle cose trasportate e al veicolo, hai riportato danni fisici, deve trattarsi
di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non
superiore al 9%.
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul tuo o sull’altro veicolo
coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone (trasportati) che hanno
subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente
superiore al 9%), mentre non si applica in caso di danni fisici subìti da passanti.
Per ottenere il risarcimento nei termini
La richiesta di risarcimento
indicati dal Codice delle Assicurazioni
può essere consegnata a
(per saperne di più vedi il punto 2.6.1
mano alla tua compagnia
“I tempi per ottenere il risarcimento”)
oppure inviata mediante lettera
è molto importante che la richiesta sia
raccomandata A/R o a mezzo
completa di tutti gli elementi previsti dalla
telegramma, telefax o posta
legge. Per predisporre la richiesta puoi
elettronica (a meno che querivolgerti alla tua compagnia, che è tenuta
st’ultimo mezzo sia escluso
a fornirti tutta l’assistenza necessaria
dal tuo contratto).
anche ai fini della quantificazione dei
danni alle cose ed al veicolo.
In tutti gli altri casi si applica, invece, la procedura ordinaria che prevede
che tu faccia richiesta di risarcimento, con le stesse modalità sopra descritte, alla
compagnia del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente:
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si tratta delle ipotesi di incidente con veicolo immatricolato all’estero o in cui siano
rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni
a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità (“lesioni gravi”).
Ricorda che, se disponi di testimoni a tuo favore, devi comunicarlo nel primo
atto di denuncia del sinistro o di richiesta di risarcimento, pena la non ammissibilità della prova in un eventuale futuro giudizio.
In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato dovrai formulare
la tua richiesta all’impresa designata (in base al luogo di accadimento del sinistro)
ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso CONSAP S.p.A.
(www.consap.it). L’elenco delle imprese designate lo puoi trovare nello stesso
sito della CONSAP.
Il Codice delle Assicurazioni prevede inoltre che se in un sinistro un terzo
trasportato subisce lesioni personali, questi dovrà fare richiesta di risarcimento
alla compagnia del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli
stessi tempi sopra richiamati (90 giorni) fino all’importo del massimale minimo
di legge a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto
di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile, sempre che
questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

2.6.1 I tempi per ottenere il risarcimento
Nel risarcimento diretto, a seguito di richiesta di risarcimento, la tua impresa
è obbligata a proporti un’offerta per il risarcimento, ovvero a comunicare i
motivi per i quali non ritiene di fare offerta, entro il termine massimo di 60
giorni per i danni alle cose ed entro il termine massimo di 90 giorni in caso di
lesioni o decesso del danneggiato.
Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando entrambe le parti abbiano sottoscritto
il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI o modulo blu), ai sensi
dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni. Gli stessi termini valgono anche
per la procedura ordinaria e pertanto devono essere osservati dalla impresa
di controparte alla quale tu hai fatto richiesta di risarcimento.
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L'impresa può non formulare nei termini l'offerta nel solo caso di approfondimenti necessari a fini antifrode.
In riferimento al termine previsto per l’offerta di risarcimento in caso di lesioni
alla persona, ricorda che i 90 giorni decorrono dalla presentazione di un certificato
medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.
Se la tua richiesta di risarcimento è incompleta di qualche elemento essenziale,
l’impresa è invece tenuta ad informarti entro 30 giorni, richiedendoti di fornire
le informazioni integrative.
L'identificazione di eventuali testimoni citati nella denuncia deve esserti richiesta
entro 60 giorni e avrai altri 60 giorni di tempo per fornire riscontro.
Una volta pervenuti all’impresa gli elementi essenziali che ti ha richiesto, riprendono a decorrere i termini per la formulazione/diniego dell’offerta risarcitoria.
Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, la compagnia è tenuta ad
effettuare il pagamento tassativamente entro i successivi 15 giorni.

2.7 Richiedere il risarcimento nel caso di incidenti stradali
all’estero o con veicoli esteri

Per ulteriori informazioni su
questo punto, consulta il sito
1) Incidenti in Italia con veicoli esteri
internet UCI all’indirizzo:
Se sei rimasto vittima di un incidente stradale
www.ucimi.it.
provocato in Italia da un veicolo immatricolato
all’estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una
richiesta di risarcimento con raccomandata A/R all’Ufficio Centrale Italiano.

2) Incidenti all’estero con veicoli esteri
Se durante un viaggio all’estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde (consulta
l’elenco a pagina 34), sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato da un
veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico
Europeo (consulta l’elenco a pagina 34), per richiedere il risarcimento dei danni subiti
puoi inviare una richiesta di risarcimento con raccomandata A/R al rappresentante
nominato in Italia dalla compagnia del responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (“mandatario”), invia
una richiesta a CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione italiano - al numero di
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fax: 06.85796270, o all’indirizzo e-mail: richieste.centro@consap.it, indicando in
modo chiaro, oltre alle generalità del soggetto danneggiato,
Per saperne di più
data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli
consulta il sito di
coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazio- CONSAP S.p.A.
nalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile www.consap.it
del sinistro, se nota).
NOTA BENE:
Se l’incidente è provocato
all’estero da un veicolo non
immatricolato in uno dei Paesi
dello Spazio Economico Europeo, non è possibile applicare
la procedura sopra indicata.
In questi casi, se l’incidente
è accaduto in uno dei Paesi
aderenti al sistema della Carta
Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata
all’impresa di assicurazione
del responsabile del sinistro
oppure al Bureau nazionale
dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno
è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello di accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito internet dell’UCI).
Elenco dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde:
Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria;
Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia;
F.Y.R.O.M. (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran;
Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta;
Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di
Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Romania; Serbia, Montenegro; Repubblica
Slovacca; Russia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina;
Ungheria.
Stati dello Spazio Economico Europeo:
I Paesi membri dell’Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
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2.8 Accedere al proprio Fascicolo di sinistro
Se sei contraente, assicurato o danneggiato hai diritto di accedere ed estrarre
copia degli atti contenuti nel Fascicolo dei sinistri in cui sei stato coinvolto, ma
solo con riferimento ai dati riguardanti la tua persona (ad esempio denunce e
richieste di risarcimento; rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del
sinistro; dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei
riferimenti anagrafici dei testimoni; perizie dei danni materiali; perizie medicolegali relative alla tua persona; preventivi e fatture riguardanti i veicoli e/o le
cose danneggiate; quietanze di liquidazione).
Se gli atti predetti, o comunque una parte di essi, sono relativi a persone diverse
e la loro conoscenza è necessaria per curare o difendere tuoi interessi giuridici,
potrai egualmente accedervi ma in una forma attenuata, prendendone cioè solo
visione senza estrarne copia. Sono invece del tutto escluse dall’accesso le
perizie medico-legali relative a terzi.
Puoi esercitare il diritto di accesso dal momento in cui ricevi comunicazione della
somma offerta o dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta.
In caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta,
potrai esercitare l’accesso:
• decorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’impresa della richiesta di
risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia (modulo blu
di constatazione amichevole) è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
• decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si
tratta di danni a cose;
• decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il
sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.
In ogni caso puoi esercitare il diritto di accesso decorsi 120 giorni dalla data di
accadimento del sinistro. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di
60 giorni, che decorrono dalla data di ricezione da parte dell’impresa della
richiesta di accesso.
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La richiesta di accesso deve essere redatta
per iscritto e inviata (a mezzo raccomandata
A/R o a mezzo telefax, o mediante consegna
a mano) alla sede legale o alla direzione
generale dell'impresa di assicurazione,
ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro, ovvero al punto vendita
presso il quale hai concluso il contratto o al
quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella richiesta di accesso devi indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta
ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento a un
tuo interesse personale e concreto. In mancanza di tali elementi, sei comunque
tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da
consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente
contenuti.
Alla richiesta di accesso devi allegare copia di un tuo documento di identità e
in caso di delega anche copia di un documento d’identità del delegato.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione l'impresa deve comunicarti:
• l'irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi
non corretti o mancanti (in tal caso il termine per la conclusione del procedimento
è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta);
• il rifiuto o la limitazione dell'accesso, indicando i motivi per i quali l'accesso non
può essere in tutto o in parte esercitato;
• l’accoglimento della richiesta di accesso con l'indicazione del responsabile,
dell'ufficio dove poter effettuare l’accesso, nonché l'indicazione di un periodo
di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione degli atti richiesti ed
estrarne copia.
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In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro 60 giorni dalla
richiesta, il richiedente non sia messo in
condizione di prendere visione degli atti
richiesti ed estrarne copia a sue spese,
il richiedente può inoltrare reclamo
all'IVASS.

Per saperne di più vedi il Regolamento del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 191 del 29 ottobre
2008 (presente nel sito dell’IVASS
nell’area “Normativa”, all’interno
della sezione “Normativa Secondaria non emanata dall’IVASS”,
nella sottosezione relativa alla
“R.C.Auto”).

Al numero verde 800-486661 è attivo il Contact Center Consumatori dell'IVASS
(che opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30) per fornirti
informazioni ed assistenza, anche sullo stato di trattazione del tuo reclamo
presentato all’Istituto.

COME PRESENTARE
RECLAMO
Qualora tu non ti ritenga soddisfatto del rapporto
instaurato con un’impresa di assicurazione italiana
o estera operante in Italia puoi presentare un
reclamo.

Per saperne di più consulta la Guida pratica
IVASS n. 4 “Presentazione dei Reclami”
oppure consulta la “Guida ai Reclami”
sul sito dell’IVASS.

IVASS
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CARTA VERDE

DENUNCIA (DI UN SINISTRO)

Il documento che attesta l’estensione
dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria r.c. auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni
Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e
non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

La comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che abbia danneggiato o coinvolto il veicolo assicurato,
con la quale viene validamente attivata la
procedura di liquidazione del danno da
parte della compagnia di assicurazione.

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE
UNIVERSALE (CU)

FURTO

È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base a regole
univoche previste dall’allegato 2 al
Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006
pubblicato nel sito dell’IVASS. Consente
di convertire le diverse “classi di merito
interne” di ciascuna impresa, assegnate
sulla base di una propria scala di valori.

L'impossessarsi della cosa mobile altrui
sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri, ai sensi
dell'art. 624 Codice Penale.

INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare,
che può autoestendersi e propagarsi.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI (CAP)
Il decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

CONSAP S.P.A.
La Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici. È la società che gestisce i servizi su concessione dei Ministeri dello
Sviluppo Economico, dell’Interno e dell'Economia e delle Finanze e presso la
quale è istituito il Fondo di garanzia per
le vittime della strada.
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IMPRESA/ASSICURATORE/COMPAGNIA
L’impresa di assicurazione autorizzata in
Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della r.c. auto nonché l’impresa di
assicurazione con sede legale in un altro
Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia o aderente allo Spazio Economico
Europeo (S.E.E.) abilitata ad esercitare in
Italia la r.c. auto in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi.
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INCIDENTE

P.R.A.

Qualsiasi evento accidentale, connesso con
la circolazione stradale, quali collisione con
altro veicolo, urto contro ostacolo fisso,
ribaltamento, uscita di strada, che provochi
all’autoveicolo danni tali da determinarne
l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni
di pericolosità e/o di grave disagio per
l’assicurato.

Il Pubblico Registro Automobilistico (o
altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge) che contiene
tutte le informazioni relative alle vicende
giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti
ad iscrizione. È gestito dall’Automobile
Club Italia (ACI).

INFORTUNIO
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna, che procuri all’assicurato
lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

IVASS (GIÀ ISVAP)
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito dal decreto legge 6 luglio
2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto
2012 n. 135.

LOCATARIO
L'utilizzatore del veicolo, affidatogli in
locazione finanziaria o in leasing, le cui
generalità sono riportate sulla carta di
circolazione.

PREMIO
Il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia.
Il pagamento del premio costituisce, di
regola, condizione di efficacia della garanzia. Nell’assicurazione r.c. auto il premio
è stabilito dalle compagnie in funzione
dei dati del contraente, del veicolo e di
ogni altro elemento di personalizzazione
tariffaria.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO
La comunicazione scritta, effettuata ai
sensi degli artt. 148 (procedura di risarcimento) e 149 (risarcimento diretto) del
Codice delle Assicurazioni, con la quale
il danneggiato richiede all’assicuratore
del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti
a seguito di incidente stradale.

POLIZZA
Il documento contrattuale che prova e
disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato ed è costituito dal
Modulo di polizza ed eventuali relative
appendici, dal Certificato, dalla Carta
Verde e dal Fascicolo Informativo.

IVASS
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RISARCIMENTO
La somma corrisposta dalla compagnia al
terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro,
cioè il fatto dannoso.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale
è prestata la garanzia assicurativa.

STANZA DI COMPENSAZIONE
L’ufficio, istituito presso la Consap S.p.A.,
che gestisce il complesso di regolazioni
contabili, ovvero debiti e crediti reciproci,
maturati dalle imprese nella gestione dei
sinistri in regime di risarcimento diretto.

VEICOLO
Il mezzo di trasporto ad uso privato che
viene identificato dal numero di targa.
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LE ASSICURAZIONI

VITA
1.1 Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto vita
In questi contratti possono essere coinvolti i seguenti soggetti: contraente,
assicurato e beneficiario.
Il contraente è colui che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti
gli adempimenti amministrativi; è tenuto a pagare i premi e ha la facoltà di
esercitare tutti i diritti propri del contratto: ad esempio può esercitare il diritto
di riscatto, modificare il beneficiario e chiedere prestiti sulla polizza.
L’assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. Se diverso
dal contraente, l’assicurato deve firmare per accettazione il contratto qualora
si tratti di garanzia per il caso di morte.
Il beneficiario è la persona designata dal contraente a ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata nel contratto o con successiva
dichiarazione scritta all’impresa di assicurazione o per testamento.
Le figure di contraente, assicurato e beneficiario possono coincidere.

1.2 Quali sono i principali tipi di contratti vita e a cosa servono
Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita valuta il tipo di
prodotto che meglio risponde alle tue esigenze.
A titolo puramente indicativo, se ad esempio vuoi salvaguardare la tua famiglia
da problemi finanziari in caso di decesso, è più conveniente scegliere un’assicurazione per il caso di morte che, al verificarsi dell’evento assicurato entro la
scadenza del contratto (polizza temporanea caso morte), prevede il pagamento
di un capitale.
Nei contratti “a vita intera”, il pagamento del capitale avviene alla morte dell’assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.

IVASS
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Se invece il tuo obiettivo è quello di garantirti una pensione integrativa, ti puoi
indirizzare verso forme pensionistiche individuali o verso i prodotti di rendita
vitalizia che prevedono il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di
sopravvivenza dell’assicurato alla scadenza del contratto.
Se cerchi un prodotto a più elevato contenuto finanziario, puoi sottoscrivere un
contratto di capitale differito o di capitalizzazione o una polizza index o unit linked.
La capitalizzazione è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione si impegna
a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non
meno di 5 - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che
caratterizza questi contratti a carattere finanziario è che le somme dovute dalla
compagnia non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell’assicurato
(per saperne di più vedi il punto 1.2.2 “Le polizze index e unit linked”).
Le assicurazioni miste, infine, sono forme intermedie che puoi sottoscrivere se
vuoi crearti una disponibilità finanziaria ad una certa data e al tempo stesso vuoi
tutelare la tua famiglia da problemi finanziari in caso di decesso; queste coperture
prevedono il pagamento al beneficiario di un capitale sia in caso di sopravvivenza
che in caso di morte dell’assicurato nel corso del contratto.
Ricorda che ciascun tipo di polizza ha costi e criteri di investimento diversi.
Valuta attentamente gli impegni finanziari a tuo carico a fronte delle prestazioni
che l’impresa è tenuta a corrisponderti sia in corso di contratto che a scadenza.
Di seguito sono illustrate
le caratteristiche dei principali
prodotti vita:
• le polizze rivalutabili;
• le polizze index e unit linked;
• le forme pensionistiche individuali;
• le polizze connesse a mutui
immobiliari o al credito al consumo.

4
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1.2.1 Le polizze rivalutabili
Queste polizze prevedono una rivalutazione annuale
del capitale assicurato o della rendita, mediante riconoscimento alla polizza stessa di una parte degli
utili finanziari realizzati dalle gestioni separate.
Per queste polizze puoi pagare premi unici,
ricorrenti o annui (per saperne di più vedi il punto
1.14 “I premi dei rami vita”).

Gestioni separate
Si tratta di una particolare gestione finanziaria,
separata rispetto al complesso delle attività della
compagnia, nella quale
vengono investiti i premi
versati dal contraente al
netto dei costi.

I premi annui possono essere costanti o rivalutabili:
- nel primo caso il capitale o la rendita crescono soltanto in funzione dei rendimenti
conseguiti dalla gestione separata e riconosciuti al contraente in base alle
condizioni contrattuali;
- nel secondo caso il capitale o la rendita assicurati crescono di anno in anno
anche in funzione della rivalutazione del premio.
Le condizioni di polizza dei contratti a premi rivalutabili possono prevedere la
stabilizzazione dei premi, ossia la possibilità di mantenere il premio costante
a partire dalla data di richiesta della stabilizzazione fino alla scadenza del contratto, oppure il rifiuto o la limitazione, in un determinato anno, dell’incremento
del premio. In tali casi il capitale o la rendita assicurati terranno conto della
minore crescita dei premi e pertanto si rivaluteranno in misura inferiore.
Gli elementi che contraddistinguono un contratto rivalutabile sono il tasso tecnico,
il tasso d’interesse garantito, l’aliquota di retrocessione, il consolidamento delle
prestazioni (ove previsto):
• il tasso tecnico
è il tasso di interesse fisso riconosciuto dall’impresa; si tratta in sostanza di un
rendimento anticipato riconosciuto al contraente al momento del pagamento
del premio ed è di norma indicato nella clausola di rivalutazione contenuta nelle
condizioni di polizza;

IVASS
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• il tasso d’interesse garantito
è il rendimento minimo garantito al contraente, indipendentemente dall’andamento della gestione separata.
Questo tasso tiene conto di quanto riconosciuto al contraente in termini di tasso tecnico; l’eventuale eccedenza
rispetto a quest’ultimo tasso rappresenta per il contraente stesso un’ulteriore garanzia di rendimento;

Verifica con attenzione
nelle condizioni di
polizza se l’impresa ti
riconosce un tasso di
interesse garantito e
ricordati che la misura
indicata comprende
già il tasso tecnico.

• l’aliquota di retrocessione
è la percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata in cui sono
investiti i premi, che l’impresa riconosce al contraente.
Le rivalutazioni del capitale o della rendita che l’impresa riconosce annualmente
al contraente sono determinate secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
Il capitale verrà rivalutato sulla base del valore maggiore tra tasso di rendimento
retrocesso e tasso d'interesse garantito;
• il rendimento trattenuto
In alcuni contratti anziché il meccanismo dell'aliquota di retrocessione viene
utilizzato il criterio del rendimento trattenuto. In questo caso il rendimento che
viene riconosciuto all'assicurato è calcolato detraendo dal rendimento realizzato
dalla gestione separata un rendimento minimo trattenuto dall'impresa;
• il consolidamento delle prestazioni (ove previsto)
è il meccanismo in base al quale gli interessi realizzati annualmente dalla gestione
separata vengono retrocessi al contraente e da questi definitivamente acquisiti;
ciò indipendentemente dall’andamento degli investimenti negli anni successivi.
La Nota informativa e la Scheda sintetica di questi prodotti (per saperne di più vedi
il punto 1.8 “Cos’è il Fascicolo informativo”) sono redatte secondo le indicazioni del
regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 pubblicato nel sito dell’IVASS.
La Nota informativa comprende anche un Progetto esemplificativo (per saperne di
più vedi il punto 1.9 “Cos’è il Progetto esemplificativo”) che ti aiuta a capire lo sviluppo
dei premi e delle prestazioni assicurative nel tempo ed i valori di riduzione e di
riscatto della polizza (per saperne di più vedi il punto 2.3 “Cosa fare per…. Riscattare,
ridurre o riattivare un contratto”).
È bene che tu sappia che in queste polizze il rischio dell’investimento è a carico
dell’impresa e che tu hai diritto ad ottenere un capitale minimo, eventualmente
rivalutato ad un tasso d’interesse garantito.
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Di seguito un esempio di come si calcola
la rivalutazione annuale del capitale per i
prodotti a premi rivalutabili in base al
meccanismo dell’aliquota di retrocessione:

Di seguito un esempio di come si calcola la
rivalutazione annuale del capitale per i prodotti a premi rivalutabili in base al meccanismo del rendimento minimo trattenuto:

Capitale iniziale:
100 €
Tasso di rendimento
3%
della gestione separata:
Aliquota di retrocessione:
80%
Tasso tecnico:
0%
Tasso di rendimento
1%
garantito:
Misura annua di
rivalutazione spettante: (0,03*0,80) = 0,024

Capitale iniziale:
100 €
Tasso di rendimento
3%
della gestione separata:
Rendimento minimo trattenuto:
1,2%
Tasso tecnico:
0%
Tasso di rendimento
1%
garantito:
Misura annua di
rivalutazione spettante: (3% - 1,2%) = 1,8%

(maggiore tra tasso retrocesso
e tasso garantito)

(maggiore tra tasso riconosciuto
e tasso garantito)

Capitale rivalutato:

Capitale rivalutato:

100*(1 + 0,024) = 102,4

100*(1 + 0,018) = 101,8

Si tratta solo di esempi: ricordati che hai sempre il diritto di richiedere chiarimenti
sull’evoluzione del rapporto assicurativo e che l’impresa ha l’obbligo di fornirti
un riscontro al massimo entro 20 giorni.

1.2.2 Le polizze index e unit linked
Questi prodotti, a contenuto maggiormente finanziario, sono assoggettati alla
disciplina del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUF);
Decreto legislativo
di conseguenza la documentazione precontrattuale è redatta 24 febbraio 1998,
dalle imprese sulla base degli schemi di cui al Regolamento n. 58.
Emittenti della CONSOB (il Prospetto d’offerta).
Le polizze index linked sono contratti in cui le prestazioni sono collegate ad un
indice azionario o ad altro valore di riferimento. Per tutelare i contraenti di tali
polizze, l’IVASS ha introdotto una disciplina che prevede che resti a carico della
compagnia il rischio di insolvenza delle società che hanno emesso i titoli a cui
sono agganciate le prestazioni assicurative. Non è quindi più possibile trasferire
sul contraente il rischio cosiddetto di controparte.
Il capitale che puoi ottenere da questo contratto è soggetto alle oscillazioni
dell’indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata,
può risentire di cicli economici negativi.
IVASS
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Queste polizze possono offrire delle garanzie (ad esempio la restituzione dell’importo dei premi investiti oppure un capitale minimo a scadenza, ovvero la
corresponsione di cedole in corso di contratto) sia in caso di vita che di morte
dell’assicurato.
Le polizze unit linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato
dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni
(appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR,
Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi
versati, dai quali vengono dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso
morte, eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.
Di norma l’impresa ti consente di scegliere il tipo di fondo di investimento al quale
agganciare il capitale, tenendo però conto del profilo di rischio che meglio
risponde alle tue esigenze di investimento; ti consente inoltre di trasferire le
somme accumulate da un fondo all’altro (switch) pagando eventualmente una
commissione. Anche questi prodotti possono offrire garanzie di capitale e/o di
rendimento minimo.
In assenza di garanzia di capitale e/o rendimento minimo da parte delle compagnie, devi prestare attenzione ai rischi finanziari che, gravando sul contratto,
rimangono a tuo carico. L’assunzione di tali rischi può comportare la restituzione
da parte dell’impresa di importi inferiori alla somma dei premi versati.
Per mitigare tali rischi, l’IVASS ha dettato rigorose disposizioni, stabilendo limiti
per i soggetti emittenti e obblighi di diversificazione e dispersione del rischio
per singolo fondo.
Queste polizze sono particolarmente complesse e
si adattano maggiormente
ad una clientela con elevate cognizioni finanziarie
ed altrettanto elevata propensione al rischio.
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Nel caso in cui il valore di una polizza index o unit linked si sia ridotto di oltre
il 30% rispetto al valore dei premi investiti, l’impresa deve inviarti entro 10
giorni una comunicazione che ti indica l’ammontare delle perdite; tale comunicazione ti dovrà pervenire ogni qualvolta si verifichino ulteriori perdite pari
o superiori al 10%.
Ricorda che per la liquidazione delle prestazioni le imprese, almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto, devono inviarti una comunicazione scritta contenente informazioni ed avvertenze sulla scadenza del rapporto assicurativo e
sulla documentazione che devi trasmettere per ottenere quanto ti è dovuto, nonché
sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.
Sappi che è possibile ricevere le comunicazioni in corso di contratto mediante
tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio internet) solo se preventivamente e per iscritto accetti tali modalità di trasmissione e se le puoi acquisire
su supporto durevole (per saperne di più vedi il regolamento n. 35 del 26 maggio
2010 pubblicato nel sito dell’IVASS).

1.2.3 Le forme pensionistiche individuali
I Piani Pensionistici Individuali (PIP), sono dei
particolari contratti di assicurazione sulla vita che
garantiscono una rendita vitalizia integrativa alla
pensione pubblica. Si tratta di una forma pensionistica complementare individuale, alternativa ai fondi
pensione di categoria ed ai fondi pensione aperti.
Per la realizzazione dei PIP è possibile sottoscrivere un contratto di assicurazione
sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni assicurative separate
e/o a contratti di assicurazione di tipo unit linked. Così come stabilito per le altre
forme pensionistiche complementari, le risorse finanziarie dei PIP costituiscono
patrimonio autonomo e separato all’interno dell’impresa di assicurazione.
Per i PIP la normativa prevede particolari agevolazioni fiscali e stabilisce il diritto
ad ottenere le somme maturate al compimento dell'età pensionabile; su questi
piani pensionistici, così come su tutte le altre forme di previdenza complementare, vigila la COVIP.
IVASS
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1.2.4 Le polizze connesse a mutui immobiliari
o al credito al consumo
Le polizze vendute in abbinamento a mutui e prestiti (c.d. PPI, Payment Protection
Insurance) hanno lo scopo di fornire una copertura assicurativa al consumatore
per l’eventualità che questi non sia in grado di restituire il prestito.
Solitamente le banche e gli altri intermediari finanziari chiedono la stipulazione
di un contratto di assicurazione per rilasciare un mutuo immobiliare o un
finanziamento al consumo.
I PPI generalmente sono pacchetti che comprendono coperture vita e danni
prestate da differenti imprese di assicurazione appartenenti allo stesso gruppo.
I rischi coperti, a seconda dei casi, sono: il decesso; le perdite pecuniarie
conseguenti a perdita di impiego; l’infortunio e/o la malattia del cliente finanziato;
la perdita o la riduzione del valore del bene finanziato (es. immobile) per
incendio o altre cause.
I prodotti di finanziamento più frequentemente associati ai PPI sono diversi tipi
di credito al consumo (in particolare carte di credito e prestiti personali) e
mutui immobiliari.
Per saperne di più consulta
Se l'erogazione del mutuo è condizionata alla
la Guida Pratica n. 5: “Le
stipula di una polizza, ovvero se l’offerta di un
polizze connesse ai mutui e
contratto di assicurazione è connessa o acces- ai finanziamenti”.
soria all’erogazione del mutuo o del credito, le
banche e gli altri intermediari finanziari che ne richiedessero la sottoscrizione
sono obbligati ad accettare polizze vita e danni autonomamente reperite dal
cliente sul mercato, senza poter variare le condizioni già offerte per il contratto
di finanziamento.
La polizza presentata dal cliente, se richiesta quale condizione per ottenere il
finanziamento, deve tuttavia prevedere contenuti minimi corrispondenti a quelli
richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario finanziario.
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Il regolamento n. 40 del 2012 pubblicato nel sito dell’IVASS, entrato in vigore il
2 luglio 2012, ha:
- fissato i contenuti minimi della polizza vita e definito un preventivo standard;
- previsto l’obbligo per le imprese, dal 1° settembre 2012, di fornire sui loro siti
internet un servizio on line gratuito di preventivazione;
- fatto rinvio al sito internet dell’IVASS (www.ivass.it) per la consultazione
dell'elenco delle imprese di assicurazione che offrono tali coperture, con la
denominazione delle relative polizze vita commercializzate.
È bene che tu tenga presente che, per evitare ogni possibile conflitto di interessi,
la banca o l’intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari
del contratto di assicurazione solo qualora il contratto non sia stato intermediato
dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da
rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo (Provvedimento n. 2946 del 2011 pubblicato nel sito dell’IVASS e il regolamento n. 5/2006).
In caso di trasferimento del mutuo o del finanziamento e in caso di estinzione totale
o parziale del debito, l'impresa è tenuta a restituirti la parte di premio pagato
relativa al periodo residuo fino alla scadenza originaria (nel caso di pagamento
di un premio unico). In alternativa puoi richiedere la prosecuzione della polizza
fino alla scadenza, anche designando un nuovo beneficiario.

1.3 Da chi ti puoi assicurare
La vendita di un contratto di assicurazione vita può avvenire direttamente presso
le imprese di assicurazione (e i loro diretti collaboratori) oppure tramite gli
intermediari iscritti nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi
(RUI) e nell’Elenco degli intermediari comunitari annesso al Registro.

1.3.1 Come scegliere la compagnia di assicurazione
Il settore assicurativo è sottoposto ai controlli previsti dalla legge e, in particolare, alla vigilanza dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);
le imprese di assicurazione per poter operare devono essere dotate di specifica
autorizzazione/abilitazione rilasciata dall’Istituto.
IVASS
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Gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere autorizzate o abilitate
ad operare in Italia sono disponibili nel sito internet dell’IVASS, nell’area
“Per i consumatori”, tra i “Quick Link”, alla voce “Albi imprese”.
Prima di sottoscrivere un contratto verifica sempre che la denominazione della
compagnia corrisponda esattamente ad una di quelle presenti nel suddetto Albo.
Qualora la tua scelta ricada su una società estera
con sede in un Paese dell’Unione Europea, devi tener
presente che la legislazione applicabile al contratto,
obbligatoriamente indicata nella Nota informativa,
può non essere quella italiana.
Se il contratto è stipulato tramite tecnica di comunicazione a distanza, ossia
telefono, internet (per saperne di più vedi il punto 1.3.3 “I contratti stipulati via
telefono o via internet”), ti segnalo che ti deve essere comunque riconosciuta
la tutela prevista dalla legge italiana in materia di informativa precontrattuale
(per saperne di più vedi il regolamento n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicato nel
sito dell’IVASS).

1.3.2 Quali sono gli intermediari assicurativi
ai quali ti puoi rivolgere
Il collocamento di un contratto di assicurazione vita può avvenire anche
attraverso intermediari assicurativi, ossia i soggetti che professionalmente
presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza
e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione
dei contratti stipulati.
Tali intermediari, iscritti in una delle cinque sezioni del Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono:
- gli agenti, i broker (sezioni A e B) e i loro collaboratori (sezione E);
- i produttori diretti delle imprese (sezione C);
- gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postali (sezione D) e i loro
collaboratori (sezione E).
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Ti segnalo che gli addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno dei
locali di un intermediario iscritto non hanno l’obbligo di iscrizione al RUI, mentre
gli intermediari comunitari hanno l’obbligo di iscriversi nell’Elenco annesso al RUI.
In occasione del primo contatto
Verifica sempre che l’intermediario con
l’intermediario deve conseil quale entri in contatto sia iscritto in
gnarti un documento riepilogauna delle sezioni del RUI o dell’Elenco
tivo dei principali obblighi di
annesso, pubblicati nel sito dell’IVASS
comportamento ai quali si deve
(nell’area “Per i consumatori” tra i “Quick
attenere e, prima della sottoLink”, alle voci “Registro Unico Intermediari”
scrizione della proposta, ti deve
e “Elenco Intermediari dell’Unione Europea”).
consegnare una dichiarazione
dalla quale risultino i suoi dati
essenziali (nome, cognome, recapito telefonico, denominazione della società
per la quale opera, etc.). Per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre
2006 e n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicati nel sito dell’IVASS.
Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione, verifica sempre la qualifica
professionale dell’intermediario e il rapporto che intrattiene con l’impresa che
offre la prestazione.
In alcuni casi si sono sviluppate reti di vendita particolarmente capillari denominate multilevel marketing o network marketing, in cui, tra l’altro, il venditore
procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una
remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti
dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato.
I soggetti che coordinano la rete devono avere un regolare mandato agenziale
e ogni componente della rete stessa deve essere iscritto nel RUI.
La presentazione dei contratti può avvenire esclusivamente con modulistica
predisposta dall’impresa ed il contenuto delle proposte di assicurazione,
preventivamente numerate, non può essere modificato.
All’atto dell’accettazione della proposta o al momento della trasmissione della
polizza definitiva, ti devono essere indicati, per iscritto, la struttura o il numero
verde cui rivolgerti per ottenere l’assistenza post-vendita (per saperne di più
vedi il regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS).

IVASS
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1.3.3 I contratti stipulati via telefono o via internet
Se concludi un contratto a distanza
(es. telemarketing o tramite internet )
ricorda che prima della stipulazione ti
dovranno essere forniti (e quindi potrai
pretendere) le informazioni e i documenti
che acquisiresti presso un punto vendita
dell’impresa o un intermediario assicurativo, ossia:
a. l’informativa precontrattuale prevista
per tutti i tipi di contratti, con i dati
essenziali degli intermediari (ad es.
numero e data di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi,
con indicazione della qualità con la quale opera; potenziali situazioni di conflitto
di interessi connesse alla detenzione di partecipazioni in un’impresa di
assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo di proporre esclusivamente i
contratti di una o più imprese di assicurazione);
b. le seguenti informazioni:
• le principali caratteristiche del servizio o del prodotto che ti viene offerto;
• l’ammontare del premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni,
spese ed imposte, che dovrai corrispondere;
• qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all’utilizzazione della tecnica
a distanza;
• le modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale
e contrattuale;
• le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto; ricorda che,
comunque, entro 5 giorni dalla conclusione del contratto, l’impresa è tenuta
ad inviarti il contratto stesso per la sottoscrizione.
Nel caso di vendita tramite call center hai sempre diritto di essere messo in
contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di
promozione e collocamento del prodotto; ti dovrà inoltre essere trasmesso un
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riepilogo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario, quali ad
esempio l’obbligo di proporre contratti adeguati alle tue esigenze di copertura
assicurativa (per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006
e n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicati nel sito dell’IVASS).
Anche nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di un diritto al
ripensamento che gli consente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data
della conclusione ovvero dalla data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni contrattuali, se successiva. Leggi con attenzione la Nota informativa
(per saperne di più vedi il punto 2.2 “Cosa fare per... Recedere dal contratto”).

1.4 Come verificare l’adeguatezza del prodotto offerto
Per valutare le caratteristiche del prodotto che ti viene offerto devi avere ben
chiare le tue esigenze.
Nel caso tu ti rivolga ad un intermediario, questi è tenuto ad illustrarti le
caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata
l’impresa di assicurazione.
È importante rispondere alle domande che ti vengono poste (ai sensi dell’art. 52
del regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS) finalizzate
a conoscere le tue esigenze assicurative e previdenziali, la tua situazione finanziaria, la quota di rischio che sei disposto ad assumere (profilo di rischio) e gli
obiettivi che intendi conseguire. Ciò consentirà all’intermediario di proporti la
polizza più adeguata.
Nel caso in cui tu non intenda fornire le informazioni richieste dovrai firmare una
specifica dichiarazione di rifiuto.
Presta molta attenzione a ciò che
firmi perché ti assumi la responsabilità della scelta di un contratto che
potrebbe dimostrarsi non adeguato
alle tue effettive esigenze assicurative e previdenziali e comportare dei
rischi non in linea con il tuo profilo.

Nel caso, invece, tu voglia comunque sottoscrivere una proposta che
l’intermediario ritiene non adeguata
alle tue esigenze, entrambi dovrete
firmare una specifica dichiarazione
dalla quale risultino i motivi dell’inadeguatezza e la tua volontà di
sottoscrivere comunque il contratto.

IVASS
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1.5 Gli obblighi di informativa delle imprese
Ricorda che è utile mettere a confronto le proposte di imprese differenti,
per garantirti una scelta consapevole.
Leggi attentamente il Fascicolo informativo (per saperne di più vedi il punto
1.8 “Cos’è il Fascicolo informativo”) che le imprese devono pubblicare nel loro
sito internet per tutta la durata dei contratti e che l’intermediario è tenuto a
consegnarti prima della sottoscrizione della proposta.
Ricorda che è tuo diritto chiedere all’intermediario qualsiasi chiarimento e che
questi è tenuto a fornirti risposte chiare ed esaurienti, anche in forma scritta.
La compagnia e la rete di vendita sono tenute a darti la massima assistenza
anche durante il periodo di validità del contratto, fornendoti in qualunque
momento un’informativa corretta, esauriente e tempestiva.
Al riguardo è intervenuto l’articolo 16 del regolamento n. 35 del 26 maggio 2010
pubblicato nel sito dell’IVASS che ha sancito, per le imprese, l’obbligo di fornire,
entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, riscontro per iscritto ad ogni
richiesta di informazione, presentata dal contraente o dagli aventi diritto, in merito
all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della
prestazione assicurativa.
Hai anche diritto di conoscere qual è l’agenzia di assicurazione alla quale
dovrai fare riferimento per tutta la durata del contratto.

1.6 Gli aspetti del contratto che devi esaminare con particolare
attenzione
Presta particolare attenzione a:
• le prestazioni offerte dal contratto (capitale, rendita, eventuali cedole periodiche);
• gli eventi che determinano il diritto alla prestazione (sopravvivenza, morte,
invalidità);
• la misura del premio investito: ricorda che non tutto il premio versato viene
investito (per saperne di più vedi il punto 1.13 “Come si compone il premio di
assicurazione”);
• l’entità, in termini assoluti e relativi, dei costi che gravano sul contratto
(caricamenti e commissioni di gestione);
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• i rischi finanziari collegati alle prestazioni: verifica se il contratto comprende, ad
esempio, la garanzia di restituzione dei premi complessivamente investiti e/o il
riconoscimento di un rendimento minimo. In caso affermativo (ad es. nelle polizze
rivalutabili), verifica se tali garanzie sono acquisite annualmente in via definitiva (c.d.
consolidamento delle prestazioni) o solo alla scadenza contrattuale. Verifica anche
se si tratta di un contratto c.d. “multiramo” che prevede la garanzia di conservazione
del capitale solo di una parte dei premi versati e lascia a carico del contraente il
rischio finanziario derivante dagli investimenti in fondi della restante parte.
• la durata della copertura assicurativa;
• le condizioni per il riscatto della polizza, ossia per la richiesta di liquidazione
anticipata del capitale rispetto alla scadenza naturale del contratto (vedi punto
2.3 “Cosa fare per … Riscattare, ridurre o riattivare un contratto”). Tieni presente
che il riscatto di norma comporta penalizzazioni per il contraente, che devi
valutare attentamente, soprattutto in relazione al momento in cui vuoi esercitarlo:
nel primo periodo dalla stipula della polizza le penalizzazioni possono essere tali
da non consentire neanche il recupero dei premi versati;
• le limitazioni della copertura caso morte per l’eventuale esclusione di alcune cause
di decesso (ad es. il caso di suicidio) e per differimenti dell’inizio della copertura
assicurativa (assenza di copertura nel primo periodo di validità contrattuale,
ossia il periodo di carenza);
• la presenza di opzioni che ti consentono di convertire a scadenza la rendita in
capitale o viceversa;
• la possibilità di differire automaticamente la scadenza del contratto per
l’ottenimento del capitale o della rendita, ossia la possibilità di rinunciare
all’immediata riscossione della prestazione per riceverla in epoca successiva,
maggiorata di un ulteriore rendimento.

1.7 Cosa sono i caricamenti
Sono i costi che gravano sui premi per far fronte alle spese di acquisizione
e di gestione delle polizze da parte della compagnia.
Nella Nota informativa di qualsiasi prodotto assicurativo trovi la quantificazione
e l’illustrazione di tutti gli oneri che gravano sul contratto, che ti consentono
di valutare quanto incidono sulle somme versate e/o sui rendimenti futuri (per
saperne di più vedi il punto 1.8 “Cos’è il Fascicolo informativo”).
IVASS
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1.8 Cos’è il Fascicolo informativo
È lo strumento che ti aiuta a capire cosa stai per acquistare (per saperne di
più vedi l’art. 4 comma 3 del regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 pubblicato
nel sito dell’IVASS).
Si compone dei seguenti documenti
precontrattuali e contrattuali:
• Scheda sintetica;
• Nota informativa;
• Condizioni di assicurazione comprensive
del regolamento della gestione separata;
• Modulo di proposta o, ove non previsto,
modulo di polizza;
• Glossario.

La Scheda sintetica, prevista per i contratti con partecipazione agli utili, viene
redatta dalle imprese secondo uno schema standard predisposto dall’IVASS e
contiene le informazioni di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi
del contratto e su eventuali rischi connessi.
Nelle Schede sintetiche dei contratti con partecipazione agli utili e nella Nota
informativa dei contratti di puro rischio viene riportato, tra le altre cose, il
“costo percentuale medio annuo” che è un indicatore sintetico che illustra di
quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento
del contratto rispetto a quello di una analoga operazione ipoteticamente
non gravata da costi.

La Nota informativa viene redatta dalle imprese sempre secondo uno schema
standard predisposto dall’IVASS e illustra più in dettaglio le coperture offerte,
con evidenza delle garanzie e delle obbligazioni assunte dall’impresa e dei
diritti e doveri del contraente.
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Le Condizioni di assicurazione sono le clausole che disciplinano il contratto e
contengono i diritti e doveri delle parti.
Il Modulo di proposta è il documento sottoscritto dal contraente per richiedere
alla compagnia la stipula del contratto.
Il Glossario contiene la spiegazione dei principali
termini assicurativi adottati.

Per saperne di più vedi il
regolamento n. 35 del 26
maggio 2010 pubblicato
nel sito dell’IVASS.

1.9 Cos’è il Progetto esemplificativo
La Nota informativa comprende anche un Progetto esemplificativo che ti aiuta
a capire lo sviluppo dei premi e delle prestazioni assicurative nel tempo e i
valori di riduzione e di riscatto della polizza.
Il Progetto viene redatto in due versioni:
- una che proietta i valori del contratto sulla base del tasso minimo garantito
dall’impresa;
- l’altra che per le proiezioni utilizza il rendimento finanziario stabilito dall’IVASS
(pari al 3% annuo a partire dal 1 marzo 2016).
Ricorda che il Progetto esemplificativo, poiché basato su ipotesi di rendimento,
non comporta l’impegno dell’impresa a raggiungere il risultato prospettato.
È importante che tu sappia che non appena ti viene comunicata la conclusione
del contratto, hai diritto di ricevere un progetto esemplificativo rielaborato in
forma personalizzata, ossia il Progetto personalizzato, compilato sulla base
dei tuoi specifici dati: età, durata del contratto ed importo del premio.
L’obbligo di consegna del Progetto personalizzato non sussiste per i
contratti in forma collettiva (per saperne di più vedi l’art. 9 del regolamento
n. 35 del 26 maggio 2010, pubblicato nel sito dell’IVASS).
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1.10 Quali sono i documenti da firmare per concludere
il contratto
L’intermediario con cui sei in contatto potrà alternativamente sottoporti alla
firma:
- la proposta, ossia il documento con il quale chiedi alla compagnia di stipulare
il contratto. In questo caso fino al momento della comunicazione di accettazione da parte della compagnia il contratto non è ancora concluso;
- la proposta-polizza, ossia la proposta che, una volta sottoscritta, produce i
medesimi effetti del contratto definitivo.
Se sei convinto della tua scelta, puoi sottoscrivere direttamente la proposta
di assicurazione.
Prima, però, è importante che verifichi che la proposta sia compilata in tutte le sue parti ed in particolare
che siano indicati l’ammontare del premio, del
capitale o della rendita assicurati e la durata del
contratto. Verifica sempre la misura dei caricamenti.

Per saperne di più vedi
il punto 1.13 “Come si
compone il premio di
assicurazione”.

Nella proposta deve essere, altresì, evidenziato se è stato versato il premio.
Presta attenzione se il documento che sottoscrivi è una proposta o una
proposta-polizza. In caso di ripensamento, infatti se hai firmato una propostapolizza dovrai esercitare il diritto di recesso dal contratto.
Copia della proposta ti deve essere sempre consegnata.
Per saperne di più vedi i punti:
2.1 “Cosa fare per… Revocare la proposta”
2.2 “Cosa fare per… Recedere dal contratto”.
In fase precontrattuale ti può essere richiesta la visita medica, il cui costo è
generalmente a tuo carico e deve essere indicato in Nota informativa.
Nel caso in cui non sia possibile quantificare a priori il costo della visita medica,
la Nota informativa dovrà riportare un’avvertenza su “Altri oneri per accertamenti
medici”, indicando il minimo e il massimo del relativo costo.

20
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In alternativa alla visita medica ti può essere
richiesta la compilazione di un questionario
sanitario (c.d. questionario anamnestico), per
valutare il tuo stato di salute: se questo venisse
ritenuto particolarmente grave l’impresa
potrebbe richiederti l’applicazione di un sovrapremio (per saperne di più vedi il punto
1.13 “Come si compone il premio di assicurazione”).
Ricorda che è tuo interesse compilare il questionario sanitario personalmente
e con attenzione: in caso di informazioni inesatte o incomplete sull’effettivo
stato di salute, l’impresa di assicurazione, in caso di morte dell’assicurato, può
rifiutare il pagamento del capitale o ridurne l’ammontare.
Non si tratta di una semplice formalità! Il questionario ha la funzione di richiamare la tua attenzione su malattie e menomazioni delle quali potresti non essere
in grado di apprezzare l’importanza, col rischio di compiere involontarie omissioni
e ricadere nelle predette conseguenze.
Per gli effetti sul contratto delle dichiarazioni inesatte e reticenti vedi gli
articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

1.11 Quando si conclude il contratto sulla vita
Il contratto di assicurazione si considera concluso e produce i suoi effetti – a
condizione che il premio o la prima rata di premio sia stata pagata – dopo che
hai ricevuto dalla compagnia l’accettazione della proposta di contratto, nel caso
in cui non sia stata sottoscritta la proposta-polizza.
In assenza di tale comunicazione il contratto è concluso nel giorno in cui ricevi
la polizza sottoscritta dall’impresa, che ne costituisce prova.
È importante che tu verifichi la corrispondenza tra i dati presenti nel contratto
di assicurazione e quelli contenuti nella proposta. L’emissione di una polizza
difforme dalla proposta equivale alla formulazione di una controproposta da
parte dell’impresa che puoi decidere di non accettare.

IVASS
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1.12 I documenti da ricevere una volta concluso il contratto
La polizza di assicurazione è il documento principale del contratto di assicurazione e costituisce la prova del contratto stesso.
Essa contiene, tra l’altro, gli estremi del contraente, dell’assicurato e dei beneficiari (se si tratta
di soggetti diversi), la durata, l’entità del premio,
del capitale o della rendita assicurati.
Conserva la polizza in originale e verifica che il
documento non contenga abrasioni o correzioni.
Accertati di aver ricevuto il Fascicolo informativo
contenente le condizioni di polizza.

Ricordati di conservare
con cura tutta la documentazione ricevuta e
verifica le informazioni
che hai diritto di ottenere
dalla compagnia durante
la vigenza del contratto
(ad es. l’estratto conto
annuale), provvedendo a
conservare anche queste.

Se sottoscrivi una polizza unit linked l’impresa ti
deve inviare, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento del premio
(data di valorizzazione delle quote), una lettera di conferma nella quale viene
riportato il premio versato e quello investito.
Per tutti i tipi di contratto, in caso di modifiche successive alla sua conclusione,
dovrai richiedere anche la consegna dell’appendice di polizza, documento collegato al contratto ed emesso successivamente a questo per modificarne gli aspetti
concordati tra l’impresa ed il contraente.
Qualora sia stata concordata una clausola non presente nel contratto iniziale,
fai attenzione che tale clausola sia indicata nell’appendice e firmata dalla
compagnia.

1.13 Come si compone il premio di assicurazione
Il premio rappresenta il prezzo pagato per l’assicurazione e si compone di premio
puro e caricamento:
• il premio puro è il costo base per la copertura assicurativa e rappresenta il
corrispettivo per il solo rischio tecnico assunto dall’impresa;
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• il caricamento è la parte di premio che viene trattenuta dall’impresa per coprire
gli oneri che gravano sul contratto (per saperne di più vedi il punto 1.7 “Cosa
sono i caricamenti”).
L’impresa può, inoltre, richiedere una maggiorazione di premio (sovrapremio)
per i contratti caso morte nell’ipotesi in cui lo stato di salute dell’assicurato sia
particolarmente grave (sovrapremio sanitario), oppure nel caso in cui l’assicurato
svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrapremio
professionale o sportivo).

1.14 I premi dei rami vita
Il contratto può prevedere il pagamento di un premio unico o di premi periodici:
• il premio unico è pagato in un’unica soluzione all’inizio del contratto e vale
per tutto il periodo di validità della polizza;
• i premi periodici sono pagati ad intervalli di tempo e per una durata prefissati;
possono essere di ammontare costante o crescente in base alla regola descritta
nelle condizioni contrattuali (premio annuo) oppure di ammontare variabile a
discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente).
Alcuni contratti a premio unico o ricorrente prevedono la possibilità di effettuare
versamenti aggiuntivi.
Il pagamento del premio annuo può essere frazionato nel corso dell’anno e in
questo caso è generalmente maggiorato di costi aggiuntivi che debbono essere
indicati nella Nota informativa.
Ricorda che sei obbligato al pagamento della sola prima annualità di premio;
puoi, infatti, sospendere il pagamento dei premi
Per saperne di più
successivi al primo.
vedi il punto 2.3 “Cosa
Qualora tu lo voglia fare, verifica se il contratto prefare per... Riscattare,
vede la riduzione o il riscatto della polizza, tenendo
ridurre o riattivare un
presente che di norma possono essere previste
contratto”.
penalizzazioni sul capitale o sulla rendita assicurati.
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1.15 I mezzi di pagamento del premio di assicurazione
Puoi pagare il premio con diverse modalità; ti segnalo, però, il divieto di pagare
il premio di una polizza vita con denaro contante.
Ricorda che il pagamento del premio
può avvenire con assegno bancario,
postale o circolare intestato all’impresa,
oppure intestato all’intermediario
espressamente in tale qualità (ad es.
assegno intestato a Mario Bianchi,
agente dell’Alfa Assicurazioni S.p.A.),
ovvero con ordini di bonifico, altri mezzi
di pagamento bancario o postale,
sistemi di pagamento elettronico, che
abbiano come beneficiario uno dei
suddetti soggetti.
Controlla quali sono nello specifico i mezzi di pagamento consentiti da ciascuna
impresa, indicati nella Nota informativa.

1.16 Il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio
La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio e può essere
costituita, ad esempio, dalla ricevuta rilasciata su carta intestata dell’impresa
di assicurazione o dall’estratto di conto corrente bancario comprovante
l’accredito all’impresa di assicurazione (RID bancario) o anche dalla ricevuta
del pagamento tramite conto corrente postale, in cui dovrà essere esplicitata
la causale.
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COSA FARE PER...
2.1 Revocare la proposta
Hai il diritto di revocare la proposta fino al momento in cui non sei venuto a
conoscenza dell’accettazione della stessa da parte dell’impresa. La revoca
della proposta impedisce la conclusione del contratto di assicurazione.
Le modalità di esercizio della revoca sono regolamentate nella Nota informativa.
Generalmente il contraente deve comunicare all’impresa di assicurazione la
revoca della proposta con lettera raccomandata A/R.
Le somme che hai eventualmente già pagate ti devono essere restituite dall’impresa entro 30 giorni dal ricevimento della revoca.
Dal rimborso sono escluse le spese effettivamente sostenute dall’impresa per
l’emissione del contratto, a condizione che le stesse siano state preventivamente
individuate e quantificate nella proposta.
Se il rimborso avviene oltre il termine di 30 giorni, ti sono dovuti gli interessi
di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso di interesse legale.

2.2 Recedere dal contratto
Il contraente ha il diritto di recedere da un contratto di assicurazione sulla vita
entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.
L’esercizio del diritto di recesso annulla il contratto ed ha l’effetto di liberare le
parti da qualsiasi vincolo derivante dallo stesso.
Le modalità per l’esercizio di tale diritto sono riportate nella Nota informativa e
nel contratto di assicurazione.
Generalmente il contraente deve comunicare all’impresa di assicurazione il
recesso dal contratto con lettera raccomandata A/R.
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Le somme che hai eventualmente già pagate ti devono essere restituite dall’impresa entro 30 giorni dalla notifica del recesso. Il rimborso viene effettuato
al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto
e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto,
a condizione che le stesse siano state preventivamente individuate e quantificate
nel contratto.
Se il rimborso avviene oltre il termine di 30 giorni, ti sono dovuti gli interessi
di mora per ritardato pagamento, calcolati al tasso di interesse legale.
Per le polizze unit linked, se nelle condizioni di polizza è previsto che il calcolo
del valore rimborsabile tenga conto dell’andamento del valore delle quote
attribuite, deve esserti liquidato il controvalore delle
Per saperne di più
quote sia in caso di incremento che di decremento
vedi il regolamento
delle stesse, maggiorato dei costi applicati sul premio;
n. 35 del 26 maggio
l’impresa può trattenere solo le spese sostenute
2010 pubblicato nel
per l’emissione del contratto ed il premio per il
sito dell’IVASS.
rischio corso.

2.3 Riscattare, ridurre o riattivare un contratto
Il riscatto è regolato dalle condizioni contrattuali e consiste nel diritto del contraente di interrompere anticipatamente il rapporto assicurativo e di ottenere
un capitale dall’impresa di assicurazione.
Generalmente, per i contratti a premio annuo, il riscatto è consentito dopo il
termine previsto in polizza, mentre per quelli a premio unico può essere esercitato dopo un anno dalla decorrenza del contratto.
In alcuni casi è consentita la possibilità di chiedere riscatti parziali.
I criteri per la determinazione del valore di riscatto, quando previsto, sono indicati
nelle condizioni di polizza.
Puoi comunque chiedere la quantificazione del valore di riscatto direttamente
all’impresa, all’ufficio indicato nella Nota informativa, che è tenuto a darti
riscontro entro e non oltre 20 giorni.
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È opportuno prestare attenzione al fatto che il valore di riscatto può essere
inferiore all’ammontare dei premi pagati o addirittura pari a zero se le annualità di premio pagate non raggiungono, in base alle condizioni contrattuali,
il numero sufficiente per avere diritto al riscatto.
La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione
del pagamento dei premi annui successivi al primo. In tal caso il contratto rimane
in vigore fino alla scadenza, per un capitale (o una rendita) proporzionalmente
ridotto rispetto a quello iniziale, determinato tenendo conto dei soli premi effettivamente pagati rispetto a quelli stabiliti nel contratto.
Il capitale ridotto si rivaluta annualmente e ti viene liquidato alla scadenza del
contratto.
La riattivazione è la facoltà del contraente di riprendere il versamento dei premi
annui dopo un periodo di sospensione del pagamento degli stessi.
I termini per l’esercizio di tale facoltà sono indicati
Per saperne di più
nelle condizioni contrattuali.
vedi il regolamento
La riattivazione avviene di norma mediante il versan. 35 del 26 maggio
mento delle rate di premio non pagate, maggiorate
2010 pubblicato nel
di interessi.
sito dell’IVASS.

2.4 Controllare l’andamento della polizza
Per le polizze rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale e nel proprio sito internet il prospetto della composizione
della gestione separata e del relativo rendiconto (per saperne di più vedi il
punto 1.2.1 “Le polizze rivalutabili”).
Peraltro, puoi verificare l’andamento del tuo rapporto assicurativo esaminando
l’estratto conto annuale che le compagnie hanno l’obbligo di inviarti entro 60
giorni dalla chiusura dell’anno solare ovvero entro 60 giorni dalla data prevista
nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate.
In questo documento trovi l’indicazione del tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, dell’aliquota di retrocessione del rendimento
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riconosciuta, del tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, del tasso annuo di rivalutazione
delle prestazioni.
Per le polizze unit linked le imprese pubblicano giornalmente almeno su
un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito internet il valore della
quota del fondo interno o della quota o azione dell’OICR, con la relativa data di
valorizzazione, che rappresenta la base per determinare le prestazioni che
ti sono dovute.
Per i contratti index linked emessi prima del 1°novembre 2009 le imprese
pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e nel
proprio sito internet il valore dell’indice e/o del valore di riferimento, con
la relativa data di valorizzazione, che rappresenta la base per determinare le
prestazioni dovute dall’impresa.
Per i contratti index linked emessi dopo il 1° novembre 2009 le imprese
pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e
nel proprio sito internet i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale
assicurato nozionale di 100 euro. In ogni caso puoi tenere sotto controllo l’andamento dei tuoi investimenti esaminando l’estratto
Per saperne di più
conto annuale.
vedi il regolamento
Sappi, comunque, che hai sempre il diritto di richiedere
n. 35 del 26 maggio
chiarimenti sull’evoluzione del rapporto assicurativo,
2010 pubblicato nel
a fronte del quale vige l’obbligo per l’impresa di
sito dell’IVASS.
soddisfare la tua richiesta entro 20 giorni.

2.5 Chiedere un prestito su polizza
Il prestito su polizza, che può essere erogato per un importo comunque non
superiore al valore di riscatto, non è generalmente regolamentato dal contratto:
per conoscerne le condizioni, devi formulare una esplicita richiesta all’impresa.
Ricorda che si tratta di una operazione che comporta dei costi: fatti sempre
indicare per iscritto il tasso d’interesse applicato al prestito, le modalità di
rimborso e di corresponsione degli interessi a tuo carico.
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2.6 Chiedere la trasformazione del contratto
La trasformazione del contratto già in vigore consiste nella modifica di alcuni
suoi elementi quali, ad esempio, la durata, il tipo di rischio assicurato e le
modalità di pagamento del premio. La trasformazione può essere attuata
anche mediante contestuale riscatto del contratto in vigore e sottoscrizione di
una nuova proposta.
L’operazione di trasformazione non è regolamentata nel contratto di assicurazione; le relative condizioni vanno, di volta in volta, concordate con l’impresa, che
ti deve consegnare un documento informativo nel quale sono poste a confronto
le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del precedente.
Prima di richiedere una trasformazione del contratto o di decidere sulla proposta di trasformazione che ti viene formulata, valuta attentamente le diverse
caratteristiche del vecchio e del nuovo contratto.
Presta particolare attenzione alle modifiche relative ad eventuali garanzie di
restituzione del capitale e/o di rendimento minimo, alla durata contrattuale,
alle modalità di esercizio del diritto di riscatto ed alle
Per saperne di più
modalità di impiego delle somme derivanti dal contratto
vedi il regolamento
trasformato.
n. 35 del 26 maggio
Nel contratto derivante dalla trasformazione debbono
2010 pubblicato nel
essere indicati chiaramente gli elementi essenziali del
sito dell’IVASS.
contratto trasformato.

2.7 Ricevere il capitale o la rendita assicurati
Almeno un mese prima della scadenza del contratto l’impresa deve inviare
agli aventi diritto una comunicazione con la quale ricorda l’approssimarsi
della scadenza del contratto.
Maturato il diritto a ricevere il capitale o la rendita assicurati (per scadenza,
decesso dell’assicurato, riscatto, ecc.), il beneficiario del contratto, per ottenere
la liquidazione, deve presentare insieme alla richiesta di pagamento, tutta la
documentazione prevista dal contratto.
IVASS
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Generalmente le condizioni di polizza fissano un termine di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per liquidare il capitale o la rendita
assicurati. Nel caso di richieste presentate alla rete di vendita, il termine di
30 giorni decorre dal momento di consegna della documentazione alla rete
medesima.
Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento da parte dell’impresa sono dovuti al beneficiario del contratto gli interessi di mora, calcolati al tasso d’interesse legale.

2.8 I termini di prescrizione
Ai sensi del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, che ha modificato l’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti
derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in 10 anni.
Le imprese, in virtù di quanto disposto dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008,
hanno l’obbligo di devolvere l’importo dei diritti prescritti in data successiva al
28 ottobre 2008 al “Fondo a favore delle vittime delle frodi finanziarie” gestito
dalla Consap S.p.A.

COME PRESENTARE
RECLAMO
Qualora tu non ti ritenga soddisfatto del rapporto instaurato
con un’impresa di assicurazione italiana o estera operante
in Italia puoi presentare un reclamo.

Per saperne di più consulta la Guida pratica IVASS
n. 4 “Presentazione dei Reclami” oppure consulta
la “Guida ai Reclami” sul sito dell’IVASS.
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MINI GLOSSARIO
CONSAP S.p.A.

CONTRATTO A DISTANZA

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A.. È la società che gestisce i servizi su
concessione dei Ministeri dello Sviluppo
Economico, dell’Interno e dell'Economia e
delle Finanze. Presso la Consap S.p.A. è
istituito anche il Fondo di garanzia per le
vittime della strada.

Il contratto assicurativo concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza
(ad esempio telefono, internet), ovvero
senza la presenza fisica e simultanea,
nello stesso luogo, dell’impresa e del
consumatore.

COVIP
CONSOB
La Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa. È l'ente che vigila sul corretto
funzionamento dei mercati finanziari,
sulla trasparenza delle contrattazioni e
delle comunicazioni al mercato.

CONTRATTI COLLETTIVI
Nei contratti collettivi la garanzia riguarda
una persona in quanto parte di un gruppo
omogeneo; ad esempio: una polizza stipulata dal datore di lavoro per tutti i suoi
dipendenti, oppure una polizza stipulata per
i membri di un’associazione professionale.

CONTRATTI INDIVIDUALI
Nei contratti individuali la garanzia
dell’indennizzo riguarda una singola
persona o al più la sua famiglia.

La Commissione di Vigilanza sui fondi
Pensione. È l’Autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare
sul buon funzionamento del sistema dei
fondi pensione, a tutela degli aderenti e
dei loro risparmi destinati alla previdenza
complementare.

FONDI PENSIONE APERTI
I Fondi pensione istituiti direttamente da
un intermediario finanziario abilitato
(impresa di assicurazione, banca, SIM
o società di gestione del risparmio) ai
quali possono aderire tutti i lavoratori,
dipendenti o autonomi, per i quali i fondi
chiusi non esistono o non operano.
Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è possibile per il lavoratore
iscritto al fondo chiuso trasferirsi a un
fondo aperto o a una forma pensionistica
individuale.

IVASS
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MINI GLOSSARIO
MULTIRAMO

RENDITA VITALIZIA

I prodotti multiramo sono prodotti vita che
combinano una copertura assicurativa di
ramo I, con garanzia finanziaria da parte
dell’impresa (come le polizze rivalutabili),
ad un prodotto finanziario di tipo unit linked
di ramo III, in cui il rischio di investimento
resta a carico dell’assicurato.

La prestazione periodica di denaro che
l’impresa è tenuta a corrispondere
all’avente diritto per l’intera durata della
vita di un assicurato.

Il periodo iniziale, che decorre dalla data di
validità del contratto, durante il quale
l’eventuale sinistro non è in garanzia.
È detto anche termine di aspettativa.

PREMIO

SWITCH

Il prezzo che il contraente paga per
acquistare la garanzia offerta dalla compagnia. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della
garanzia.

Il trasferimento delle risorse investite
tra due diversi fondi comuni d’investimento
gestiti dalla medesima società di gestione.
In genere quest’operazione comporta per
l’investitore l’onere di pagare l’eventuale
differenza tra le commissioni di sottoscrizione del fondo di provenienza e di quello
d’arrivo. In alcuni casi sono previste anche
commissioni di switch.

PERIODO DI CARENZA

PRESCRIZIONE
L’estinzione di un diritto non esercitato dal
titolare per un periodo di tempo stabilito
dalla legge. Per i diritti derivanti da un
contratto di assicurazione del ramo vita il
termine di prescrizione è di 10 anni.

32

SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)
Le società autorizzate a prestare i servizi
d’investimento in strumenti finanziari,
ossia la negoziazione per conto proprio e
conto terzi, il collocamento, la gestione su
base individuale di portafogli d’investimento
per conto terzi e la ricezione e trasmissione
di ordini.
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LE ASSICURAZIONI

MALATTIA
1.1 Quali sono le garanzie offerte dai contratti malattia
Le garanzie generalmente offerte dalle polizze malattia sono:
• le assicurazioni per il rimborso delle spese mediche (ramo danni);
• le assicurazioni per invalidità permanente da malattia (ramo danni);
• le assicurazioni per le indennità giornaliere da ricovero in casa di cura (ramo
danni);
• le assicurazioni Long Term Care (ramo vita);
• le assicurazioni contro le malattie gravi, ossia Dread desease o Critical
Illness (ramo vita).
Per la descrizione delle garanzie di ciascuna delle assicurazioni sopra elencate,
che spesso si trovano anche abbinate in un’unica polizza, vedi il punto 1.3 “Cosa
è bene sapere delle garanzie offerte dalle polizze malattia”.

1.2 Come stipulare una polizza malattia
Le polizze malattia possono essere stipulate da:
- un singolo individuo che sottoscrive una polizza individuale per sé e/o per la
propria famiglia a copertura di un rischio riferito ad uno o più soggetti individuati che fanno parte del nucleo familiare;
- un’azienda, un’associazione, una cassa di assistenza, etc. che, in qualità di
contraente, sottoscrive una polizza collettiva a favore dei propri dipendenti,
associati, assistiti o clienti, a copertura di un rischio riferito a tutti coloro che
fanno parte di un gruppo omogeneo o ben definito.

IVASS
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1.2.1 Le polizze individuali
Se intendi assicurarti (ed eventualmente assicurare anche la tua famiglia) contro
i rischi malattia, per fare la scelta migliore della tua polizza è utile mettere a
confronto diverse proposte di imprese differenti, prendendo visione del Fascicolo
informativo disponibile presso i punti vendita delle imprese e nei loro siti internet
e che, in ogni caso, ti deve essere consegnato prima della sottoscrizione della
polizza.
Ti segnalo, infatti, che le compagnie pubblicano obbligatoriamente nei propri
siti internet il Fascicolo informativo delle polizze individuali, con la relativa
documentazione, mantenendolo visibile fino alla conclusione della commercializzazione del prodotto.
Solitamente, prima della conclusione del contratto la compagnia, per raccogliere
le informazioni che le sono necessarie per valutare il rischio che assume e quindi
determinarne il premio, ti chiede di compilare un questionario sul tuo stato di
salute, c.d. questionario anamnestico o questionario sanitario.
Con tale documento, l’impresa assicurativa chiede una serie di informazioni sul
tuo stato di salute, sulle tue precedenti malattie e sugli infortuni già subiti.
Fai attenzione, non si tratta di una semplice
formalità!
Se rendi dichiarazioni inesatte o reticenti puoi
perdere totalmente o parzialmente il diritto
all’indennizzo (vedi gli artt. 1892 e 1893 del Codice
Civile); il questionario ha anche la funzione di
farti riflettere su malattie e menomazioni che
conosci, ma delle quali potresti non essere in
grado di apprezzare l’importanza, col rischio di compiere involontarie omissioni.
Ad esempio, in caso di richiesta di conoscere eventuali precedenti interventi chirurgici, ricorda sempre che vanno dichiarati tutti, inclusi eventuali parti cesarei.
Ricorda quindi che è tuo interesse compilare il questionario personalmente
e con molta attenzione: in caso di informazioni inesatte o incomplete sul tuo
effettivo stato di salute, l’impresa ha il diritto di rifiutare il pagamento dell’indennizzo o di ridurne proporzionalmente l’ammontare.

4
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1.2.2 Le polizze collettive
Se intendi assicurare contro i rischi malattia i tuoi dipendenti, associati, clienti,
etc. - che assumeranno il ruolo di assicurati - dovrai sottoscrivere una polizza
collettiva in qualità di contraente. Ricorda che in questo tipo di contratti le
imprese di assicurazione, tra gli obblighi a tuo carico, indicano anche le
modalità con le quali devi consegnare le condizioni
Per saperne di più
di assicurazione agli assicurati, perché ne siano
vedi il regolamento
consapevoli, prima della loro adesione al contratto.
n. 35 del 26 maggio
Il questionario anamnestico (vedi punto 1.2.1 “Le
2010 pubblicato nel
polizze individuali”), se previsto, lo puoi proporre
sito dell’IVASS.
unitamente al modulo di adesione.

1.3 Cosa è bene sapere delle garanzie offerte
dalle polizze malattia
Di seguito trovi una descrizione degli elementi caratteristici di ciascuna delle
principali garanzie a copertura del rischio malattia e le principali avvertenze.

1.3.1 Le assicurazioni per il rimborso delle spese mediche
Queste assicurazioni coprono le spese sostenute in occasione di un ricovero reso
necessario da malattia o infortunio o a fronte di un intervento chirurgico, ancorché
effettuato in regime ambulatoriale o di day hospital. Gli interventi chirurgici non
motivati da malattia o infortunio (es. correzioni di
malformazioni, chirurgia estetica) sono oggetto di
esplicite esclusioni contrattuali (per saperne di più
vedi il punto 2.1.5 “Le esclusioni”).
In genere, quindi, salvo che non sia diversamente
previsto nelle condizioni contrattuali, la garanzia
non copre le malattie e gli infortuni che non
danno luogo a ricovero o ad intervento chirurgico.
IVASS
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In particolare, queste polizze garantiscono il rimborso delle spese sostenute nei
soli casi di ricovero o di intervento chirurgico causati da:
- malattia, intesa quale “alterazione dello stato di salute non dipendente da
infortunio”;
- infortunio, inteso quale “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produce lesioni obiettivamente constatabili”;
- il parto (vedi il punto 2.1.8 “Il periodo di carenza contrattuale”) e l’aborto
terapeutico.
Fai attenzione a non confondere la garanzia di rimborso delle spese mediche
sostenute a seguito di malattia o infortunio con l’assicurazione contro gli infortuni,
la cui polizza garantisce un indennizzo in caso di perdita definitiva ed irrimediabile,
totale o parziale della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo e, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa
(c.d. invalidità permanente). La polizza infortuni garantisce anche il caso di
incapacità fisica, totale o parziale, a svolgere le proprie occupazioni per una
durata limitata nel tempo (c.d. inabilità temporanea). Sia l’invalidità che l’inabilità
devono essere diretta conseguenza di un infortunio e non di una malattia, nelle
accezioni sopra definite.
Nel caso in cui le spese mediche siano state totalmente sostenute dal Servizio
Sanitario Nazionale (S.S.N.), alcune polizze prevedono la corresponsione della
c.d. “diaria sostitutiva”. Si tratta di una somma fissa giornaliera per il periodo
di ricovero che si protragga entro un limite massimo di giorni.
Nel caso di spese eccedenti quelle a carico del
S.S.N., la compagnia rimborsa il maggiore importo
tra la diaria giornaliera e le spese effettivamente
sostenute. Sono tuttavia possibili anche schemi
diversi.

Verifica nelle condizioni di
polizza se, per aver diritto
alla prestazione, è anche
previsto un numero minimo di giorni di ricovero.

Ricorda infine che malattia e infortunio, salvo che non sia diversamente previsto
nelle clausole contrattuali, rimangono condizioni essenziali di rimborsabilità,
anche nel caso in cui siano coperte le spese per prestazioni diagnostiche e/o
particolari terapie indipendenti da ricovero o da intervento chirurgico (per
saperne di più vedi il punto 2.1.1 “Le spese rimborsabili”).

6
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1.3.2 Le assicurazioni per invalidità permanente da malattia
Queste assicurazioni coprono la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile
della capacità lavorativa derivante da invalidità permanente, se conseguente a
malattia - e non a infortunio (vedi le definizioni nel punto 1.3.1 “Le assicurazioni
per il rimborso delle spese mediche”) - manifestatasi successivamente alla data
di effetto del contratto, ma entro la data di scadenza dello stesso.
Fai attenzione! Il momento della manifestazione della malattia, che deve avvenire
nel periodo di validità del contratto, non è quello della manifestazione dell’invalidità permanente. Questo secondo momento può anche verificarsi oltre la data
di scadenza del contratto, senza che l’assicurato perda il diritto alle prestazioni
garantite dall’impresa assicurativa.

All’assicurato, in caso di sinistro, viene corrisposta una somma che non sarà mai
superiore all’ammontare massimo fissato in polizza (c.d. capitale assicurato).
Tale somma è determinata in funzione della percentuale di invalidità accertata
e della c.d. percentuale di indennizzo, quest’ultima calcolata sul capitale
assicurato.
Nella polizza trovi generalmente una tabella che offre indicazioni sulle correlazioni tra le due percentuali (se non presente, chiedila alla tua compagnia).
Presupposto per la liquidazione dell’indennizzo è pertanto la determinazione
del grado di invalidità dell’assicurato, valutazione che dovrebbe essere fatta a
fine malattia, ossia una volta stabilizzatisi i postumi.
Generalmente il contratto prevede un termine
minimo prima del quale si ritiene altamente
improbabile che i postumi possano essersi
stabilizzati (es. 6 mesi dalla denuncia) ed un
termine massimo entro il quale l’impresa
deve comunque effettuare l’accertamento (es.
18 mesi dalla denuncia). In altri casi è previsto
un termine unico (es. 12 mesi).

IVASS
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1.3.3 L’assicurazione di indennità giornaliera per ricovero
in casa di cura
Questa assicurazione prevede la corresponsione all’assicurato di un importo
predeterminato per ogni giorno di ricovero in un Istituto di cura, reso necessario
da malattia o infortunio. L’indennità, indipendentemente dalle spese effettivamente
sostenute dall’assicurato, serve ad integrare il
Per le definizioni vedi il
mancato reddito derivante dall’impossibilità di
punto 1.3.1 “Le assicurasvolgere la propria attività ed è cumulabile con le
zioni per il rimborso delle
indennità corrisposte dall’I.N.P.S. o dall’I.N.A.I.L.
spese mediche”.
per l’invalidità temporanea.

1.3.4 L’assicurazione Long Term Care (LTC)
Questa assicurazione copre le spese derivanti dall’impossibilità di svolgere autonomamente le funzioni della vita quotidiana con conseguente menomazione
dell’autosufficienza non necessariamente dovuta a malattia o infortunio, ma
anche a senescenza. L’impresa garantisce generalmente una rendita vitalizia
per tutto il tempo in cui l’assicurato rimane nello stato di non autosufficienza.
Meno frequente è la previsione del rimborso totale o parziale delle spese sanitarie e assistenziali, del costo per l’assistenza o la stessa prestazione dell’assistenza in natura, nei limiti del massimale assicurato.
Ricorda che tale contratto non è rescindibile da parte della compagnia.

1.3.5 Le assicurazioni contro le malattie gravi
(Dread disease o Critical Illness)
Queste assicurazioni coprono le necessità derivanti dal verificarsi di una delle
gravi malattie tassativamente previste in polizza (es. infarto, cancro, cecità, ictus,
insufficienza renale) con il pagamento di un capitale prefissato. La garanzia
è spesso fornita in abbinamento a una assicurazione sulla vita che prevede la
copertura in caso di morte.

8
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COSA FARE PRIMA
DI SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA MALATTIA
Innanzitutto devi avere ben chiare le tue esigenze per valutare al meglio le
caratteristiche delle polizze che ti vengono offerte.
È utile confrontare le condizioni di polizza di vari prodotti commercializzati da
compagnie diverse: a tal fine vedi anche i punti 1.2.1 “Le polizze individuali” e
1.2.2 “Le polizze collettive” e ricorda che le coperture assicurative elencate al
punto 1.3 “Cosa è bene sapere delle garanzie offerte dalle polizze malattia”
possono essere variamente abbinate tra loro.

2.1 Quali sono gli aspetti ai quali prestare particolare attenzione
È opportuno prestare attenzione, oltre all’entità del premio da pagare, anche a
quante e quali coperture sono garantite dall’impresa, quali sono invece escluse,
quali importi massimi e quali limiti sono stabiliti per gli indennizzi che ti spettano
e agli altri elementi elencati nei successivi sottopunti.
Ricorda, in ogni caso, che l’entità del premio è generalmente funzione dell’ampiezza delle garanzie offerte. È importante perciò che tu valuti le tue reali esigenze:
pensa al tuo stile di vita, alla tua età, al tuo nucleo familiare, al tuo lavoro, al tuo
tempo libero, etc., elementi che nessuno può conoscere meglio di te.
Solo tu sei in grado di selezionare le garanzie effettivamente più appropriate al
tuo caso ed ottimizzare così il valore della tua polizza. Ricorda che puoi anche
farti assistere dal tuo intermediario assicurativo.
Di seguito trovi indicazioni sugli aspetti ai quali prestare particolare attenzione.

2.1.1 Le spese rimborsabili
Se intendi assicurarti il rimborso delle eventuali spese mediche da sostenere
in caso di necessità di ricovero o di un intervento chirurgico, fai attenzione a
quelle che, in base alla polizza, resteranno a tuo carico e a quelle che verranno
rimborsate solo a fronte del pagamento di un sovrapremio.
IVASS
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Leggi con attenzione le condizioni di polizza con riferimento al rimborso:
• delle spese principali di ricovero o per intervento chirurgico (es. rette di
degenza), delle spese per accertamenti diagnostici, cure, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, onorari dell’equipe chirurgica, diritti di sala
operatoria e materiale di intervento;
• delle spese accessorie al ricovero o per particoPer saperne di più vedi il
lari prestazioni (es. spese di trasporto con mezzi
punto 2.1.2 “I massimali e
sanitari), delle spese di vitto e pernottamento di
i limiti di indennizzo”.
un accompagnatore con relativi limiti di tempo e
di somma giornaliera e delle spese relative al prelievo e al trasporto di organi;
• delle spese precedenti o successive al ricovero o all’intervento chirurgico.
Dopo la dimissione dalla casa di cura sono spesso necessari esami, visite di
controllo, cure mediche. Condizioni per la rimborsabilità di queste spese è che
siano sostenute entro un certo periodo, antecedente e successivo al ricovero o
all’intervento, che varia da impresa ad impresa (es. da un minimo di 60 a un
massimo di 120 giorni), e presentino una stretta connessione con la malattia o
l’infortunio che hanno reso necessario il ricovero o l’intervento.
Per saperne di più vedi il
punto 2.1.2 “I massimali e
i limiti di indennizzo”.

È spesso prevista una durata minima del ricovero
(es. 3 giorni) o uno specifico limite di rimborsabilità, talora espresso in percentuale delle spese
sostenute per il ricovero;

• delle spese indipendenti dal ricovero o dall’intervento chirurgico (con eventuale
sovrapremio);
• delle prestazioni diagnostiche e/o particolari
terapie (es. medicina nucleare, scintigrafia,
risonanza magnetica…) rese necessarie da
malattia o infortunio (salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni contrattuali), che spesso prevedono scoperti e/o
franchigie a carico dell’assicurato e massimali annui distinti e più contenuti.

10
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2.1.2 I massimali e i limiti di indennizzo
Il massimale rappresenta la somma massima che la compagnia è disposta a
risarcire per l’insieme dei sinistri coperti dalla polizza, verificatisi in un anno
assicurativo; l’entità delle garanzie e il livello del massimale determinano la
misura del premio che ti viene richiesto.
Il massimale annuo può riguardare, con riferimento ad una medesima polizza,
ogni singolo assicurato (massimali per anno e per assicurato) o l’insieme degli
assicurati che costituiscono un nucleo familiare (massimali per anno e per nucleo
assicurato), ma sono presenti anche schemi diversi. Esistono poi anche polizze
che prevedono un massimale illimitato, che incide però sensibilmente sull’entità
del premio. Nel caso della garanzia rimborso spese mediche, qualora una stessa
malattia dia luogo a più ricoveri a cavallo di due anni assicurativi, trattandosi di
sinistri distinti, essi ricadranno nell’ambito dei massimali previsti per ciascun
anno assicurativo in cui sono avvenuti.
Talune polizze prevedono oltre al massimale anche una serie di limiti di indennizzo, cioè una serie di somme massime, diverse e più basse rispetto al massimale complessivo, che l’assicuratore pagherà per ogni sinistro in relazione ad
una singola garanzia o per una singola voce di spesa all’interno della stessa garanzia. Ad esempio, nell’ambito della garanzia rimborso spese mediche, limiti di
indennizzo sono frequentemente previsti con riferimento alle spese accessorie
al ricovero, come il trasporto da o per il luogo di cura, il costo di vitto e pernottamento di un eventuale accompagnatore, ma possono
Per saperne di più vedi
anche riguardare le spese precedenti al ricovero o
il punto 2.1.1 “Le spese
all’intervento chirurgico.
rimborsabili“.
Presta soprattutto attenzione alla previsione di limiti
di indennizzo per le spese principali di ricovero o di intervento chirurgico relative
ad interventi frequenti come appendiciti, varici, adenoiditi ecc.
Se il limite di indennizzo è espresso in percentuale del massimale assicurato,
ad esempio il 10% di un massimale pari a 50.000 euro, il rimborso per spese di
ricovero o di intervento non supererà i 5.000 euro.
Valuta, in caso di sinistri di piccola entità, se non sia per te più conveniente
rinunciare al rimborso delle relative spese, sopportandole direttamente, per
non intaccare il massimale e poterne interamente usufruire in caso di eventi
più gravi e quindi più costosi.
IVASS
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2.1.3 Le convenzioni con le strutture sanitarie pubbliche
e private
I contratti malattia possono prevedere che la copertura delle spese venga prestata in forma di assistenza diretta (nel qual caso il pagamento è direttamente
a carico della compagnia) oppure con rimborso, da parte della compagnia,
delle spese già sostenute dall’assicurato, a fronte di presentazione di fattura.
Nelle condizioni contrattuali e sul sito interAttenzione! L’elenco è spesso
net delle imprese che prestano l’assistenza
presente anche nei contratti che
diretta è pubblicato l’elenco aggiornato dei prevedono il pagamento delle
centri e dei medici convenzionati.
prestazioni sanitarie da parte
Talvolta le compagnie offrono la possibilità di dell’assicurato e il successivo
optare per una struttura o un medico non rimborso della compagnia.
convenzionati: fai attenzione se ciò comporta
una esclusione o la riduzione delle spese rimborsabili (per saperne di più vedi il
punto 2.1.5 “Le esclusioni”).
Verifica con attenzione (nel sito internet delle imprese) l’elenco delle strutture convenzionate perché in corso di contratto queste potrebbero cambiare
e/o variare di numero.
In caso di sinistro presta particolare attenzione ai contenuti della convenzione:
se questa riguarda solo la clinica o anche i medici che vi operano o anche una
sola parte di essi.
È quindi importante che prima di richiedere la prestazione sanitaria tu abbia
verificato che il medico cui ti rivolgi sia compreso nell’elenco dei medici convenzionati che operano presso la struttura da te prescelta.
Solo in questo caso non dovrai sostenere costi (se la polizza prevede l’assistenza
diretta), altrimenti dovrai affrontare la spesa che ti verrà rimborsata solo a cartella
clinica chiusa.
Al momento del sinistro ricorda anche di seguire esattamente la procedura
prevista nelle condizioni contrattuali per ottenere l’indennizzo ed evitare
contestazioni da parte della compagnia.
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2.1.4 Le franchigie e gli scoperti
La franchigia è un importo in valore assoluto che resta a carico dell’assicurato
e può essere fissata in rapporto ad ogni sinistro o ad ogni periodo di assicurazione. Essendo espressa in valore assoluto (es. 500 euro) incide in modo particolare sulle prestazioni di importo contenuto. Può essere di due tipi:
• fissa o assoluta
In questo caso l’importo della franchigia è sempre detratto dalla somma dovuta
come risarcimento, sicché per le spese di importo inferiore o uguale a quello
di franchigia la compagnia non è tenuta ad alcun risarcimento; le spese di
importo superiore saranno risarcite solo per la parte eccedente;
• semplice o relativa
In questo caso l’importo della franchigia rappresenta la soglia fino alla quale
la compagnia non sarà tenuta ad alcuna prestazione, mentre le spese di
importo superiore saranno risarcite integralmente, senza detrazione alcuna.
Nell’assicurazione di invalidità permanente
la franchigia viene espressa in percentuale di
invalidità (es. 25%) che viene detratta dal
grado di invalidità riconosciuto all’assicurato.
Quindi, nell’esempio fatto, se la franchigia è
assoluta, nulla sarà dovuto dalla compagnia
per invalidità fino al 25%.
Per invalidità superiori verrà risarcita solo la parte eccedente la franchigia
(es. per invalidità del 26% sarà risarcito un solo punto di invalidità).
Lo scoperto è una percentuale dell’importo complessivo del sinistro che
rimane a carico dell’assicurato; essendo espresso in valore percentuale (es.
10%), incide poco sulle piccole prestazioni poiché lascia a carico dell’assicurato
un importo modesto, mentre incide sensibilmente su quelle di importo elevato.
Ricorda, in ogni caso, che la Nota informativa deve contenere un’esplicita
avvertenza su eventuali franchigie e scoperti (per saperne di più vedi il regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 pubblicato nel sito dell’IVASS).
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2.1.5 Le esclusioni
Fai attenzione alle clausole concernenti le garanzie escluse.
In linea generale sono escluse dalla copertura le conseguenze di situazioni
patologiche anteriori alla stipulazione della polizza che abbiano dato origine
a cure, esami, diagnosi e che, per questo, siano da presumersi conosciute
dal contraente; sono escluse anche le conseguenze di infortuni avvenuti in
precedenza e taciuti con dolo o colpa grave all’atto del contratto.
In assenza di dolo o colpa grave viene applicato invece l’art. 1893 c.c. che
prevede la riduzione proporzionale dell’indennizzo.
Per saperne di più vedi il
Le malattie insorte anteriormente alla stipulazione
punto 2.1.8 “Il periodo di
del contratto, ma non conosciute perché non evidencarenza contrattuale”.
ziate da cure, esami o diagnosi, sono generalmente
coperte, sia pure con l’applicazione di un termine di aspettativa.
Fai però attenzione all’eventualità che l’esclusione non riguardi anche specifiche
patologie pregresse non conosciute.
Tieni conto anche di altre specifiche esclusioni che possono essere previste
nelle condizioni di polizza, quali ad esempio:
- le prestazioni aventi finalità estetiche (ciò a motivo della volontarietà del
ricovero, salvo ovviamente gli interventi di chirurgia plastica resi necessari
da infortunio);
- l’aborto volontario non terapeutico;
- le cure dentarie (a meno che non siano conseguenti a infortunio); alcune compagnie, tuttavia, riconoscono tale copertura a fronte di un premio più elevato;
- le malattie mentali;
- le conseguenze di comportamenti volontari e/o contrari alla legge (es. infortuni
conseguenti ad atti dolosi ovvero infortuni e intossicazioni conseguenti ad abuso
di alcool, psicofarmaci, stupefacenti);
- l’acquisto, manutenzione e riparazione di protesi (salvo quelle applicate nel
corso di un intervento chirurgico);
- l’eliminazione o la riduzione di difetti fisici e di malformazioni. In questo caso
è importante capire se l’esclusione è limitata alle sole situazioni non conosciute
al momento della stipula del contratto (cioè a quelle non obiettivamente visibili
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e clinicamente non diagnosticate prima della stipulazione) o è invece estesa
anche a difetti congeniti preesistenti. Se così fosse, la compagnia potrebbe
rifiutarsi di risarcire le spese (ad esempio per l’eliminazione di un difetto
cardiaco) anche se l’assicurato ne era portatore inconscio.
Nel caso siano coperte le spese per precise prestazioni diagnostiche e/o per
particolari terapie, indipendentemente dal ricovero o dall’intervento chirurgico,
ricorda che condizione per la loro rimborsabilità, salvo che non sia diversamente
previsto nelle condizioni contrattuali, rimane l’esistenza di una malattia. Detta
circostanza è implicita per le terapie ma non per gli accertamenti diagnostici.
Tieni quindi conto del fatto che, in genere, se non è dimostrata l’esistenza di una
malattia le spese non vengono rimborsate.
Fai attenzione anche alle appendici di esclusione che eventualmente ti vengano
proposte nel corso di un contratto pluriennale: se le sottoscrivi, accetti che da
quel momento in poi determinate garanzie siano escluse dalla copertura.
Presta anche attenzione all’eventuale presenza della clausola che qualifica il
diritto all’indennità per invalidità permanente come personale ed esclude ogni
diritto per gli eredi.
In virtù di tale clausola, in caso di morte dell’assicurato, l’indennità per invalidità
eventualmente maturata ma non ancora corrisposta dall’impresa assicurativa
non potrà essere richiesta dagli eredi. Una clausola siffatta deve formare
oggetto di specifica e separata approvazione per iscritto.
Non confondere la condizione relativa all’esclusione dalla garanzia di una determinata prestazione con la condizione che prevede l’inassicurabilità di alcune
categorie di persone come ad esempio gli alcolisti, i tossicodipendenti, i malati
di AIDS, le persone affette da infermità mentali. Per costoro la garanzia non
opera, indipendentemente dalla prestazione richiesta. Ciò vuol dire, salvo diversa
pattuizione, che qualora una di tali affezioni si manifesti nel corso del contratto,
il contraente perde il requisito dell’assicurabilità, la garanzia non è più operativa
e la compagnia non è tenuta ad alcuna prestazione.
In ogni caso, le informazioni riguardanti eventuali limitazioni ed esclusioni relative
alle coperture assicurative offerte sono indicate con una specifica avvertenza nella
Nota informativa (per saperne di più vedi il regolamento n. 35 del 26 maggio 2010
pubblicato nel sito dell’IVASS).
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2.1.6 La durata del contratto
Fai attenzione alla durata della copertura che ti viene offerta (es. uno, due o
più anni) e ricorda, in particolare, i seguenti 5 punti:
1) per i contratti di durata poliennale stipulati sino
al 15 agosto 2009 puoi esercitare annualmente la
facoltà di recesso anticipato con preavviso di 60
giorni dalla scadenza annuale della copertura;

Per saperne di più
vedi il punto 2.1.9 “Il
recesso”.

2) per i contratti di durata poliennale stipulati dopo il 15 agosto 2009 puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso anticipato con preavviso di 60 giorni
dalla scadenza annuale a condizione che, al momento del recesso, siano
trascorsi almeno 5 anni dalla stipulazione del contratto, ossia siano state
pagate almeno 5 annualità di premio;
Ricordati che le condizioni contrattuali devono precisare se, alla scadenza
pattuita, il contratto è soggetto a proroga tacita in mancanza di disdetta
esercitata dall’assicurato o dalla compagnia entro un certo termine, oppure
se si risolve automaticamente.
3) nelle condizioni di polizza deve essere riportato il termine di preavviso entro
il quale devi formulare la disdetta;
4) nelle condizioni di polizza, in caso di proroga tacita, deve altresì essere indicata
la durata del periodo di proroga, che non può comunque essere superiore
a 2 anni;
5) rispetta le scadenze di pagamento dei premi successivi al primo: in caso di
mancato pagamento, la legge prevede la sospensione della copertura a partire
dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza e la riattivazione dalle ore
24.00 del giorno in cui pagherai nuovamente il premio.

2.1.7 L’età assicurabile
Generalmente le imprese offrono le polizze malattia prevedendo limiti massimi
di età; possono cioè rifiutarsi di assicurare una persona che abbia già compiuto
una determinata età (es. 70 anni).
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Tuttavia, una volta stipulata la polizza, la compagnia non può far valere la cessazione automatica della copertura quando l’assicurato, in corso di contratto,
raggiunge l’età massima assicurabile (per saperne di più vedi il regolamento
n. 35 del 26 maggio 2010 pubblicato nel sito dell’IVASS).
Per i contratti stipulati prima del maggio 2010 che prevedono la clausola di cessazione automatica della garanzia, il rischio è considerato coperto se l’assicurato
ha continuato a pagare il premio anche oltre il limite di età assicurabile e l’impresa non glielo ha restituito.

2.1.8 Il periodo di carenza contrattuale
Le condizioni di polizza solitamente prevedono un termine di aspettativa, ossia
un periodo iniziale che decorre dalla data di validità del contratto, durante il
quale l’eventuale sinistro non è in garanzia.
Fai quindi attenzione: verifica sempre se la tua polizza prevede un termine di
aspettativa perché, se il sinistro si verifica durante tale periodo, non hai
maturato il diritto di ottenere alcun risarcimento.
Ad esempio, nel caso dell’assicurazione rimborso spese mediche, il parto è
sempre subordinato ad un termine di aspettativa, che ordinariamente va dai
270 (9 mesi) ai 300 giorni (10 mesi) dalla decorrenza del contratto; ciò vale a
dire che la compagnia non pagherà le spese per il parto se questo avviene
nei primi nove (o dieci) mesi dalla decorrenza della polizza; in altre parole,
l’assicurato non deve trovarsi in stato interessante al momento della stipulazione
della polizza.
L’infortunio, invece, non è generalmente sottoposto a termini di aspettativa,
essendo per definizione un evento improvviso e violento: le spese sostenute
per il ricovero o l’intervento chirurgico ad esso conPer saperne di più
seguenti sono rimborsate anche se l’infortunio vedi il punto 2.1.1 “Le
con il connesso ricovero o intervento - è avvenuto
spese rimborsabili”.
subito dopo la decorrenza della polizza.
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Per le malattie pregresse, conseguenza o espressione di patologie già insorte
prima della stipulazione della polizza, ma non ancora conosciute dall’assicurato,
il termine di aspettativa è solitamente di 180 giorni per la garanzia rimborso
spese mediche e di 90 per la copertura dell’invalidità permanente. Ti verranno
indennizzate, pertanto, solo le spese e l’invalidità connesse a malattie che si
sono manifestate successivamente a tali termini.
Fai quindi attenzione alle conseguenze previste dal Codice Civile (artt. 1892 e
1893) in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (per saperne di più vedi il
punto 1.2.1. in relazione al questionario anamnestico).
Talvolta è ammesso il rimborso delle spese mediche con un termine di aspettativa
di 180 giorni anche per malattie in atto o pregresse, dichiarate dall’assicurato
ed accettate dalla compagnia la quale, evidentemente, le valuta come in via di
risoluzione o con bassa probabilità di recidiva.
Per le malattie insorte dopo la stipulazione della polizza, il termine di aspettativa nel caso di garanzia rimborso spese mediche è in genere di 30 giorni,
mentre è di 90 per la copertura dell’invalidità permanente: non saranno quindi
risarcite le spese e le invalidità conseguenti a patologie che si manifestino rispettivamente nel primo mese o nei primi tre mesi dalla stipula del contratto.
Presta quindi attenzione al riferimento nelle condizioni contrattuali ai termini
“insorgenza” ovvero “manifestazione della malattia”, in ragione delle rilevanti
conseguenze che potrebbero derivarne sulla risarcibilità.
Se nel corso del rapporto contrattuale interviene la sostituzione o una variazione
della polizza, ad esempio per aumentare i massimali o per inserire garanzie
aggiuntive, fai attenzione al momento a partire dal quale sei coperto fino a massimali più elevati o godi delle nuove garanzie. Anche l’efficacia delle garanzie
aggiuntive può essere difatti subordinata al decorrere di un autonomo termine di
aspettativa, che parte dal pagamento della nuova polizza.
Ricorda, in ogni caso, che la Nota informativa deve
contenere un’esplicita avvertenza sui periodi di
carenza contrattuale con rinvio agli specifici
articoli delle condizioni contrattuali.
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2.1.9 Il recesso
Il recesso è la facoltà, riconosciuta al contraente, all’impresa o ad entrambi,
di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data naturale di scadenza,
senza incorrere in penali.
Dall’entrata in vigore del regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 (pubblicato nel
sito dell’IVASS) le imprese non possono più prevedere nei contratti la clausola
di recesso in caso di sinistro.
Ricorda che, per i contratti in corso, la clausola che prevede la facoltà di
recesso da parte della sola impresa è considerata vessatoria ai sensi del
Codice Civile ed è quindi nulla.
La giurisprudenza inoltre ha riconosciuto che anche la facoltà di recesso bilaterale, prevista cioè sia da parte della compagnia che del contraente/assicurato, è
sostanzialmente vessatoria, poiché la bilateralità non riesce di fatto a superare
lo squilibrio di potere esistente tra le posizioni delle parti. Ad esempio, in una
polizza di indennità giornaliera per ricovero in casa di cura, qualora non sia stata
oggetto di specifica trattativa, è considerata nulla la clausola che preveda il diritto
di recesso (sia per l’impresa che per l’assicurato) in caso di denuncia e successiva
liquidazione di un sinistro.
Per le polizze malattia i cui contratti poliennali o annuali prevedono l’obbligo di
rinnovo alla scadenza a carico della compagnia (e per le quali la compagnia stessa
costituisce la c.d. “riserva di senescenza”, cioè un fondo che compensa, a parità
di premio, l’aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell’età degli assicurati) il
Codice delle Assicurazioni consente alla compagnia il recesso in caso di sinistro
esclusivamente nei primi due anni dalla stipulazione del contratto.

2.1.10 Il termine di prescrizione dei diritti derivanti
dal contratto malattia
Il Codice Civile stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione
malattia si prescrivono nel termine di due anni dal verificarsi dell’evento su cui
il diritto si fonda, ovverosia dal sinistro, che è variamente individuato a seconda
del tipo di copertura.
IVASS
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Per l’individuazione dei termini di prescrizione, tieni conto di quanto segue:
- nella garanzia per invalidità permanente, il sinistro coincide con il momento
in cui è accertata l’invalidità conseguente alla malattia e non con quello in cui
si è manifestata la malattia stessa. È questo il momento in cui nasce il diritto
all’indennizzo e dal quale decorre la prescrizione;
- nella garanzia rimborso spese mediche, per sinistro deve intendersi il ricorso
alle prestazioni sanitarie (per ricovero dovuto a malattia o infortunio ovvero per
intervento chirurgico, dei quali si garantisce il rimborso delle spese) e non
l’evento attinente la salute. Ne consegue che ove una sola malattia abbia causato
più ricoveri e quindi più esborsi, vi saranno tanti sinistri quanti sono i ricoveri.
Ricorda quindi di chiedere l’indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in
cui si è verificato il sinistro. Tieni presente che dal momento della richiesta di
indennizzo inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione biennale: abbi
cura, pertanto, di interromperlo, mediante l’invio di una raccomandata A/R,
nel caso in cui l’istruttoria per la liquidazione dell’indennizzo si protragga per
molto tempo.
Per maggiori informazioni consulta la Nota informativa inserita nel Fascicolo
informativo, pubblicato anche nei siti internet delle imprese.

2.1.11 L’arbitrato
È un metodo alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali,
attraverso l’affidamento di un incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto
alla controversia, ossia gli arbitri.
La possibilità di ricorrere all’arbitrato, in genere, viene prevista da apposita
clausola contrattuale.
Ti segnalo che l’arbitrato è comunque facoltativo e che pertanto puoi anche
rivolgerti direttamente all’Autorità giudiziaria.
Per rendere più agevole la difesa delle tue ragioni, il regolamento n. 35 del 26
maggio 2010 (pubblicato nel sito dell’IVASS) obbliga le imprese ad indicare
nelle condizioni di polizza, quale luogo di svolgimento dell’arbitrato, la città sede
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dell’Istituto di medicina legale più vicina all’assicurato, fatte salve eventuali
norme contrattuali più favorevoli all’assicurato stesso.
Nota Bene: tale disposizione si applica anche nei casi in cui l’assicurato non
sia il contraente della polizza.

2.1.12 Il Foro competente
Il Foro competente, ossia l’Autorità giudiziaria competente per le controversie
tra assicurato e compagnia, è quello che ha sede nella stessa località di residenza
o domicilio dell’assicurato. La legge considera vessatoria, e quindi nulla, la
clausola contrattuale che stabilisce una località diversa.

DA CHI TI PUOI
ASSICURARE
La vendita di un contratto di assicurazione malattia può avvenire direttamente
presso le imprese di assicurazione (e i loro diretti collaboratori) oppure tramite
gli intermediari iscritti nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi (RUI) e nell’Elenco degli intermediari comunitari annesso al Registro.

3.1 Come scegliere la compagnia di assicurazione
Il settore assicurativo è sottoposto ai controlli previsti dalla legge e, in particolare, alla vigilanza dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);
le imprese di assicurazione per poter operare devono essere dotate di specifica
autorizzazione/abilitazione rilasciata dall’Istituto.
Gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere autorizzate o
abilitate ad operare in Italia sono disponibili nel sito internet dell’IVASS
(nell’area “Per i consumatori”, tra i “Quick Link”, alla voce “Albi imprese”).

IVASS
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Prima di sottoscrivere un contratto verifica sempre che la denominazione della
compagnia corrisponda esattamente ad una di quelle presenti nel suddetto Albo.
Qualora la tua scelta ricada su una società estera
con sede in un Paese dell’Unione Europea, devi
tener presente che la legislazione applicabile al
contratto, obbligatoriamente indicata nella Nota
informativa, può non essere quella italiana.
Per saperne di più
vedi il regolamento n.
34 del 19 marzo 2010
pubblicato nel sito
dell’IVASS.

Se il contratto è stipulato tramite tecnica di comunicazione a distanza, ossia telefono, internet, (per saperne di più vedi il punto 3.3 “I contratti stipulati via
telefono o via internet”), ti segnalo che ti deve essere
comunque riconosciuta la tutela prevista dalla legge
italiana in materia di informativa precontrattuale.

3.2 Quali sono gli intermediari assicurativi
ai quali ti puoi rivolgere
Il collocamento di un contratto di assicurazione malattia può avvenire anche
attraverso intermediari assicurativi, ossia i soggetti che professionalmente
presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza
e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione
dei contratti stipulati.
Tali intermediari, iscritti in una delle cinque sezioni del Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono:
- gli agenti, i broker (sezioni A e B) e i loro collaboratori (sezione E);
- i produttori diretti delle imprese (sezione C);
- gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postali (sezione D) e
i loro collaboratori (sezione E).
Ti segnalo che gli addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno dei
locali di un intermediario iscritto non hanno obbligo di iscrizione al RUI mentre gli
intermediari comunitari hanno l’obbligo di iscriversi nell’Elenco annesso al RUI.
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In occasione del primo contatto
Verifica sempre che l’intermediario con
l’intermediario deve consegnarti
il quale entri in contatto sia iscritto in
un documento riepilogativo dei
una delle 5 sezioni del RUI o nell’Elenco
principali obblighi di comportaannesso, pubblicati nel sito dell’IVASS
mento ai quali si deve attenere e,
nell’area “Per i Consumatori”, tra i “Quick
prima della sottoscrizione della
Link”, alle voci “Registro Unico Intermediari”
proposta, ti deve consegnare una
e “Elenco Intermediari dell’Unione Europea).
dichiarazione dalla quale risultino
i suoi dati essenziali (nome,
cognome, recapito telefonico, denominazione della società per la quale opera,
etc.). Per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 34 del 19
marzo 2010 pubblicati nel sito dell’IVASS.
Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione, verifica sempre la qualifica
professionale dell’intermediario e il rapporto che intrattiene con l’impresa che
offre la prestazione.
In alcuni casi si sono sviluppate reti di vendita particolarmente capillari denominate multilevel marketing o network marketing, in cui, tra l’altro, il venditore
procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una
remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti
dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato.
I soggetti che coordinano la rete devono avere un regolare mandato agenziale
e ogni componente della rete stessa deve essere iscritto nel RUI.
La presentazione dei contratti può avvenire esclusivamente con modulistica
predisposta dall’impresa ed il contenuto delle proposte di assicurazione,
preventivamente numerate, non può essere modificato.
Per saperne di più
vedi il regolamento
n. 5 del 16 ottobre
2006 pubblicato nel
sito dell’IVASS.

All’atto dell’accettazione della proposta o al momento
della trasmissione della polizza definitiva, ti devono
essere indicati, per iscritto, la struttura o il numero
verde cui rivolgerti per ottenere l’assistenza postvendita.

IVASS
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3.3 I contratti stipulati via telefono o via internet
Se concludi un contratto a distanza
(es. telemarketing o tramite internet ),
ricorda che prima della stipulazione ti
dovranno essere forniti (e quindi potrai
pretendere) le informazioni e i documenti
che acquisiresti presso un punto vendita
dell’impresa o un intermediario assicurativo, ossia:
a. l’informativa precontrattuale prevista
per tutti i tipi di contratti, con i dati
essenziali degli intermediari (ad es.
numero e data di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi,
con indicazione della qualità in cui opera; potenziali situazioni di conflitto
di interessi connesse alla detenzione di partecipazioni in un’impresa di
assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo di proporre esclusivamente i
contratti di una o più imprese di assicurazione);
b. le seguenti informazioni:
• le principali caratteristiche del servizio o del prodotto che ti viene offerto;
• l’ammontare del premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni,
spese ed imposte, che dovrai corrispondere;
• qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all’utilizzazione della tecnica
a distanza;
• le modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale
e contrattuale;
• le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto; ricorda che,
comunque, entro 5 giorni dalla conclusione del contratto, l’impresa è
tenuta ad inviarti il contratto stesso per la sottoscrizione.
Nel caso di vendita tramite call center, hai sempre diritto di essere messo in
contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di
promozione e collocamento del prodotto; ti dovrà inoltre essere trasmesso un
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riepilogo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario, quali ad
esempio l’obbligo di proporre contratti adeguati alle tue esigenze di copertura
assicurativa (per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006
e n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicati nel sito dell’IVASS).
Nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di un diritto al ripensamento che gli consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della
conclusione ovvero dalla data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni
contrattuali, se successiva. Leggi con attenzione la Nota informativa.

IL PAGAMENTO DEL
PREMIO
4.1 I mezzi di pagamento del premio di assicurazione
Puoi pagare il premio con diverse modalità.
Attenzione! La normativa assicurativa consente di pagare il premio in contanti
solo per importi fino a 750 euro annui per ciascun contratto dei rami danni; in
tal caso all’atto del pagamento pretendi il contestuale rilascio della quietanza
firmata (per saperne di più vedi il regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006
pubblicato nel sito dell’IVASS). Per le polizze del ramo vita non è ammesso il
pagamento in contanti.

Ricorda che il pagamento del premio può
avvenire con assegno bancario, postale
o circolare intestato all’impresa, oppure
intestato all’intermediario espressamente

IVASS
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in tale qualità (ad es. assegno intestato a: Mario Bianchi, agente dell’Alfa
Assicurazioni S.p.A.), ovvero con ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento
bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l’intermediario o l’impresa.
Controlla quali sono nello specifico i mezzi di pagamento consentiti da ciascuna
impresa, indicati nella Nota informativa.

4.2 Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento
del premio
La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio e può essere costituita,
ad esempio, dalla ricevuta rilasciata su carta intestata dell’impresa di assicurazione
o dall’estratto di conto corrente bancario comprovante l’accredito all’impresa
di assicurazione (RID bancario) o anche dalla ricevuta del pagamento tramite
conto corrente postale, in cui dovrà essere esplicitata la causale.

COME PRESENTARE
RECLAMO
Qualora tu non ti ritenga soddisfatto del rapporto instaurato
con un’impresa di assicurazione italiana o estera operante
in Italia puoi presentare un reclamo.

Per saperne di più consulta la Guida pratica IVASS
n. 4 “Presentazione dei Reclami” oppure consulta
la “Guida ai Reclami” sul sito dell’IVASS.
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MINI GLOSSARIO
ASSICURATO

FASCICOLO INFORMATIVO

La persona nell'interesse della quale è
stipulato il contratto nonché il titolare del
diritto all'eventuale indennizzo.

I documenti che il cliente deve ricevere
prima di concludere il contratto, utili per
una valutazione completa del prodotto
offerto. Il Fascicolo informativo contiene
i seguenti documenti precontrattuali e
contrattuali:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le clausole di un contratto di assicurazione che disciplinano, tra l’altro, il
pagamento del premio, la decorrenza
della garanzia e la durata del contratto;
possono essere integrate da condizioni
speciali e aggiuntive.

a) Nota informativa, comprensiva del
glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Modulo di polizza o, ove previsto,
modulo di proposta.

CONTRAENTE

GARANZIA

Il soggetto che stipula il contratto di
assicurazione e ne gestisce tutti gli
adempimenti amministrativi.

La copertura del rischio, che viene individuato in polizza.
INABILITÀ TEMPORANEA

CONTRATTO A DISTANZA
Il contratto assicurativo concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio telefono, internet),
ovvero senza la presenza fisica e simultanea, nello stesso luogo, dell’impresa e
del consumatore.

L’incapacità totale o parziale di attendere alle proprie occupazioni per un
periodo di tempo limitato.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla compagnia in
caso di sinistro.

DISDETTA
La comunicazione che il contraente è tenuto
ad inviare alla compagnia, o viceversa,
entro un termine di preavviso fissato dal
contratto, per evitare la proroga tacita del
contratto di assicurazione, se prevista
dalle condizioni di polizza.

INVALIDITÀ PERMANENTE
La perdita definitiva ed irrimediabile,
totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro
proficuo ovvero di svolgere la propria
specifica attività lavorativa.
IVASS
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NOTA INFORMATIVA

SENESCENZA

Il documento che la compagnia deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto; contiene le informazioni
relative all’impresa di assicurazione e al
contratto (garanzie ed opzioni, durata,
modalità di versamento dei premi, regime
fiscale, legislazione applicabile, reclami
in merito al contratto, ecc.).

Il processo naturale di invecchiamento
dell'organismo, che comporta il progressivo decadimento delle funzioni organiche
e l'alterazione anatomica degli organi e
dei tessuti.

PREMIO
Il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia.
Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia
stessa.

SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)
Le società autorizzate a prestare i servizi
d’investimento in strumenti finanziari,
ossia la negoziazione per conto proprio e
conto terzi, il collocamento, la gestione
su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi e la ricezione e
trasmissione di ordini.

SINISTRO
PRESCRIZIONE
L’estinzione di un diritto non esercitato dal
titolare per un periodo di tempo stabilito
dalla legge. Per i diritti derivanti da un
contratto di assicurazione malattia il
termine di prescrizione è di 2 anni.
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PRESENTAZIONE DEI

RECLAMI
Se non sei soddisfatto di una polizza o di un servizio assicurativo
puoi presentare un reclamo. Di seguito alcune indicazioni utili.

A chi inviare reclamo?
Se si ha un problema con un‘impresa di assicurazione, la prima cosa da fare
è inviare un reclamo direttamente all’impresa interessata.
Ogni impresa di assicurazione, infatti, ha
un Ufficio Reclami tenuto ad esaminare e
valutare le lamentele della propria clientela
e che deve fornire la risposta entro 45 giorni
dalla ricezione del reclamo (l’elenco degli
Uffici è disponibile nell’area “Per i Consumatori” all’interno della sezione “Reclami” sul
sito dell’IVASS).
Contatta l’impresa il più presto possibile e invia un reclamo scritto all’Ufficio
reclami mediante e-mail, posta o telefax.

Chi può presentare reclamo?
Possono presentare reclamo il contraente, l’assicurato, il beneficiario di un
contratto di assicurazione o il danneggiato e le associazioni riconosciute per la
rappresentanza degli interessi dei consumatori.

IVASS
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Quando presentare reclamo all’IVASS
Se non si riceve la risposta nei 45 giorni oppure non si è soddisfatti della risposta
fornita dall’impresa è possibile rivolgersi all’IVASS.
Il reclamo all’IVASS deve contenere una lamentela circostanziata del comportamento che si ritiene irregolare o scorretto dell’impresa di assicurazione.
Per la presentazione del reclamo è stato predisposto un modulo, scaricabile dal
sito internet dell’IVASS, da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla
trattazione dello stesso.
Elementi essenziali, sono:
• dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale - se disponibile
anche indirizzo PEC - eventuale recapito telefonico);
• indicazione dell’impresa di assicurazione di cui si lamenta l’operato;
• chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo già trasmesso all’impresa e dell'eventuale risposta ricevuta
e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso.

Si raccomanda di evitare l’invio di documentazione non necessaria per
l’istruttoria. Documentazione medica (cartelle cliniche, certificati medici,…)
e materiale fotografico non sono documenti necessari.
I dati personali trasmessi vengono trattati dall’IVASS per i propri fini
istituzionali, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003.

Come presentare reclamo all’IVASS?
È possibile presentare il reclamo all’IVASS tramite:
• e-mail alla casella di posta elettronica certificata: tutela.consumatore@pec.ivass.it
(eventuali allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf e la
dimensione del messaggio PEC - allegati compresi - deve essere contenuta
entro i 5 MB. Gli allegati aventi formato diverso dal pdf e i messaggi PEC aventi
dimensioni superiori a 5 MB non potranno essere gestiti).
• fax (06.42133206)
• posta ordinaria.

2
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Cosa fa l’IVASS quando riceve un reclamo?
Per l’IVASS i reclami rappresentano una preziosa fonte di informazioni per
l’esercizio dell’attività di vigilanza.
Gli accertamenti dell’IVASS mirano, infatti, a verificare eventuali comportamenti irregolari o scorretti delle imprese di assicurazione e ad adottare le
necessarie azioni di vigilanza, incluse le sanzioni, nel più generale interesse
della tutela dei consumatori nel settore assicurativo.
Una volta esaminato il reclamo ricevuto, di norma l’IVASS ne trasmette copia
all’impresa interessata, chiedendole di fornire i chiarimenti del caso e di
rispondere in modo completo e tempestivo al reclamante, usando un linguaggio
semplice e chiaro.
Se l'impresa accoglie le richieste del reclamante oppure se la risposta è esauriente e circostanziata e non emergono profili di irregolarità, la procedura di
reclamo si intende conclusa senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Se, invece, la risposta risulta non completa o scorretta, l'IVASS interviene
nuovamente nei confronti dell’impresa.
A conclusione dell’istruttoria, IVASS comunica l'esito della propria attività
entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di
valutazione necessari.
L’IVASS, se ravvisa da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme
vigenti, avvia un procedimento sanzionatorio,
del cui esito dà notizia nel proprio bollettino
e nel sito internet.
Quando l’IVASS riceve un reclamo che non è di
propria competenza, lo trasmette all’Autorità
competente, se non già interessata, dandone
notizia al reclamante.

IVASS
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Cosa non può fare l’IVASS quando riceve un reclamo
Non possono essere considerati reclami e quindi non vengono trattati da IVASS:
le richieste di dati, informazioni e consulenza, i quesiti normativi nonché le
richieste generiche che non contengono l’indicazione circostanziata del
presunto comportamento scorretto dell’impresa.
È importante sapere che l’IVASS:
• non ha il potere di risolvere controversie, in particolare in relazione all’attribuzione
della responsabilità e alla quantificazione delle somme erogate dall’impresa;
• non può intervenire con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali
tra imprese e assicurati;
• non tratta, di norma, i reclami su questioni per le quali è già stata adita
l’Autorità Giudiziaria;
• non divulga gli esiti degli eventuali approfondimenti condotti sulle imprese
nell’esercizio dei poteri di vigilanza;
• non prende in considerazione segnalazioni sul medesimo caso successive
alla prima, a meno che non intervengano novità sostanziali.

NOTA BENE:
Il reclamo va inviato alla CONSOB
(via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - www.consob.it)
se riguarda aspetti di trasparenza delle polizze unit linked, index linked o delle
operazioni di capitalizzazione sottoscritte dopo il 1° luglio 2007 (ad esempio
carenza di informativa, prospetto informativo non chiaro…) ovvero aspetti di
mancata correttezza nel collocamento di tali polizze da parte di banche, SIM e
imprese di assicurazione c.d. dirette, cioè che operano via Internet o telefono
(es: non adeguatezza del prodotto alle caratteristiche del cliente, ecc. ).
Il reclamo va inoltrato alla COVIP
(via in Arcione, 71 - 00187 Roma - www.covip.it)
se riguarda forme di previdenza complementare
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Cosa fare nel caso di

LITI TRANSFRONTALIERE
(FIN-NET)
Nel caso di una controversia per eventi
accaduti all’estero con un’impresa che
ha sede in un altro Stato membro
dell’Unione Europea, per provare a
risolvere la questione in via stragiudiziale, è possibile attivare la procedura
c.d. FIN-NET, creata appositamente in
Europa per la risoluzione delle liti
transfrontaliere.
Ad esempio, se nel corso di una gita in Austria, insieme allo skipass è stata
attivata una copertura assicurativa per gli infortuni, può accadere che in caso
di sinistro insorga una controversia con l’impresa di assicurazione austriaca.
Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che
la gestisce nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione (rintracciabile
accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net)
oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone
notizia al reclamante.

Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al
seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finnet-guide/
italy-light_it.pdf.

IVASS
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Modulo per trasmettere un reclamo
L’uso del modulo consentirà di presentare un reclamo in modo guidato fornendo
informazioni chiare ed esaurienti che faciliteranno la trattazione del reclamo stesso
da parte dell’IVASS e dell’impresa, a cui il modulo viene trasmesso.
FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IMPRESA
Alla …..............................

Via/piazza ….....................
Cap …....... Città…............
Fax n. …...........................

(indicare la denominazione dell’impresa assicurazione)
Ufficio reclami (indicare la funzione dell’impresa
preposta alla gestione dei reclami ed il relativo
indirizzo postale, email e n° di fax desumibile dalla
nota informativa precontrattuale o accedendo
al sito IVASS, nell’area “Per i Consumatori”, all’interno della sezione “Reclami” o accedendo al sito
internet dell’impresa di assicurazione

Reclamo relativo a:
polizza n. ….................. e/o sinistro n. …................ del …...........
indicare la tipologia di prodotto assicurativo:
relativo al prodotto …………..
esempio assicurazione infortuni, malattia,
assicurato/contraente …………
r.c.auto, ecc.
persona e/o veicolo danneggiato ……....................................……
indicare dati anagrafici del reclamante:

Il sottoscritto ………….............................……… nome, cognome, indirizzo postale, eventuale indirizzo PEC, recapito telefonico

reclama quanto segue
In relazione a quanto sopra chiede all’impresa di assicurazione
in indirizzo di …..................................................... indicare i motivi della lamentela e
le richieste da proporre all’impresa

Si allega ......................................…… allegare documenti utili alla trattazione del caso
Si resta in attesa di riscontro entro 45 giorni dal pervenimento
della presente (Regolamento Isvap - ora IVASS - n. 24 del 19 maggio 2008).
Data ……

Firma
del soggetto che propone il reclamo

Scarica il facsimile di reclamo all’impresa dal sito internet: www.ivass.it

6
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Per trasmettere un reclamo all’IVASS
In caso di mancata risposta dell'impresa entro 45 giorni o in caso di risposta
insoddisfacente è possibile rivolgersi all’IVASS inoltrando un reclamo secondo le
modalità descritte nel facsimile scaricabile dal sito internet dell’Istituto.
Scarica il facsimile di reclamo all’IVASS dal sito internet: www.ivass.it
Il modulo, debitamente compilato, può essere inoltrato tramite PEC, fax o posta
ordinaria a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
FAX: 06 42133206
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Pec: ivass@pec.ivass.it
Per ogni chiarimento sulla compilazione, è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì
Numero Verde
dalle ore 8.30 alle ore 14.30
al Contact Center Consumatori:
800 - 486661

Normativa di riferimento
Le fonti principali della normativa in materia di reclami sono:
il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e il Regolamento
ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
Il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)
e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008
sono scaricabili dal sito internet: www.ivass.it

IVASS
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Le altre Autorità e le loro competenze
Le altre Autorità di controllo che esercitano la vigilanza su intermediari bancari
e finanziari per profili diversi di competenza sono:

Per i servizi di investimento

Per i servizi bancari

Per i Fondi Pensione

Per l’attività svolta da agenti
e mediatori creditizi

Per la materia di concorrenza
e pratiche commerciali scorrette

Per la materia di corretto trattamento
dei dati e di rispetto dei diritti
delle persone connessi all’utilizzo
delle informazioni personali.
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LE POLIZZE CONNESSE

AI MUTUI
E AI FINANZIAMENTI
1.1 Cosa sono le polizze assicurative connesse ai mutui
e ai finanziamenti
Le polizze assicurative vendute in abbinamento ai mutui e ai finanziamenti
(c.d. PPI, ossia Payment Protection Insurance) hanno lo scopo di fornire al
consumatore una copertura assicurativa per l’eventualità che non sia in grado
di restituire il mutuo/finanziamento (d’ora in poi semplicemente “finanziamento”).

1.1.1 Una panoramica generale sulle finalità di queste polizze
Qualora l’assicurato sia colpito da eventi personali sfavorevoli (morte, invalidità
permanente, infortunio, malattia, perdita dell’impiego) che ne limitano la
capacità di rimborsare il finanziamento o quando l’immobile oggetto del mutuo
ipotecario risulti gravemente danneggiato a causa di un incendio, un fulmine
o un altro evento rovinoso, la compagnia di assicurazione, grazie a queste
polizze, provvede a estinguere, interamente o almeno in parte, il debito che
l’assicurato stesso ha contratto con la banca o la società finanziaria, evitandogli
spiacevoli conseguenze sul piano patrimoniale.
I prodotti di finanziamento che più frequentemente vengono coperti dalle
polizze PPI sono i mutui immobiliari e le varie forme di credito ai consumatori,
quali i finanziamenti revolving concessi con carte di credito, i prestiti personali
e i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
Con l’espressione “credito al consumo” si intendono le forme di finanziamento
con le quali le banche o le società finanziarie concedono prestiti ad un consumatore, inteso come persona fisica che non agisce in qualità di imprenditore
o professionista, per l’acquisto di beni e servizi o per soddisfare esigenze di
natura personale (credito non finalizzato, ad esempio il prestito personale).

IVASS
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Molto spesso le polizze PPI sono costruite come “pacchetti”, che abbinano
coperture vita e danni (ad esempio, un’assicurazione sulla vita e una polizza per
il caso di malattia o infortunio e, a volte, la perdita d’impiego) prestate anche da
differenti imprese di assicurazione, per lo più appartenenti allo stesso gruppo.
Le polizze di cui parliamo sono stipulate al momento della conclusione del
contratto di mutuo o di finanziamento al quale sono connesse e, solitamente,
prevedono un premio unico che si aggiunge al capitale finanziato.

1.1.2 Aspetti da valutare attentamente
Prima di concludere un contratto PPI tieni a mente 10 aspetti:
1 la polizza è facoltativa e non
obbligatoria: ciononostante
spesso le banche o gli istituti
di credito per concedere
il mutuo o per erogare il
finanziamento ne richiedono
la sottoscrizione. Tuttavia,
se ai fini della concessione
del finanziamento ti venisse
offerta una polizza cui non
sei interessato (perché hai
già una copertura dello stesso genere o intendi reperirla presso impresa
diversa) il finanziatore deve accettare la polizza da te prescelta, senza variare
i termini e le condizioni del finanziamento, a patto che essa preveda contenuti
minimi corrispondenti a quelli che ti erano stati offerti.
2 puoi decidere liberamente chi nominare come beneficiario della polizza;
3 il premio assicurativo di solito si somma al capitale finanziato e genera,
quindi, ulteriori interessi a beneficio della banca o dell’istituto di credito.
Valuta se non sia più conveniente pagarlo subito, evitando così di dover
corrispondere gli interessi nel tempo;

4
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4 la durata della copertura assicurativa potrebbe non essere uguale alla durata
del finanziamento e/o potrebbe coprire o rimborsare solo un determinato
numero di rate del finanziamento. Fai attenzione perché, se più breve, non
avresti le garanzie assicurative per tutta la durata del finanziamento;
5 nel contratto assicurativo potrebbero essere presenti clausole che prevedono franchigie (ossia parti del danno che restano a carico dell’assicurato),
differimenti dell’inizio della copertura assicurativa (ossia l’assenza di copertura
nel primo periodo di validità contrattuale, c.d. “periodo di carenza”) oppure
esclusioni, situazioni per le quali l’indennizzo non è dovuto (ad esempio
quando l’invalidità o il decesso siano causati dalla pratica di attività pericolose
o per alcune cause di decesso, ad esempio in caso di suicidio);
6 valuta se le coperture offerte sono realmente adeguate alle tue esigenze e
al tuo profilo: in particolare, presta attenzione agli eventi che determinano
il diritto alla prestazione (morte, invalidità, perdita dell’impiego ecc.);
7 verifica con attenzione quale sia la forma assicurativa che ti viene offerta,
ad esempio a capitale decrescente o a capitale costante (per saperne di più
vedi il punto 2.1.1);
8 controlla l'ammontare delle commissioni che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari ti chiedono nel venderti queste polizze. Hai il diritto di
conoscere l'entità delle commissioni percepite dall'intermediario finanziario
e dall’intermediario assicurativo, in termini assoluti e percentuali sul costo
complessivo dell'operazione. Le commissioni da pagare risultano, in genere,
ancora particolarmente elevate.
9 ricorda che, per le polizze proposte dalla banca, dall’istituto di credito, da
intermediari finanziari o da loro incaricati e sottoscritte all’atto della stipula
del finanziamento, hai il diritto di recedere dalle garanzie sia vita che danni
entro i successivi 60 giorni. Il contratto di finanziamento resterà comunque
valido ed efficace.
10 se estingui anticipatamente il mutuo o il finanziamento o lo trasferisci presso
un altro istituto di credito è tuo diritto ottenere il rimborso della parte del
premio pagato e non goduto o, in alternativa, mantenere in vita la copertura
fino alla scadenza della polizza, eventualmente cambiando il beneficiario.

IVASS
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1.1.3 Polizze individuali e polizze collettive
Le polizze connesse ai finanziamenti possono essere stipulate in forma
individuale o in forma collettiva.
Nei contratti individuali i contraenti delle polizze sono i singoli debitori che
devono rimborsare il finanziamento; nelle polizze collettive, invece, i contraenti
sono le banche o le società finanziarie che hanno stipulato convenzioni
(c.d. “polizza convenzione”) con le imprese di assicurazione. In questo caso
gli assicurati sono i consumatori/debitori che aderiscono alla polizza, sottoscrivendo un modulo di adesione, e sostengono l’onere economico del
pagamento del premio.
Le polizze collettive rappresentano la
forma più diffusa di PPI: prima di aderire
a queste polizze è necessario verificarne
l’adeguatezza rispetto al proprio profilo
(ad esempio, le coperture per i lavoratori
dipendenti non sono adeguate ai lavoratori
autonomi e viceversa);
è importante, inoltre, fornire informazioni
esatte all’assicuratore sullo stato di salute
e sulle malattie pregresse (cioè quelle di cui
già soffrivi prima della sottoscrizione del
contratto e/o quelle che sono in corso al
momento della sottoscrizione del contratto),
per escludere il rischio di mancata liquidazione per omesse o errate dichiarazioni.
Tra le due forme contrattuali esistono differenze
in merito alla documentazione che ti dovrà
essere consegnata prima della conclusione
del contratto.

6
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1.2 Quali sono i soggetti coinvolti nei contratti PPI
In questi contratti sono coinvolti i seguenti soggetti: contraente, assicurato
e beneficiario.
Il contraente della polizza è:
• nelle polizze individuali, il singolo individuo, cioè il soggetto che ha stipulato il contratto di finanziamento e che ha interesse a coprire gli eventi
che potrebbero impedirgli di rimborsare in tutto o in parte il finanziamento
stesso;
• nelle polizze collettive, la banca o l’istituto finanziario che ha concesso il
finanziamento e ha interesse a garantirsi il rimborso di quanto erogato.
In entrambi i casi, gli assicurati sono i debitori della banca o dell’istituto
finanziario, ossia i soggetti esposti al rischio di non poter anche solo in parte
far fronte, a causa di eventi sfavorevoli, al finanziamento.
I beneficiari delle polizze, in caso di sinistro, sono i destinatari delle somme
assicurate e, come detto, possono essere scelti liberamente dall’assicurato.

1.3 Quali sono i principali tipi di contratto
Esistono diversi tipi di polizze PPI in relazione ai diversi rischi che si intendono
coprire: analizziamole singolarmente.

1.3.1 Polizze sulla vita e di invalidità permanente
Con la stipula di una polizza sulla vita l’impresa di assicurazione garantisce,
in caso di decesso dell’assicurato/debitore, il pagamento della somma
assicurata, di norma pari al valore del debito residuo del finanziamento.
In tal modo, gli eredi non dovranno sopportare il pagamento della parte del
debito non ancora rimborsato.
Solitamente tali polizze prevedono un premio unico anticipato che, nella
maggior parte dei casi, viene aggiunto al capitale da finanziare seguendone
il piano di ammortamento: in questo caso, come già detto, gli interessi
dovuti all’ente che eroga il mutuo/finanziamento saranno più alti, in quanto
calcolati non solo sul capitale finanziato ma anche sull’importo del premio.

IVASS
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Generalmente, i contratti sulla vita connessi ai finanziamenti sono polizze
temporanee per il caso di morte (TCM): la prestazione garantita è quella della
copertura del rischio di morte del debitore/assicurato (per maggiori dettagli
vedi la Guida pratica n. 2: Le assicurazioni vita) e, normalmente, non è prevista
né la possibilità di “riscatto”, ossia la risoluzione del contratto prima della sua
scadenza con il pagamento di una somma da parte dell’impresa di assicurazione,
né alcuna prestazione se alla scadenza del contratto l’assicurato è ancora in vita.

Sottoscrivendo una TCM abbinata al finanziamento, in caso di decesso
dell’assicurato:
• se è stata designata la banca quale beneficiaria, il finanziamento sarà
estinto anticipatamente dalla compagnia di assicurazione, che rimborserà
il debito residuo direttamente alla banca stessa;
• se è stato designato un beneficiario diverso dalla banca, questo potrà
estinguere il debito utilizzando il capitale pagato dalla compagnia assicurativa o, in alternativa, rimborsare il finanziamento secondo il piano di
ammortamento concordato.
È bene sapere che per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita è
previsto un diritto di recesso per il contraente, che deve essere esercitato entro
30 giorni dalla data della conclusione del contratto: l’impresa di assicurazione,
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, dovrà
rimborsare al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della
parte relativa al periodo per il quale l’assicurazione ha avuto effetto e delle
spese sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che queste ultime
siano state preventivamente individuate e quantificate nel contratto.
Fai attenzione alle eventuali limitazioni della copertura previste per alcune
cause di decesso o in relazione al luogo di accadimento dell’evento (ad esempio
suicidio o decesso avvenuto all’estero) o alla presenza di differimenti dell’inizio
della copertura assicurativa (ad esempio per i primi 90 o 180 giorni, ossia
durante il c.d. “periodo di carenza”).

8
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Prima della conclusione del contratto, la compagnia assicurativa ti chiederà
informazioni sul tuo stato di salute.
Fai attenzione! Eventuali dichiarazioni inesatte o non veritiere possono
limitare o escludere del tutto il diritto alla prestazione assicurativa.
Per evitare problemi, puoi richiedere, anche nei casi non espressamente
previsti dall’impresa, di essere sottoposto a visita medica per certificare il
tuo stato di salute; considera, però, che in questo caso i relativi costi potranno
essere posti a tuo carico.

Le condizioni di assicurazione, che ti devono essere consegnate unitamente
al Fascicolo informativo, riportano le modalità di denuncia del decesso, la
documentazione da consegnare all’impresa e i tempi di liquidazione del
capitale assicurato.

Per saperne di più sul Fascicolo informativo, sugli obblighi di informativa
delle imprese e sugli altri aspetti del contratto da esaminare, consulta la
Guida pratica n. 2 – Le Assicurazioni vita.

Ricorda, inoltre, che se l'erogazione del mutuo è condizionata alla stipula di
una polizza, ovvero se l’offerta di un contratto di assicurazione è connessa
o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito, le banche e gli altri intermediari finanziari che ne richiedessero la sottoscrizione sono obbligati ad accettare
polizze vita e danni autonomamente reperite dal cliente sul mercato, senza poter
variare le condizioni già offerte per il contratto di finanziamento.
La polizza presentata dal cliente, se richiesta quale condizione per ottenere il
finanziamento, deve tuttavia prevedere contenuti minimi corrispondenti a quelli
richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario finanziario.

IVASS
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Questi sono i contenuti minimi che le condizioni di polizza devono prevedere:
• in caso di finanziamento con piano di ammortamento, la polizza deve essere
una TCM a capitale decrescente ovvero a capitale costante (per saperne di
più vedi il punto 2.1.1);
• il rischio morte deve essere coperto senza limiti territoriali
e qualunque ne sia la causa, ad eccezione delle esclusioni
previste dal codice civile;

Articolo 1927
del codice civile
(suicidio
dell’assicurato).

• la durata del contratto deve essere pari alla durata del finanziamento;
• devono essere indicati i costi gravanti sul premio, con evidenza dell’importo
percepito dall’intermediario;
• devono essere indicati i casi per i quali si richiede la visita medica, con i relativi
costi a carico dell’impresa e del cliente;
• sia escluso, in caso di visita medica, il “periodo di carenza” e, negli altri casi,
questo non superi i 90 giorni;
• siano indicati i tempi di liquidazione del capitale assicurato, con un massimo di
30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell’impresa;
• sia prevista la facoltà per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro
un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui è concluso, con diritto alla
restituzione del premio al netto delle spese sostenute dalla compagnia e della
parte di premio relativa al periodo durante il quale l’assicurazione ha avuto effetto;
• sia previsto l’obbligo per le imprese di spedire all’assicurato, ad ogni ricorrenza
annuale, una comunicazione contenente le informazioni sull’ammontare del
capitale assicurato e sugli eventuali premi in scadenza o in arretrato.
Le imprese di assicurazione, inoltre, (ai sensi del regolamento n. 40/2012) devono
offrire sui propri siti internet un servizio gratuito di preventivazione on line e
comunicare all’IVASS i prodotti commercializzati che soddisfano i nuovi requisiti.
Per agevolare il consumatore nella ricerca del contratto di assicurazione più
adeguato, l’IVASS pubblica nel proprio sito internet (nell’area “Per i Consumatori,
all’interno della sezione “Normativa per i Consumatori”, nella sottosezione
relativa alle “Polizze connesse a mutui”) l’elenco delle compagnie e il nome
dei prodotti vita da queste commercializzati, con un link ai loro preventivatori.

10
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Si segnala, infine, che spesso le polizze vita prevedono la copertura anche in
caso di perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa
derivante da invalidità permanente, se conseguente a malattia e/o infortunio,
manifestatasi successivamente alla conclusione del contratto e al relativo
“periodo di carenza”.
I contratti indicano generalmente un grado minimo di invalidità permanente
(ad esempio il 66%) che costituisce il presupposto
Per saperne di più vedi
per la liquidazione del capitale assicurato: avvenuta
il punto 1.3.2 “Polizze
la liquidazione, il contratto si estingue e non copre
infortuni e malattia”.
l’eventuale successivo decesso dell’assicurato.

1.3.2 Polizze infortuni e malattia
In abbinamento al tuo finanziamento puoi anche sottoscrivere una polizza infortuni
e/o malattia che ti permette di mantenere gli impegni finanziari assunti con la
banca e di salvaguardare il tuo patrimonio e quello della tua famiglia, sollevandoti
dall’onere di dover sopportare il peso economico del pagamento delle rate del
prestito in momenti di particolare difficoltà dovuta a problemi di salute.
La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna
che provocano lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano come
conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea;
tali polizze sono consigliabili a chi svolge attività lavorative autonome.
L'invalidità permanente si verifica quando i danni subiti a causa dell'infortunio
non sono reversibili e anzi condizioneranno tutta la vita futura dell'assicurato,
impedendone l’attività lavorativa.
L'inabilità temporanea, invece, è la perdita della capacità lavorativa per un lasso
limitato di tempo e l'indennizzo generalmente previsto in questo caso è utile per
coprire almeno alcune delle rate in scadenza durante il periodo di inattività
dell’assicurato.
In caso di decesso per infortunio l’indennizzo viene corrisposto al beneficiario
indicato in polizza o, se non specificato, agli eredi in parti uguali.
È importante verificare che le prestazioni previste dal contratto coincidano con
le tue necessità: potrai avere bisogno di differenti coperture a seconda che tu
sia un lavoratore autonomo, un libero professionista o un lavoratore dipendente.

IVASS
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La polizza malattia copre, invece, il caso in cui l’assicurato non riesca a
svolgere la propria occupazione a causa di un’alterazione dello stato di salute
che non dipenda da infortunio ma da una causa endogena e non violenta.
Leggi attentamente le condizioni contrattuali della copertura che ti viene
offerta, prestando particolare attenzione:
• all’eventuale presenza di clausole di esclusione, che possono riguardare
particolari tipi di patologie;
• all’eventuale presenza di clausole di carenza contrattuale, che possono
prevedere un periodo iniziale, decorrente dalla data di sottoscrizione
del contratto, durante il quale l’assicurato non ha diritto alle prestazioni
previste.

L’indennizzo è riconosciuto sia nel caso di invalidità permanente, e quindi qualora
si perda in via definitiva e irrimediabile la capacità lavorativa, sia in caso di inabilità
temporanea totale a svolgere il proprio lavoro e può consistere nel pagamento
delle rate per conto del debitore o nella liquidazione di parte o dell’intero capitale
residuo.
Nelle polizze che prevedono la copertura per l’invalidità permanente, l’indennizzo
verrà liquidato al raggiungimento di una certa percentuale di invalidità, valutata
in base alle tabelle di riferimento indicate nel contratto. In alcuni casi, può essere
adottata anche la tabella dell’INAIL.
Anche in questo caso, al fine di scegliere la polizza più adatta, valuta attentamente
le tue esigenze: se sei un lavoratore dipendente, potrebbe essere utile stipulare
un’assicurazione che copra l’invalidità permanente mentre un’assicurazione per
il caso d’inabilità temporanea sarebbe a tutti gli effetti un doppione della copertura
riconosciuta dall’INAIL; al contrario, se sei un lavoratore autonomo e corri il rischio
di non percepire reddito per un determinato periodo di tempo a causa di una
malattia che potrebbe impedirti di lavorare, è quindi consigliabile stipulare una
polizza che copra anche l’inabilità temporanea.

12
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1.3.3 Polizza perdita di impiego
La polizza per il rischio impiego garantisce il rimborso delle rate del
finanziamento, o di alcune di esse, qualora l’assicurato perda il lavoro e la
conseguente retribuzione.
La concessione di un finanziamento richiede la dimostrazione di percepire un
reddito certo per far fronte all’impegno assunto: sono in commercio forme
assicurative che garantiscono il rimborso del debito nel caso in cui l’assicurato
perda la propria occupazione e quindi la capacità reddituale.
Nell’attuale contesto di crisi economica e conseguente instabilità lavorativa, tali
polizze hanno avuto un discreto sviluppo, in quanto consentono a chi ha necessità
di richiedere un finanziamento, specialmente se a lungo termine, di affrontare
con maggiore serenità il periodo che intercorre tra la concessione del capitale e
il completo rimborso del debito contratto.
In caso di perdita del diritto alla retribuzione, derivante dagli eventi coperti da
garanzia, infatti, la compagnia assicurativa interverrà sostituendosi all’assicurato
nel pagamento delle rate del finanziamento per un periodo di tempo definito nel
contratto. Nel contratto può essere anche stabilito che la compagnia, al verificarsi
del sinistro, estingua anticipatamente l’intero debito residuo.
Ricorda che, in genere, la polizza rischio impiego non assicura i dipendenti
con contratti a termine o i lavoratori autonomi ma solo coloro che dispongono
di un contratto a tempo indeterminato e limitatamente a un determinato lasso
temporale, ad esempio di 12 mesi.
L’indennizzo è, normalmente, escluso in caso di licenziamento per giusta causa
o di dimissioni volontarie. Per usufruire della garanzia è spesso necessario che
l’assicurato risulti impiegato da un determinato periodo di tempo, solitamente
da 12 mesi.
In genere, le condizioni contrattuali prevedono che, in caso di sinistro, sia allegata
alla richiesta di indennizzo copia della documentazione che attesta lo stato di
disoccupazione, ossia l’iscrizione negli elenchi anagrafici con status di disoccupato
o nelle liste di mobilità.
Tale tipo di garanzia assicurativa comincia ad operare, solitamente, trascorso
un determinato periodo di tempo (periodo di franchigia) stabilito nel contratto,
non interrotto da periodi di attività lavorativa.
IVASS
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1.3.4 Polizze incendio e scoppio
Si tratta di polizze indicate soprattutto nel caso si voglia ottenere un mutuo
per l’acquisto di un immobile.
Con le polizze “incendio e scoppio”, infatti, il proprietario dell’immobile è
tutelato dal rischio della perdita o della rovina dell’immobile (o di una sua
consistente diminuzione di valore) causata da un incendio, un’esplosione, uno
scoppio provocato dalla perdita di gas o da un fulmine; le polizze possono
prevedere, a richiesta, l’inserimento di altre coperture (ad esempio, il risarcimento
dei danni causati ai vicini, il rimborso delle spese di demolizione e sgombero,
il rimborso per spese di alloggio presso strutture alberghiere, ecc.).
Il premio assicurativo per tali coperture solitamente è piuttosto contenuto in
ragione della bassa probabilità di accadimento degli eventi, ma aumenta in
funzione dell’estensione della copertura ad altre garanzie “accessorie”.
Le polizze incendio e scoppio sono prevalentemente di due tipi:
• polizze a valore intero, che coprono il valore (tutto o una parte) dei beni
assicurati al momento del sinistro;
• polizze a “primo rischio”, che non risarciscono il valore del bene al momento
del sinistro, ma l’entità del danno; nel caso di incendio di un immobile,
quindi, ne risarciscono il costo di ricostruzione e non il valore di mercato.

1.3.5 Polizze multirischi
Particolarmente diffuse sul mercato sono le polizze multirischi che prevedono
due o più delle coperture fin qui esaminate: ad esempio, una polizza vita che
offre copertura anche in caso di malattia o di perdita d’impiego; una polizza
malattia che copre anche i casi di infortunio; una polizza incendio e scoppio a
cui si unisce una copertura per il caso di morte dell’assicurato, ecc..
Un’unica polizza, quindi, offre protezione in relazione a eventi diversi che,
comunque, hanno come conseguenza quella di pregiudicare la capacità del
debitore di rimborsare il prestito.
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Ogni proposta assicurativa di questo tipo si differenzia sia per i rischi che
copre sia per le condizioni delle garanzie (esclusioni, massimali, durata
massima della copertura, ecc.).
Fai quindi attenzione: non è possibile comparare le diverse offerte sulla base
del solo premio assicurativo richiesto ma è necessario esaminare bene
le coperture offerte e la documentazione precontrattuale e contrattuale.
Spesso tali polizze sono costruite dalle imprese di assicurazione come
pacchetti standard che prevedono garanzie predefinite: è quindi consigliabile
un’attenta verifica delle coperture offerte in relazione alle proprie esigenze
e condizioni personali (ricorda, ad esempio, che una copertura per la perdita
d’impiego non opera se sei un lavoratore autonomo).

1.4 Da chi ti puoi assicurare
La vendita di un contratto PPI può avvenire direttamente presso le imprese
di assicurazione e i loro diretti collaboratori oppure tramite gli intermediari
assicurativi.
Controlla, innanzitutto, che le imprese assicurative che emettono le polizze
a protezione del finanziamento abbiano l’autorizzazione all’esercizio del
ramo assicurativo corrispondente al rischio coperto;
Temporanee caso morte
il settore assicurativo, infatti, è sottoposto ai controlli (ramo I vita);
previsti dalla legge e le imprese di assicurazione,
Infortuni (ramo 1 danni);
per poter operare, devono essere dotate di specifiche
Malattia (ramo 2 danni);
autorizzazioni.
A tal fine puoi consultare nel sito internet dell’IVASS,
nell’area “Per i consumatori”, tra i “Quick Link”, la
voce “Albi imprese”).

Perdita di impiego (ramo
16 perdite pecuniarie di
vario genere).

Prima di sottoscrivere un contratto verifica sempre che la denominazione
della compagnia corrisponda esattamente ad una di quelle presenti nell’Albo.

IVASS
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Il collocamento di queste polizze, come per tutti i contratti di assicurazione,
può avvenire anche:
• per il tramite degli intermediari assicurativi iscritti nel Registro unico (RUI),
ossia agenti, broker, intermediari finanziari, SIM, banche e uffici postali,
i loro collaboratori e i produttori diretti delle imprese;
• per il tramite degli addetti all’attività di intermediazione che operano
all’interno dei locali di un intermediario iscritto; questi addetti non hanno
l’obbligo di iscrizione nel RUI;
• per il tramite degli intermediari assicurativi comunitari iscritti nell’Elenco
annesso al RUI, qualora si tratti di prodotti emessi da un’impresa di assicurazione comunitaria.
Generalmente, le polizze connesse ai mutui immobiliari o al credito al consumo
sono offerte e intermediate dalla stessa banca o dall’istituto finanziario che
concede il finanziamento.

Verifica sempre che l’intermediario con il quale entri in contatto sia iscritto
in una delle sezioni del RUI o dell’Elenco annesso, consultabili nel sito
dell’IVASS, nell’area “Per i Consumatori”, tra i “Quick Link”, alle voci “Registro
Unico Intermediari” e “Elenco Intermediari dell’Unione Europea.

Ti segnalo che, per evitare conflitti di interesse nell’offerta e nella gestione
di questi contratti di assicurazione, il provvedimento n. 2946 del 6 dicembre
2011, pubblicato nel sito dell’IVASS, ha vietato alle banche e agli istituti
finanziari di essere contemporaneamente intermediario del contratto e
beneficiario delle prestazioni assicurative garantite dal contratto stesso.
Prima del provvedimento IVASS, infatti, la banca che vendeva un prodotto
assicurativo connesso ad un mutuo o finanziamento, magari erogato dallo
stesso istituto, poteva chiedere di essere nominata beneficiaria della polizza.
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COSA FARE...
2.1 Prima di stipulare i contratti PPI
2.1.1 Verificare l’adeguatezza del prodotto offerto
La scelta di collegare al finanziamento una polizza può essere un’opportunità
per tutelare sé stessi e la propria famiglia dalle conseguenze che potrebbero
derivare dal verificarsi di eventi negativi; allo stesso tempo comporta una serie
di costi e di obblighi contrattuali che è bene conoscere e valutare attentamente
prima di firmare il contratto.
Come già segnalato, la sottoscrizione di una polizza assicurativa abbinata ad un
prestito è facoltativa ma, anche se non previsto dalla legge, la banca o la società
finanziaria te ne può richiedere la sottoscrizione a tutela del finanziamento concesso.
La banca o l’intermediario finanziario che condizionino l’erogazione del mutuo o
del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita
hanno precisi obblighi da rispettare, stabiliti dalla legge, a tutela dei consumatori.
Per saperne di più vedi il punto 2.3.

Se hai dei dubbi, prima di firmare il contratto o il modulo di adesione chiedi
chiarimenti al tuo intermediario: questi è tenuto a proporti il prodotto assicurativo più adeguato al tuo profilo e a illustrarti le caratteristiche essenziali del
contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
Ricorda che per valutare correttamente il prodotto che ti viene offerto devi avere
ben chiare le tue esigenze assicurative in relazione al debito che hai contratto,
al tuo reddito e alla tua stabilità economica e/o a quella della tua famiglia.

IVASS
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La scelta della polizza è, infatti, strettamente connessa all’esigenza specifica che
si desidera soddisfare attraverso l’assicurazione.
Se, ad esempio, hai stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto della tua prima
casa e vuoi tutelare la tua famiglia dalle conseguenze che potrebbero derivare
dal verificarsi di eventi negativi ed imprevisti, potresti valutare di sottoscrivere
un’assicurazione caso morte (TCM).
In questi casi dovrai valutare se assicurare un
capitale pari all’intero importo preso in prestito
o un capitale inferiore, optando eventualmente
per un capitale decrescente, ossia che si riduce
man mano che il debito viene rimborsato in base
al piano di ammortamento. In questo modo,
al verificarsi dell’evento previsto dalla garanzia,
i tuoi familiari potranno disporre del capitale
necessario a rimborsare il debito, senza rischiare
di perdere la proprietà della casa.
È opportuno prestare attenzione, oltre all’entità del premio da pagare, anche a
quali siano i requisiti che il consumatore deve avere per poter beneficiare della
copertura, quante e quali coperture sono garantite dall’impresa, quali sono invece
escluse, quali importi massimi e quali limiti sono stabiliti per gli indennizzi.

Verifica, quindi, che la polizza che ti viene proposta sia appropriata al tuo caso.
Se stai cercando una polizza per la perdita di impiego e sei un lavoratore
autonomo, presta particolare attenzione a quanto previsto dalle condizioni
contrattuali del prodotto che ti viene offerto. Nella Nota informativa devono
essere indicati tutti i costi, con evidenza della quota parte percepita in
media dagli intermediari e nella polizza, ovvero nel modulo di adesione dei
contratti collettivi, devono essere riportati i costi effettivamente sostenuti
dall’impresa, con l’evidenza dell’importo effettivamente percepito dall’intermediario.
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2.1.2 Esaminare l’informativa e i documenti precontrattuali
Leggi attentamente il Fascicolo informativo che l’intermediario è tenuto
a consegnarti prima della sottoscrizione della proposta e che le imprese
devono pubblicare nel loro sito internet per tutta la durata dei contratti.
Ricorda che è tuo diritto chiedere all’intermediario qualsiasi chiarimento e che
questi è tenuto a fornirti risposte chiare ed esaurienti, anche in forma scritta.
La compagnia e la rete di vendita sono tenute a darti la massima assistenza
anche durante il periodo di validità del contratto, fornendoti in qualunque
momento un’informativa corretta, esauriente e tempestiva.
Al riguardo è intervenuto il regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 pubblicato
nel sito dell’IVASS che con gli articoli 16 e 35 ha sancito, per le imprese,
l’obbligo di fornire, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta, risposta
scritta ad ogni richiesta di informazione, presentata dal contraente o dagli
aventi diritto, in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità
di determinazione della prestazione assicurativa.
Hai anche diritto di conoscere qual è l’agenzia di assicurazione alla quale
fare riferimento per tutta la durata del contratto.
Per i contratti in forma collettiva,
per i quali sostieni in tutto o
in parte l’onere economico del
pagamento dei premi o sei portatore
di un interesse alla prestazione, il
Fascicolo informativo e il modulo di
adesione ti devono essere consegnati
dalla banca o dall’istituto finanziario
(che, ti ricordo, sono i contraenti).
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2.2 In caso di sinistro
2.2.1 Richiedere l’indennizzo
In caso di sinistro dovrai avvisare la tua compagnia (nel caso di decesso,
l’onere è a carico degli eredi o dei beneficiari) e inoltrarle la richiesta di
indennizzo secondo i termini e le modalità previste dal contratto di assicurazione, solitamente tramite raccomandata A/R.
Nel contratto sono, inoltre, indicati i documenti da allegare alla richiesta di
indennizzo: ad esempio, nel caso di copertura per la perdita di impiego, è prevista
la certificazione comprovante lo stato di disoccupazione o, in caso di polizza
malattia, il certificato medico attestante l’inabilità temporanea.
In caso di sinistro, sulla base di quanto stabilito dal contratto, la compagnia
liquiderà ai beneficiari una somma pari all’importo del debito residuo, o ad una
sua parte, oppure si sostituirà all’assicurato/debitore nel pagamento di alcune o
di tutte le rate, qualora quest’ultimo non sia temporaneamente in grado di provvedere ad onorare i suoi impegni, a causa di uno degli eventi previsti in copertura.

2.2.2 Conoscere i termini per la liquidazione del sinistro
Per conoscere i termini per la liquidazione dei sinistri leggi attentamente le
condizioni del contratto; generalmente i contratti vita fissano un termine di
30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per liquidare il
sinistro.
Per maggiori informazioni consulta la Nota informativa inserita nel Fascicolo
informativo, pubblicato anche nei siti internet delle imprese.
Qualora ai fini dell’erogazione di un mutuo immobiliare o della concessione
di un credito al consumo la banca o l’istituto di credito abbiano richiesto la
sottoscrizione di una polizza vita, le imprese sono tenute ad indicare nel contratto il termine per la liquidazione del capitale assicurato, che non potrà in
ogni caso superare i 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa
(regolamento n. 40 del 3 maggio 2012, pubblicato nel sito dell’IVASS).
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2.2.3 I termini di prescrizione
Per individuare i termini di prescrizione devi tener conto del tipo di polizza
che hai sottoscritto in abbinamento al finanziamento.
L’articolo 2952 del codice civile stabilisce che, per le polizze relative ai rami
danni (ad esempio una polizza infortuni, malattia, perdita d'impiego ecc.),
i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di 2 anni dal verificarsi
dell’evento su cui il diritto si fonda, ovvero dal sinistro, mentre per i diritti
derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita il termine di prescrizione
è di 10 anni.
Ricorda quindi di chiedere l’indennizzo entro e non oltre i suddetti termini.
Tieni presente che dal momento della richiesta di indennizzo inizia a decorrere
un nuovo termine di prescrizione; se l’istruttoria per la liquidazione dell’indennizzo si protrae per molto tempo, devi interromperlo mediante l’invio di una
raccomandata A/R.

2.3 In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo
o del finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento,
per tutti i contratti di assicurazione vita e danni ad esso collegati per i quali sia
stato corrisposto dall’assicurato un premio unico, la compagnia deve restituire
la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza
originaria della polizza.

Tale obbligo introdotto dal regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, pubblicato
nel sito dell’IVASS, è stato esteso dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (art. 22,
comma da 15 quater a 15 sexies) anche ai contratti assicurativi sottoscritti
antecedentemente al 1° dicembre 2010 (data di entrata in vigore del regolamento).
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Pertanto, in caso di estinzione o trasferimento del mutuo l’impresa deve
restituirti la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione sia degli anni o
della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura sia del capitale
assicurato residuo.
Se non sei interessato al rimborso e preferisci mantenere in vita la polizza,
potrai chiedere alla compagnia la prosecuzione della copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario (ad esempio un
erede o la banca presso la quale hai trasferito il mutuo).
Le modalità per procedere al rimborso devono essere definite nelle condizioni
di polizza.
In particolare, per le polizze vita, alla cui sottoscrizione viene subordinata
l'erogazione di mutui immobiliari o del credito al consumo, il regolamento
n. 40 del 3 maggio 2012, pubblicato nel sito dell’IVASS, prevede che l’impresa
debba restituire il premio relativo al periodo non goduto entro il termine
di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione
anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

Ricorda che le imprese possono trattenere unicamente le spese amministrative
sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione
che siano state precedentemente indicate nel contratto.
Le spese trattenute non devono, comunque, essere d’entità tale da costituire
un limite al trasferimento dei mutui e finanziamenti né un onere ingiustificato
in caso di rimborso.
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COME PRESENTARE
RECLAMO
Anche nella conclusione e nella gestione delle polizze connesse ai finanziamenti
possono sorgere controversie con le imprese di assicurazione.
A titolo di esempio, l’IVASS ha ricevuto reclami di consumatori sui seguenti
aspetti:

>
>
>

>

sottoscrizione di una polizza in assenza dei requisiti di assicurabilità previsti
dal contratto (ad esempio polizza per perdita d’impiego stipulata da un
lavoratore autonomo);
informativa non corretta da parte dell’intermediario sulle caratteristiche
del contratto e mancata consegna della documentazione precontrattuale
e contrattuale obbligatoria per legge;
rifiuto di indennizzare il sinistro per malattie pregresse dell’assicurato,
ancorché la compagnia avesse richiesto la firma della “dichiarazione
di buono stato di salute” precompilata e standardizzata che non consentiva
di rappresentare eventuali malattie pregresse;
mancato rimborso della parte di premio non goduta in caso di estinzione
del finanziamento o tempi lunghi di restituzione.

Il reclamo in prima battuta deve essere inviato all'impresa, che è dotata di
una specifica funzione per la gestione dei reclami, il cui indirizzo è riportato
nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell'IVASS (www.ivass.it)
o in quello dell'impresa.

IVASS
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COME PRESENTARE
RECLAMO
Se l'impresa non fornisce risposta al tuo reclamo
entro il termine di 45 giorni o se la risposta è
insoddisfacente, in quanto non completa o non
corretta, puoi rivolgerti all'IVASS.

Per saperne di più consulta la Guida
pratica IVASS n. 4 “Presentazione
dei Reclami” oppure consulta la
“Guida ai Reclami” sul sito dell’IVASS.

Se invece è sorto un contrasto con la banca o con l’istituto di credito, in merito
alla gestione della polizza abbinata al finanziamento, puoi rivolgerti anche
all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), organo preposto alla risoluzione
stragiudiziale delle controversie con le banche (www.arbitrobancariofinanziario.it).
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MINI GLOSSARIO
BENEFICIARIO

FASCICOLO INFORMATIVO

Soggetto designato dal contraente di
una polizza vita a ricevere le somme
assicurate. La designazione può essere
effettuata nel contratto o con successiva
dichiarazione scritta all’impresa di
assicurazione o per testamento.

Documenti che il cliente deve ricevere
prima di concludere il contratto, utili per
una valutazione completa del prodotto
offerto. Il Fascicolo informativo contiene
i seguenti documenti precontrattuali e
contrattuali:
a) Nota informativa, comprensiva del
glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Modulo di polizza e, ove previsto,
modulo di proposta.

CARENZA (PERIODO DI)
Periodo iniziale, che decorre dalla data
di validità del contratto, durante il quale
l’eventuale sinistro non è in garanzia
(detto anche termine di aspettativa).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Clausole di un contratto di assicurazione
che disciplinano, tra l’altro, il pagamento
del premio, la decorrenza della garanzia
e la durata del contratto; possono
essere integrate da condizioni speciali
e aggiuntive.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto di
assicurazione e ne gestisce tutti gli
adempimenti amministrativi.

ESCLUSIONI
Clausole contrattuali che limitano o
escludono la copertura del rischio e,
quindi, il rimborso del finanziamento in
caso di sinistro.

FRANCHIGIA
Clausola contrattuale in base alla quale il
contraente si obbliga a farsi carico di una
parte del costo del sinistro. Nelle polizze
connesse ai mutui e ai finanziamenti parte
del finanziamento, stabilita in contratto, che
rimane comunque a carico dell’assicurato.
FRANCHIGIA (PERIODO DI)
Nell’ambito delle garanzie connesse
ai mutui e ai finanziamenti, si intende il
periodo di tempo previsto in polizza al
termine del quale, se si verifica il sinistro
(ad esempio la perdita di impiego, la
malattia, o il ricovero ospedaliero),
l’assicurato avrà diritto alla prestazione
assicurativa. Se la polizza prevede che la
compagnia rimborsi le rate di mutuo o
prestito addebitategli a partire dalla data
di avvenimento del sinistro, si parla di
franchigia assoluta; se prevede che la
compagnia rimborsi solo le rate relative al
periodo successivo, si parla di franchigia
relativa.
IVASS
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GARANZIA
Copertura del rischio per il quale viene
stipulato il contratto assicurativo.
GARANZIA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Prevede l’impegno della compagnia, in
caso di sinistro, a indennizzare il danno
fino a concorrenza del valore assicurato
anche quando questo risulti inferiore al
valore assicurabile, cioè al valore effettivo
dei beni assicurati senza l’applicazione
della regola proporzionale prevista
dall’art. 1907 del Codice civile. L'importo
del massimale assicurato rappresenta
quindi il limite massimo che la compagnia
si impegna a indennizzare, indipendentemente dal valore reale dei beni nella loro
totalità. Esempio: un quadro del valore di
20.000 euro è assicurato contro l'incendio,
a primo rischio assoluto, per un valore di
10.000 euro; in caso di incendio con perdita
totale del bene la compagnia indennizza la
cifra massima di 10.000 euro. Se, invece,
l’incendio ha danneggiato solo in parte il
quadro, che può quindi essere restaurato,
la compagnia indennizza l’assicurato per il
costo del restauro, ma sempre entro il
limite del massimale di polizza.
GARANZIA A PRIMO RISCHIO RELATIVO
Prevede l’impegno della compagnia, in caso
di sinistro, a indennizzare il danno fino a
concorrenza del massimale di polizza e
senza applicare la regola proporzionale,
anche se il valore assicurato è relativo ad
una parte dei beni e/o inferiore a quello
effettivo (valore assicurabile).
Ciò a condizione che anche il valore effettivo
e complessivo dei beni sia stato correttamente indicato dall’assicurato.
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Esempio: in un magazzino sono presenti
merci di valore complessivo pari a 50.000
euro, ma l’assicurato si garantisce solo
per 20.000 euro (massimale di polizza).
Dichiarando anche il valore dell’insieme
delle merci in magazzino, egli ottiene una
copertura intermedia tra la formula a
valore intero, con la quale assicurerebbe
l’intero valore dei beni, con il rischio di
vedersi applicata la regola proporzionale
di cui all’art. 1907 del Codice Civile, e quella
a primo rischio assoluto con la quale
assicurerebbe il valore del danno, ma non
il valore complessivo del bene.

GARANZIA A VALORE INTERO
Prevede che il valore assicurato sia
corrispondente al valore reale dei beni
assicurati (valore assicurabile). In caso
di sottoassicurazione, cioè se il valore
assicurato in polizza risulta inferiore al
reale valore dei beni stimato al momento
del sinistro, nel liquidare i danni la compagnia ha il diritto di applicare la regola
proporzionale prevista dall’art. 1907 del
Codice Civile e indennizza il danno nella
stessa proporzione che intercorre tra il
valore assicurato in polizza e il valore reale.
Esempio: un appartamento del valore di
200.000 euro viene assicurato contro
l'incendio per un valore indicato in polizza
di 150.000 euro; in caso d'incendio totale
l’assicurato verrà indennizzato per un
importo pari a 112.000 euro, che rappresenta il massimo importo liquidabile,
considerato che l’assicurato ha previsto in
polizza un valore pari al 75% del valore
reale dell'immobile (sottoassicurazione).
La compagnia è quindi tenuta a liquidare il
75% del massimale.
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IMPRESA DI ASSICURAZIONE

IVASS (GIÀ ISVAP)

Impresa autorizzata in Italia all’esercizio
dell’attività assicurativa nonché l’impresa
di assicurazione con sede legale in un altro
Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia o aderente allo Spazio Economico
Europeo, abilitata ad esercitare l’attività
in Italia in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
istituito dal decreto legge 6 luglio 2012,
n.95 convertito con Legge 7 agosto 2012,
n. 135.

MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non
dipendente da infortunio.

INABILITÀ TEMPORANEA
Incapacità totale o parziale di attendere
alle proprie occupazioni per un periodo
di tempo limitato.
INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali
al di fuori di appropriato focolare, che può
auto-estendersi e propagarsi.
INDENNIZZO
Somma dovuta dall’impresa assicurativa
all’assicurato di una polizza danni o al
beneficiario di una polizza vita in caso di
sinistro.
INFORTUNIO
Ogni evento dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che procuri all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente
constatabili.

MODULO DI ADESIONE
Documento con il quale il contraente/
debitore del finanziamento aderisce ad
una polizza collettiva.

MUTUO IPOTECARIO
Contratto con il quale una banca consegna una somma di denaro al cliente che
si impegna a rimborsarla, unitamente
agli interessi, secondo un piano di
ammortamento definito al momento
della stipulazione del contratto stesso.
Il cliente, a garanzia dell’adempimento
dell’obbligazione assunta, conferisce
in garanzia un immobile (che può essere
lo stesso per il cui acquisto o ristrutturazione è stato richiesto il mutuo medesimo), permettendo che la banca iscriva
ipoteca su di esso.

INVALIDITÀ PERMANENTE

PIANO DI AMMORTAMENTO

Perdita definitiva ed irrimediabile, totale
o parziale, della capacità dell’assicurato
di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo
ovvero di svolgere la propria specifica
attività lavorativa.

Programma di restituzione graduale di un
prestito o un mutuo, mediante il pagamento
periodico di rate.

IVASS
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POLIZZA

RECESSO (DIRITTO DI)

Documento contrattuale che prova e
disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato/beneficiario.
È costituito dal Modulo di polizza ed
eventuali relative appendici.

Facoltà riconosciuta al contraente, all’impresa o a entrambi di concludere il contratto
anticipatamente rispetto alla data naturale
di scadenza, senza incorrere in penali.
Per le polizze sulla vita il contraente, per
legge, ha diritto di recedere dal contratto
entro 30 giorni dalla conclusione.

PREMIO
Prezzo che il contraente paga per
acquistare la garanzia offerta dalla compagnia. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia
della garanzia stessa.

PREMIO PURO
Parte del premio calcolata dall’impresa
sulla base della valutazione del rischio
che intende assumere.

PREMI UNICI
Importi corrisposti dal contraente all’impresa in un’unica soluzione, all’inizio del
contratto, per l’intero periodo di validità
della polizza.

PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto non esercitato dal
titolare per un periodo di tempo stabilito
dalla legge. Per i diritti derivanti da un
contratto di assicurazione danni il termine
di prescrizione è di 2 anni; 10 anni per le
garanzie vita.

REGOLA PROPORZIONALE
L’articolo 1907 del Codice Civile recita:
“Se l’assicurazione copre solo una parte
del valore che la cosa assicurata aveva nel
tempo del sinistro, l’assicuratore risponde
dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente
convenuto”.
RICHIESTA DI INDENNIZZO
Comunicazione scritta con la quale
l’assicurato (o il beneficiario) richiede
all’impresa di assicurazione la liquidazione dell’indennizzo dovuto a seguito
del verificarsi dell’evento in garanzia.
SIM (SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE)
Società autorizzata a prestare i servizi
d’investimento in strumenti finanziari, quali
la negoziazione per conto proprio e conto
terzi, il collocamento, la gestione su base
individuale di portafogli d’investimento
per conto terzi e la ricezione e trasmissione
di ordini.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento per il quale è prevista
la prestazione della compagnia, a garanzia
del rischio assicurato.
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1. LE ASSICURAZIONI DELLA

RESPONSABILITÀ
CIVILE GENERALE
Le assicurazioni della responsabilità civile generale (classificate nel ramo danni
13) proteggono il patrimonio dell’assicurato dal rischio di dover pagare a un
terzo, a titolo di risarcimento, i danni causati da una propria condotta colpevole.
In altre parole, se in conseguenza di un nostro comportamento negligente, imprudente o comunque colpevole danneggiamo qualcosa o qualcuno, siamo di norma
tenuti a pagare il danneggiato che chiede un risarcimento. Sottoscrivendo un'assicurazione sulla responsabilità civile, invece, alla sola condizione che i danni siano
stati causati involontariamente, interviene la compagnia di assicurazione che, a
protezione del nostro patrimonio, ci rimborsa quanto pagato al danneggiato.
Generalmente, in presenza dei presupposti specificati nelle condizioni del contratto,
la compagnia indennizza il proprio assicurato di quanto da questi dovuto, o già
versato, al terzo a titolo di risarcimento del danno di cui si è reso, direttamente o
indirettamente, responsabile. Tuttavia, la compagnia, nel limite del massimale
di polizza: ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente
al danneggiato; è obbligata, se l’assicurato lo richiede, al pagamento diretto al
danneggiato; può anche anticipare all’assicurato l’importo dovuto al terzo.
È bene comprendere però che la garanzia non copre i rischi collegati a qualunque
possibile responsabilità civile, genericamente intesa, in cui possa incorrere
l’assicurato, ma unicamente alla specie di responsabilità esplicitamente prevista
nel contratto di assicurazione.
Vale a dire che, se l’assicurazione riguarda l’attività professionale, l’indennizzo
non potrà essere richiesto nel caso di un fatto che riguardi la gestione della
propria casa come, per esempio, la caduta di un vaso, mal posto sul davanzale
di una finestra, che abbia provocato lesioni a un passante.

IVASS
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Per garantirsi dal rischio che accada un evento di tal
genere occorre infatti sottoscrivere una polizza di
responsabilità civile del capofamiglia.

Per saperne di più
vedi il punto 3.2.1

È importante anche ricordare che la colpa è l’elemento su cui si fonda l’assicurabilità della responsabilità civile e che il danno causato con dolo, cioè volontariamente, non può in nessun caso essere assicurato.
L’assicurazione non riguarda neanche i danni derivanti da fatti meramente
accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o a cause di forza maggiore, dai quali
non può sorgere alcuna responsabilità.

1.1 Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto
di Responsabilità Civile Generale
Il contraente è la persona (fisica o giuridica) che sottoscrive la polizza e assume
l'obbligo di pagare il premio. Non è detto che il contraente sia anche l'assicurato.
L’assicurato è la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia prevista dal
contratto ed è il soggetto che, nel caso dovesse rispondere di conseguenze dannose procurate ad altro soggetto da fatti di cui si è reso responsabile, sarebbe
obbligato ad attingere dal proprio patrimonio per risarcire il danneggiato.
Il danneggiato è il soggetto - terzo rispetto alle parti contrattuali dell’assicurato
e della compagnia di assicurazione - che ha riportato un danno del quale sia
riconosciuto responsabile l’assicurato. Non sono generalmente considerate
“terzo” e non hanno diritto al risarcimento da parte della compagnia le persone
legate all’assicurato da particolari vincoli di parentela, di dipendenza, etc.

1.2 Quali sono le garanzie offerte dai contratti
di Responsabilità Civile Generale
Le polizze della responsabilità civile generale interessano quindi chiunque
sia esposto al rischio di causare danni a terzi.
La polizza può coprire danni causati direttamente dall'assicurato, per esempio
quelli che un medico nel corso dell’attività professionale può involontariamente

4
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causare a un proprio paziente, oppure danni
causati da persone, animali o cose di cui
l'assicurato è responsabile, per esempio un
figlio minore, un domestico o il cane.
Caratterizza questo tipo di polizze il fatto
che non sempre il danno si manifesta subito
dopo il comportamento che l'ha causato.
Per esempio, i danni conseguenti a un
intervento chirurgico, all’uso di un farmaco
o agli effetti di un macchinario aziendale
possono emergere a distanza di tempo
dall’azione che li ha prodotti. Ciò significa
che il risarcimento potrebbe essere chiesto
dal danneggiato al responsabile anche uno
o più anni dopo la condotta colpevole posta
in essere da quest’ultimo.
In questo tipo di contratti, pertanto, il rischio coperto da garanzia è costituito
da due elementi imprescindibili:
• il primo è dato dal verificarsi di un fatto colposo che, provocando danni a terzi,
dà origine all'obbligo di risarcimento;
• il secondo è dato da una richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato
all’assicurato.
L'obbligo della compagnia di assicurazione di coprire il danno sorge, infatti, non
quando l’assicurato si rende responsabile di un danno causato a terzi, ma quando
il danneggiato formula una richiesta di risarcimento del danno e l’assicurato la
esibisce o la riferisce alla compagnia.
A differenza delle assicurazioni r.c.auto, per le quali la normativa di settore
prevede l’azione diretta del danneggiato (cioè il diritto di questo a rivolgere la
propria richiesta di risarcimento alla compagnia del responsabile o alla propria

IVASS
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compagnia), le assicurazioni di responsabilità civile generale richiedono che
sia l’assicurato a farsi parte attiva presso la compagnia per ottenere da questa
l’indennizzo di quanto dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento. In altre
parole, in questo tipo di assicurazioni la compagnia tratta esclusivamente con
il proprio assicurato e non instaura alcun rapporto diretto con il danneggiato.
Non è, tuttavia, escluso nella prassi il pagamento del sinistro al danneggiato
da parte della compagnia che, come detto, lo effettua previa comunicazione
all’assicurato responsabile.

2. COME STIPULARE UNA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Prima di stipulare una polizza di responsabilità civile generale è importante
analizzare esigenze e caratteristiche delle attività che svolgiamo, dei beni che
gestiamo o custodiamo e dei soggetti, animali o cose, di cui siamo responsabili.
Sulla base di detta analisi e con l’eventuale ausilio di un intermediario assicurativo,
potremo scegliere il prodotto che risulta più adeguato alla nostra situazione
personale tra le varie offerte del mercato assicurativo, che includono un numero
più o meno ampio e diversi tipi di garanzie.
Occorre quindi innanzitutto definire nell’ambito di quale attività siamo maggiormente esposti al rischio di dover rispondere civilmente degli atti che poniamo in
essere e conoscere quali sono i principali tipi di garanzie che il mercato assicurativo offre: se intendiamo tutelarci dai danni che potremmo procurare nell’attività lavorativa, faremo ricorso a polizze che prevedono garanzie di responsabilità
professionale; se temiamo danni riferibili alla gestione della casa o a comportamenti dei nostri figli, cercheremo un prodotto che garantisca la responsabilità
del capofamiglia; se gestiamo una scuola o una palestra, sceglieremo coperture
relative a possibili infortuni, di alunni o clienti, che possano verificarsi all’interno
dei nostri locali e così via.
In particolare, dovremo anche scegliere con grande attenzione tra due clausole
alternative che contraddistinguono le polizze di responsabilità civile generale:
le clausole loss occurrence e quelle claims made.

6
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2.1 Polizze loss occurrence
In presenza di questa clausola la garanzia è efficace solo per i fatti avvenuti
durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalle date della richiesta
di risarcimento del danneggiato e della denuncia del sinistro dell’assicurato.
Rileva, quindi, soltanto il primo elemento del rischio coperto da garanzia (vedi
il punto 1.2), ossia il verificarsi del comportamento negligente o colpevole che
ha prodotto o potrà produrre effetti dannosi su terzi.
Per esempio, nel caso di un errore medico, la garanzia è efficace in relazione al
momento in cui è stato effettuato l’intervento mal riuscito, indipendentemente
dal momento in cui il danneggiato chiede o chiederà il risarcimento.
Ciò significa che l’impresa è tenuta a indennizzare il medico, proprio assicurato,
anche molti anni dopo l’intervento mal riuscito (anche quando non sia stata da
questi rinnovata la copertura e, conseguentemente, non sussista più alcun
rapporto tra assicurato e assicuratore), purché l’intervento che ha procurato il
danno sia stato effettuato nel periodo di validità della polizza, cioè in un tempo
intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della polizza.

2.2 Polizze claims made
Le clausole contrattuali claims made, invece, hanno efficacia per richieste di
risarcimento presentate in corso di validità della polizza anche se il comportamento
negligente o colpevole che ha provocato il danno è avvenuto in un periodo
precedente la stipula del contratto, ma delimitato espressamente in polizza.
La garanzia copre anche i danni derivanti da fatti che si sono verificati in corso
di contratto, ma solo se questi vengono denunciati entro uno specifico termine
previsto in polizza, seppure successivo alla sua data di scadenza. Non copre
invece quelli che, pur essendosi verificati in corso di contratto, vengono denunciati
oltre detto termine.

IVASS
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Nell’esempio di prima, con la polizza claims made l'assicurazione si farebbe
carico del sinistro:
• sia nel caso in cui il responsabile dei danni al terzo ricevesse, in vigenza di
contratto, una richiesta di risarcimento riferita ad un danno subito prima
della data di effetto della garanzia;
• sia se la richiesta del danneggiato, riferita ad un evento verificatosi in
vigenza di contratto, pervenisse entro un termine successivo alla data di
scadenza del contratto stesso, ma entro quello espressamente stabilito
nelle condizioni di polizza.
Attenzione: nel caso di successione temporale di polizze di responsabilità
civile diverse (cioè, se alla scadenza di una polizza già sottoscritta, anziché
rinnovare la garanzia, decidi di sottoscrivere un altro tipo di contratto con la
stessa compagnia o un nuovo contratto con altra compagnia), occorre quindi
accertarsi, direttamente o presso l’intermediario cui puoi rivolgerti, soprattutto
di non incorrere in periodi privi di copertura assicurativa.

3. COSA SAPERE DELLE GARANZIE OFFERTE DALLE POLIZZE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Nell’ambito del ramo assicurativo della responsabilità civile generale occorre
distinguere tra garanzie di r.c. obbligatorie per legge e altre garanzie di r.c.
non obbligatorie.
Le assicurazioni obbligatorie, per la maggior parte riferibili ad attività professionali e industriali, sono regolate da condizioni di contratto principalmente
dettate dalle norme di legge che ne hanno introdotto l’obbligatorietà, relative
all’insieme dei rischi da coprire, ai minimi di massimale, alle esclusioni ecc.
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Le assicurazioni non obbligatorie sono invece regolate da condizioni di contratto
concordate dalle parti che le sottoscrivono, l’assicurato e la compagnia, sulla
base delle esigenze del primo e delle prestazioni che la seconda intende
impegnarsi a rendere, a fronte del premio che l’assicurato è disposto a pagare
come corrispettivo.
Per saperne di più sul significato delle clausole riguardanti il massimale di
garanzia e le esclusioni vedi il punto 5. “Cosa fare prima di sottoscrivere una
polizza di Responsabilità Civile”.
Nei punti che seguono si citano, a mero titolo d’esempio, alcune garanzie che
la legge prevede come obbligatorie e ci si sofferma sul più diffuso prodotto non
obbligatorio.

3.1 Le polizze obbligatorie di responsabilità civile
Come si è detto, se svolgiamo alcuni tipi di attività professionali, produttive,
sportive, etc. siamo obbligati dalla legge ad assicurarci per il rischio di arrecare
danni a terzi in conseguenza della nostra attività.
Di recente, la legge Gelli-Bianco n. 24 del febbraio 2017, la legge c.d. Concorrenza
emanata nel successivo mese di agosto e i D.M. Giustizia del 22 settembre 2016
e 10 ottobre 2017 hanno esteso la platea dei professionisti obbligati a stipulare
l'assicurazione a tutela dei diritti dei propri clienti, definendo le garanzie
minime dei relativi contratti e la durata delle coperture. A questo proposito,
in particolare, sono state previste clausole di retroattività e ultrattività delle
garanzie a maggior tutela del consumatore e del professionista.
Per saperne di più consulta, nella sezione "Normativa" del portale di “Educazione
Assicurativa” dell’IVASS (www.educazioneassicurativa.it), le disposizioni introdotte dalle nuove norme.

IVASS
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3.1.1 Le garanzie di “r.c. professionale medica”
I medici iscritti all’Albo della professione medica sono tenuti a sottoscrivere
una polizza di responsabilità civile professionale che protegge l’assicurato,
cioè il medico, dal dover rispondere alle richieste di risarcimento avanzate da
terzi, cioè i pazienti, durante il periodo di validità della polizza, in conseguenza
di errori professionali commessi dal medico stesso nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Riguardano quindi i casi di c.d. medical
malpractice: scorretta o non tempestiva
diagnosi della patologia del paziente,
errori nella prescrizione di una terapia o
nel corso di un intervento chirurgico, ecc.
Il patrimonio del professionista viene
così tutelato sia dai rischi connessi alle
richieste di risarcimento dei pazienti
sia da eventuali rivalse esercitate dalle strutture sanitarie in cui egli presta la
propria opera, quando sia da queste ritenuto personalmente responsabile dei
danni arrecati a terzi.

3.1.2 Le garanzie di “r.c. professionale costruttori”
La legge impone al costruttore di
immobili l’obbligo di stipulare
una polizza assicurativa, di durata
decennale e con effetto dalla data
di ultimazione dei lavori, a beneficio dell'acquirente dell’immobile di nuova costruzione.

10
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La garanzia riguarda sia i danni materiali e diretti causati all'immobile, cioè la
rovina totale o parziale, gravi difetti costruttivi, vizio del suolo comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita
o di assegnazione, sia i danni causati a terzi che il costruttore è tenuto a risarcire ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.

3.1.3 Le garanzie di “r.c. professionale prodotti”
Una polizza fondamentale per chi svolge attività industriali per la produzione
di beni è quella che lo garantisce da eventuali richieste di risarcimento per
danni causati a persone o cose da difetti dei prodotti fabbricati.
La normativa italiana definisce “difettoso” un prodotto che non offre la sicurezza
che da questo si può legittimamente attendere e presume a carico di chi lo ha
prodotto, o del soggetto che ha importato nel mercato comunitario il prodotto
difettoso fabbricato da terzi, la responsabilità per eventuali danni causati a
terzi, indipendentemente dalla prova dell’elemento soggettivo della colpa.
Con una polizza di “r.c. professionale prodotti”
l’imprenditore assicurato si tutela, quindi, dal
rischio di eventuali richieste di risarcimento derivanti dai danni causati ai consumatori dai prodotti
difettosi inconsapevolmente immessi nel mercato.
Generalmente, i premi di queste polizze sono
calcolati sulla base del fatturato dell’azienda.

3.2 Le polizze non obbligatorie di responsabilità civile
Tra le polizze di responsabilità civile non obbligatorie, più diffusa e adeguata
alla gran parte dei consumatori è quella così detta “del capofamiglia”.
Ricordati però che non è la sola e che puoi trovare tra le offerte del mercato
assicurativo anche garanzie che si attagliano più specificamente ai rischi dai
quali intendi tutelarti.
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3.2.1 Le garanzie di “r.c. del capofamiglia”
Le polizze di responsabilità civile del capofamiglia si prefiggono l’obiettivo di tenere
indenne l’assicurato e il suo nucleo familiare da quanto ai sensi di legge siano tenuti
a pagare a titolo di risarcimento, in quanto civilmente responsabili dei danni - per
morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose - involontariamente cagionati
a terzi a seguito di fatti attinenti alla vita privata e di relazione, alla proprietà o alla
conduzione della casa in cui si abita.
Non farti ingannare dal nome: a essere garantito non è solo il capofamiglia
(cioè chi sottoscrive la polizza), ma anche tutti coloro che abitano con lui o
lavorano per lui come collaboratori domestici, custodi o giardinieri con rapporto
di dipendenza non occasionale.
Se praticando uno sport arrechi danno a qualcuno, se durante lavori di bricolage
danneggi il muro del vicino o se tuo figlio in bicicletta striscia un auto in sosta,
sei tenuto al risarcimento dei danni così arrecati: il Codice civile (artt. 2043 e
seguenti) obbliga infatti il capofamiglia a risarcire i danni fisici o materiali causati
da lui stesso o dagli altri componenti del nucleo familiare.
Inoltre, il proprietario o il conduttore di
un immobile è sempre tenuto a risarcire
tutti gli eventuali danni causati a terzi per
effetto di eventi legati alla manutenzione
dell’immobile o alla custodia di beni: l’infiltrazione d’acqua che danneggia il soffitto
del piano di sotto, l’incendio che si propaga
nell’abitazione vicina, il cornicione che,
staccandosi, danneggia l’automobile
parcheggiata o il vaso che, cadendo dal
balcone, colpisce un passante sono tutti
eventi che obbligano il proprietario o il conduttore dell’immobile a risarcire i danni
involontariamente arrecati. Le polizze di responsabilità civile del capofamiglia
coprono appunto tutte queste eventualità!
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Molte polizze presenti sul mercato contengono
un’ulteriore importante garanzia: quella per
i danni, sia materiali che fisici, cagionati a
terzi da animali domestici, anche se smarriti
o fuggiti dalla custodia del proprietario.
L’art. 2052 del Codice civile obbliga, infatti, i
proprietari a risarcire i danni causati dagli
animali domestici.
Ti consiglio, quindi, di leggere con attenzione la documentazione pre-contrattuale
e contrattuale contenuta nel fascicolo informativo, in modo da stipulare una
polizza effettivamente adeguata alle tue esigenze di protezione: ricorda che
questo genere di contratti è strutturato in modo autonomo da ciascuna compagnia
di assicurazioni e può, di conseguenza, prevedere un numero più o meno ampio
di coperture di svariato genere.
In molti casi, comunque, è previsto che il contraente, con il pagamento di un
sovrappremio, possa aggiungere specifiche coperture: per esempio, può chiedere
alla compagnia di aggiungere la copertura di eventuali sinistri automobilistici
causati da un figlio minorenne che guida all’insaputa degli adulti.
A questo proposito, ricorda che la compagnia con cui il veicolo è assicurato per
la r.c. auto è tenuta a risarcire i danni ai terzi anche in questi casi ma, successivamente, ha il diritto di chiedere, a chi esercita la patria potestà sul minore, il
rimborso di quanto liquidato al danneggiato. Con l’estensione della copertura di
cui parliamo, la compagnia che emette la polizza di “r.c. del capofamiglia”
garantisce all’assicurato il rimborso di quanto richiesto, a titolo di rivalsa, dalla
compagnia che ha emesso la polizza r.c.auto.

Più in generale, ricorda sempre che le polizze di “r.c. del capofamiglia” non
garantiscono la copertura dei rischi delle assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile per danni causati a terzi a seguito di sinistri provocati alla guida
di autoveicoli (ramo 10 danni) né di natanti (ramo 12 danni).
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3.3 Le garanzie normalmente abbinate alle polizze
di responsabilità civile
Le polizze di “r.c. del capofamiglia” normalmente sono abbinate ad altri contratti
assicurativi che offrono diverse coperture a tutela del patrimonio familiare o
del singolo.
Per esempio, molte polizze prevedono anche la copertura dei danni subìti
dall’assicurato in caso di incendio o furto presso la propria abitazione, indipendentemente dalla circostanza che si siano prodotti danni a terzi.
Stipulando polizze di responsabilità civile, inoltre, possono essere acquistate anche
garanzie relative ai rischi, che non verrebbero coperti se non espressamente
richiesti e inclusi nelle condizioni del contratto, di subire danni che l’assicurato
stesso, o uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, abbiano arrecato ai
propri beni.
Si tratta di garanzie paragonabili a quella dell’inforPer saperne di più vedi la
tunio del conducente di un veicolo che spesso viene
Guida pratica 1 “L’assicuabbinata alle garanzie della r.c. auto obbligatoria.
razione R.C.Auto” punto 1.2
Ciò significa che, acquistando queste garanzie, la
compagnia si impegna a indennizzare l’assicurato non solo di quanto da questi
dovuto al terzo danneggiato, ma anche dei danni arrecati ai propri beni derivanti
dalla condotta colpevole posta in essere dall’assicurato stesso o dai componenti
del suo nucleo familiare.
In altri casi è prevista la garanzia Tutela Legale (assicurazione classificata nel
ramo 17 danni) che, in base alle condizioni contrattuali, può prevedere l’assistenza diretta di un legale di fiducia della compagnia o il rimborso delle spese
sostenute dall’assicurato per gli onorari di un legale, scelto dalla compagnia
o dall’assicurato, per la difesa dei propri diritti nell’ambito della vita privata e
di relazione, dell’attività di lavoro dipendente e della proprietà o della conduzione
di un immobile.
Le condizioni contrattuali stabiliscono infatti anche gli ambiti nei quali è attiva
la copertura (ad esempio, controversie condominiali, infortunistica, ecc.).
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Attenzione a non confondere una garanzia di Tutela Legale con la clausola
relativa al patto di gestione della lite normalmente prevista nei contratti di
responsabilità civile (vedi il successivo punto 5.2.5 “Il patto di gestione della lite”).
La polizza di Tutela Legale copre le spese che l’assicurato si può trovare a dover
affrontare per pratiche stragiudiziali, per iniziare una giudizio penale/civile o
per difendersi in un giudizio intentato da altri, per un evento della vita non legato
necessariamente a ipotesi di responsabilità civile e, quindi, indipendentemente
dall’esistenza di un terzo danneggiato: per esempio, per difenderti dalla citazione
in giudizio presentata nei tuoi confronti da un vicino o da un parente per questioni
attinenti al diritto di proprietà, da un socio per questioni di diritto societario o se
vuoi impugnare il licenziamento, ritenuto carente di giusta causa, ricevuto
dall’azienda presso cui lavoravi.
Il patto di gestione della lite è, invece, come più in dettaglio descritto al citato
punto 5.2.5, la clausola inserita tra le condizioni del contratto di responsabilità
civile che assegna alla compagnia di assicurazioni la gestione dell’eventuale
lite che si potrebbe instaurare con il terzo danneggiato, relativamente ai soli e
specifici rischi coperti dalla polizza di responsabilità civile: per esempio, se
ritieni inesistente il danno che qualcuno sostiene, citandoti in giudizio, essere
conseguente a una tua condotta colpevole o non ritieni di averlo causato,
l’impresa assicurativa è tenuta a fornirti l’assistenza legale o a rimborsarti gli
onorari per il patrocinio di un legale.

Ricorda che, qualora fossi tu il danneggiato a seguito di un evento coperto da
una polizza di responsabilità civile, obbligatoria o meno, la legge non ti riconosce
il diritto di azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni.
Pertanto, dovrai formulare la tua richiesta di risarcimento al responsabile del
danno il quale, a sua volta, dovrà richiedere l’intervento della compagnia di
assicurazioni.
Questa potrà rimborsare il suo assicurato di quanto a te pagato per risarcire
il danno ma potrà, in alternativa e con il consenso dell’assicurato, anche risarcirti direttamente.
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4. DA CHI TI PUOI ASSICURARE
La vendita di un contratto di assicurazione, dei
rami sia vita sia danni, può avvenire direttamente
presso le imprese di assicurazione (e i loro diretti
collaboratori) oppure tramite gli altri intermediari assicurativi iscritti nel Registro Unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

4.1 Come scegliere la compagnia di assicurazione
Il settore assicurativo è sottoposto ai controlli previsti dalla legge e, in particolare,
alla vigilanza dell’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni); le imprese
di assicurazione per poter operare devono essere dotate di specifica autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
Gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere autorizzate o abilitate
ad operare in Italia sono disponibili sul sito internet dell’IVASS (nell’area “Per i
Consumatori”, tra i “Quick Link”, alle voci “Registro Unico Intermediari” e “Elenco
Intermediari dell’Unione Europea).
Prima di sottoscrivere un contratto verifica sempre che la denominazione della
compagnia corrisponda esattamente a una di quelle presenti nel suddetto Albo.
Qualora la tua scelta ricada su una società estera con sede in un Paese dell’Unione Europea, devi tener presente che la legislazione applicabile al contratto,
obbligatoriamente indicata nella Nota informativa, può non essere quella italiana.
Se il contratto è stipulato tramite tecnica di
Per saperne di più vedi il
comunicazione a distanza, ossia telefono,
punto 4.3 “I contratti stipulati
internet, ti segnalo che ti deve essere comunque
via telefono o via internet ”.
riconosciuta la tutela prevista dalla legge italiana
in materia di informativa precontrattuale (per saperne di più vedi il regolamento
n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicato nel sito dell’IVASS).
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4.2 Quali sono gli intermediari assicurativi ai quali ti puoi
rivolgere
Il collocamento di un contratto di assicurazione della responsabilità civile può
avvenire anche attraverso intermediari assicurativi, ossia i soggetti che professionalmente presentano o propongono prodotti assicurativi e riassicurativi,
prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collaborano alla
gestione e all’esecuzione dei contratti stipulati.
Tali intermediari, iscritti in una delle cinque sezioni del Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono:
- gli agenti, i broker (sezioni A e B) e i loro collaboratori (sez. E);
- i produttori diretti delle imprese (sez. C);
- gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postali (sez. D) e loro
collaboratori (sez. E).
Ti segnalo che gli addetti all’attività di intermediazione che operano all’interno
dei locali di un intermediario iscritto non hanno obbligo di iscrizione al RUI.
Gli intermediari comunitari hanno l’obbligo di iscriversi nell’Elenco annesso
al RUI.
Verifica sempre che l’intermediario con il quale entri in contatto sia iscritto in
una delle apposite sezioni del RUI o dell’Elenco annesso, pubblicati nel sito
dell’IVASS (nell’area “Per i Consumatori”, tra i “Quick Link”, alle voci “Registro Unico
Intermediari” e “Elenco Intermediari dell’Unione Europea”) e, prima di sottoscrivere
un contratto di assicurazione, verifica anche la sua qualifica professionale e il
rapporto che intrattiene con l’impresa che offre la prestazione.
In occasione del primo contatto, l’intermediario deve consegnarti un documento
riepilogativo dei principali obblighi di comportamento ai quali si deve attenere
e, prima della sottoscrizione del contratto, ti deve consegnare una dichiarazione
dalla quale risultino i suoi dati essenziali (nome, cognome, recapito telefonico,
denominazione della società per la quale opera, etc.).
Per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 34 del 19
marzo 2010 pubblicati nel sito dell’IVASS.
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4.3 I contratti stipulati
via telefono o via internet
Se concludi un contratto a distanza
(es. telemarketing o tramite internet )
ricorda che prima della stipulazione ti
dovranno essere forniti (e quindi potrai
pretendere) le informazioni e i documenti
che acquisiresti presso un punto vendita
dell’impresa o un intermediario assicurativo, ossia:
a. l’informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratti, con i dati essenziali
degli intermediari (ad es. numero e data di iscrizione nel Registro unico degli
intermediari assicurativi, con indicazione della qualità in cui opera; potenziali
situazioni di conflitto di interessi connesse alla detenzione di partecipazioni
in un’impresa di assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo di proporre
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione);
b. le seguenti informazioni:
• le principali caratteristiche del servizio o del prodotto che ti viene offerto;
• l’ammontare del premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese
ed imposte, che dovrai pagare;
• qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all’utilizzazione della tecnica a
distanza;
• le modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale e
contrattuale;
• le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto; ricorda che, comunque,
entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, l’impresa è tenuta ad inviarti
il contratto stesso per l’apposizione della firma di sottoscrizione.
Nel caso di vendita tramite call center, hai sempre diritto di essere messo in contatto
con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione
e collocamento del prodotto; ti dovrà inoltre essere trasmesso un riepilogo dei
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principali obblighi di comportamento dell’intermediario, quali ad esempio l’obbligo di proporre contratti adeguati alle tue esigenze di copertura assicurativa
(per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 34 del 19 marzo
2010 pubblicati nel sito dell’IVASS).
Nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di un diritto al ripensamento
che gli consente di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della conclusione ovvero dalla data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni
contrattuali, se successiva. Leggi con attenzione la Nota informativa.

5. COSA FARE PRIMA DI SOTTOSCRIVERE UNA POLIZZA
DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Innanzitutto, per valutare le caratteristiche del prodotto che ti viene presentato,
devi avere ben chiare le tue esigenze e confrontarle anche con le altre garanzie
offerte dal mercato.
Ricorda che mettere a confronto proposte di imprese differenti è molto utile al
fine di operare una scelta realmente consapevole.

5.1 Gli obblighi di informativa delle imprese
Leggi attentamente il Fascicolo informativo che le imprese devono pubblicare sul
loro sito internet per tutta la durata dei contratti e che la rete di vendita, costituita
dagli intermediari assicurativi di ciascuna impresa, è tenuta a consegnarti prima
della sottoscrizione del contratto.
Nel caso tu ti rivolga ad un intermediario, questi è comunque tenuto ad illustrarti le
caratteristiche essenziali del contratto che ti propone e le prestazioni che l’impresa
di assicurazione è obbligata a rendere in tuo favore.
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È importante rispondere alle domande che ti vengono poste (ai sensi dell’art.
52 del regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS) per
rendere note le tue esigenze assicurative, la tua situazione finanziaria e gli
obiettivi che intendi perseguire. Ciò consentirà all’intermediario di proporti la
polizza più adeguata.
Nel caso in cui tu non intenda fornire le informazioni richieste dovrai firmare
una specifica dichiarazione di rifiuto.
Nel caso, invece, tu voglia comunque sottoscrivere un contratto che l’intermediario
ritiene non adeguato alle tue esigenze, entrambi dovrete firmare una specifica
dichiarazione dalla quale risultino i motivi dell’inadeguatezza e la tua volontà
di sottoscriverlo comunque.

Ricorda che è tuo diritto chiedere all’intermediario qualsiasi chiarimento e che
questi è tenuto a fornirti risposte chiare ed esaurienti, anche in forma scritta.
La compagnia e la rete di vendita sono infatti tenute a darti la massima assistenza
non solo prima della sottoscrizione della polizza, ma anche durante il periodo di
validità del contratto, fornendoti in qualunque momento un’informativa corretta,
esauriente e tempestiva.
Hai anche diritto di conoscere qual è l’agenzia di assicurazione alla quale devi
fare riferimento per tutta la durata del contratto.

5.2 Come verificare l’adeguatezza del prodotto offerto
Gli aspetti sui quali prestare particolare attenzione, unitamente alla valutazione
dell’entità del premio richiesto dalla compagnia, sono tutti contenuti nelle condizioni del contratto che potrai consultare perché presenti, come detto, all’interno
del Fascicolo informativo che devi esaminare prima di sottoscrivere la polizza.
Nei punti che seguono sono riportate le clausole che dovrai valutare con più attenzione.
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5.2.1 Il massimale di garanzia e i limiti di indennizzo
È la somma massima che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro ed è
stabilita dall’impresa in funzione dell’entità del premio.
Nelle assicurazioni di responsabilità civile obbligatorie normalmente la legge che
ne ha introdotto l’obbligatorietà fissa il limite minimo (c.d. massimale minimo di
legge), al di sotto del quale le imprese non possono scendere. In tutti i casi, l’eventuale parte del risarcimento, dovuto al terzo dall’assicurato responsabile del
danno, che eccede il massimale di garanzia rimane a carico dell’assicurato stesso.
Ricorda però che il massimale di garanzia, in questi contratti, costituisce il
limite dell’importo che la compagnia è tenuta a rimborsare all’assicurato per
quanto da questi dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento. Non riguarda,
invece, l’eventuale importo delle spese giudiziali che dovessero essere attribuite all’assicurato, con sentenza del Tribunale, ad esito di un procedimento
che egli abbia avviato non ritenendosi responsabile del danno o non riconoscendo l’entità del danno quantificata nella richiesta del danneggiato. Le spese
di giudizio, infatti, si ripartiscono tra la compagnia e l’assicurato riconosciuto
responsabile dal Tribunale anche nel caso di un
Per saperne di più vedi
risarcimento pari o eccedente il massimale di garanzia. il punto 7 “Cosa fare in
caso di sinistro”.

5.2.2 La franchigia
La clausola contrattuale della franchigia prevede che, a fronte di un premio
più contenuto, l’assicurato si obblighi a sostenere una parte del costo del
risarcimento pagato dall’impresa al terzo danneggiato.
Si tratta di un importo fissato in valore assoluto in relazione ad ogni sinistro
o ad ogni periodo di assicurazione e può essere di due tipi: “fissa o assoluta”
oppure “semplice o relativa”. Facciamo degli esempi:
se le condizioni di polizza prevedono una franchigia c.d. “fissa o assoluta” di importo
pari a 100 euro, significa che la compagnia non rimborserà il risarcimento pagato
dall’assicurato al terzo danneggiato quando questo sia di importo inferiore a 100
euro e, a fronte di un risarcimento di maggior importo, supponiamo di 150 euro,
rimborserà all’assicurato esclusivamente l’importo eccedente, vale a dire 50 euro;
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se le condizioni di polizza prevedono una franchigia c.d. “semplice o relativa” di importo pari a 100 euro, significa che la compagnia non rimborserà il risarcimento di
importo inferiore a 100 euro pagato dall’assicurato al terzo danneggiato ma, a fronte
di un risarcimento di maggior importo, supponiamo di 150 euro, rimborserà integralmente e senza alcuna detrazione l’assicurato, vale a dire l’intera somma di 150 euro.
Ricorda, in ogni caso, che la Nota informativa contenuta nel Fascicolo deve
contenere un’esplicita avvertenza sulla presenza di eventuali franchigie, di
quale tipo e per quale importo (per saperne di più vedi il regolamento n. 35 del
26 maggio 2010 pubblicato nel sito dell’IVASS).

5.2.3 Le esclusioni e le rivalse
Le esclusioni e le rivalse sono clausole contrattuali che limitano o escludono la
copertura del rischio in presenza di determinate circostanze e, di conseguenza,
limitano il diritto dell’assicurato di ottenere il rimborso del risarcimento pagato
al terzo danneggiato.
I casi di esclusione delle coperture sono indicati tassativamente dalle compagnie
nel contratto e, generalmente, si riferiscono a danni provocati dall’assicurato in
stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
L’entità del premio è commisurata all’ampiezza delle garanzie e, quindi, si
riduce in funzione della maggiore presenza di clausole di esclusione e di rivalsa.
Leggi con attenzione le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa previste dal tuo
contratto: le trovi elencate e descritte nella Nota informativa precontrattuale.
Per una scelta realmente consapevole confronta i prezzi delle polizze e l’adeguatezza delle garanzie tenendo sempre conto della presenza e dell’ampiezza
delle clausole di esclusione e rivalsa.

5.2.4 La durata del contratto
Fai attenzione alla durata della copertura che ti viene offerta perché la polizza
può essere annuale o poliennale e tieni a mente i seguenti 6 punti:
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1 per i contratti di durata poliennale stipulati sino al 15 agosto 2009 puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso anticipato con preavviso di 60 giorni
dalla scadenza annuale della copertura;
2 per i contratti di durata poliennale stipulati dopo il 15 agosto 2009 puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso anticipato con preavviso di 60 giorni
dalla scadenza annuale a condizione che, al momento del recesso, siano
trascorsi almeno cinque anni dalla stipulazione del contratto, ossia siano
state pagate almeno 5 annualità di premio. Ricordati che le condizioni devono
precisare se, alla data di scadenza pattuita, il contratto si risolve automaticamente oppure, in mancanza di disdetta esercitata dall’assicurato o dalla
compagnia entro un certo termine, è soggetto a proroga tacita.
3 se è prevista la proroga tacita, nelle condizioni di polizza deve essere riportato
il termine di preavviso entro il quale si deve formulare la disdetta nel caso in
cui non si voglia rinnovare il contratto;
4 se è prevista la proroga tacita, nelle condizioni di polizza deve essere anche
indicata la durata del periodo di proroga, che non può comunque essere
superiore a due anni;
5 in caso di mancato pagamento, alle dovute scadenze, dei premi successivi al
primo, la legge prevede la sospensione della copertura assicurativa a partire
dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza e la riattivazione dalle
ore 24.00 del giorno in cui si paga nuovamente il premio: rispetta quindi le
scadenze di pagamento se non vuoi rischiare di rimanere privo di coperture
per periodi più o meno lunghi;
Per saperne di più vedi i punti
6 controlla con attenzione se la polizza prevede
2.1 ”Polizze loss occurrence”
una clausola loss occurrence o una clausola
e 2.2 “Polizze claims made”.
claims made: ricorda che nel primo caso
sarai coperto per fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a
prescindere dalla data della richiesta del danneggiato, che potrà essere anche
successiva alla scadenza del contratto assicurativo; e che nel secondo caso, la
copertura sarà efficace per richieste di risarcimento presentate nel periodo di
validità della polizza o entro un termine successivo, in quest’ultimo caso solo
se espressamente stabilito nelle condizioni di polizza.
IVASS
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Ricorda che, ai sensi dell’art. 1899 c.c., per le polizze di durata poliennale le
compagnie di assicurazioni devono praticare una riduzione del premio rispetto
a quello previsto per la stessa copertura da un contratto di durata annuale.
L’IVASS, con una Lettera al mercato del 5 novembre 2013 (pubblicata nel sito
dell’Istituto), ha precisato che tali polizze devono indicare, in modo specifico
e con adeguata evidenza grafica, la misura della riduzione di premio praticata
per il contratto di durata poliennale.

5.2.5 Il patto di gestione della lite
Si tratta della clausola, già citata al punto 3.3 “Le garanzie normalmente
abbinate alle polizze di responsabilità civile”, spesso inserita tra le condizioni
del contratto di responsabilità civile, che assegna alla compagnia di assicurazioni
la gestione dell’eventuale lite che possa instaurarsi, in sede giudiziale o
stragiudiziale, con il terzo danneggiato.
La compagnia, in entrambi i casi, si obbliga ad agire con diligenza e perizia per
fornire direttamente all’assicurato una prestazione di assistenza legale, accessoria rispetto alla garanzia assicurativa, o a fornire altri mezzi per gestire la lite.
L’attività di difesa dalle pretese del terzo danneggiato, posta in essere dalla
compagnia che gestisce la lite, viene svolta nell’interesse sia dell’assicurato,
responsabile civile, sia della compagnia stessa in quanto obbligata alla prestazione
indennitaria da corrispondere all’assicurato.
Attenzione! Se la compagnia rinunciasse alla tua difesa solo in considerazione
del proprio interesse, per esempio nel caso di una richiesta di risarcimento
molto inferiore al massimale di polizza, ricorda che è nel tuo diritto agire in giudizio
per tutelare i tuoi interessi, indipendentemente dalla scelta della compagnia
e senza dover essere da questa autorizzato.
Tale diritto sussiste, a maggior ragione, nel caso in cui la richiesta di risarcimento
fosse di entità superiore a quella del massimale di polizza, considerato che
l’importo eccedente rimarrebbe in ogni caso a tuo carico.
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6. I MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE
Puoi pagare il premio con diverse modalità.
Attenzione! La normativa assicurativa consente di pagare il premio in contanti
solo per importi fino a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto;
in tal caso all’atto del pagamento pretendi il contestuale rilascio della quietanza
firmata (per saperne di più vedi il regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato
nel sito dell’IVASS).

Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno bancario, postale
o circolare, intestato o girato all’impresa, oppure intestato all’intermediario
espressamente in tale qualità (per es. assegno intestato a: Mario Bianchi,
agente dell’Alfa Assicurazioni
S.p.A.), ovvero con ordini di bonifico,
altri mezzi di pagamento bancario
o postale, sistemi di pagamento
elettronico, che abbiano come
beneficiario uno dei suddetti soggetti.
Controlla quali sono nello specifico
i mezzi di pagamento consentiti
dall’impresa di assicurazione, tenuto
conto che ciascuna di esse deve
indicarli in Nota informativa.

6.1 Il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio
La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio e può essere costituita,
ad esempio, dalla ricevuta rilasciata su carta intestata dell’impresa di assicurazione
o dall’estratto di conto corrente bancario comprovante l’accredito all’impresa
di assicurazione (RID bancario) o anche dalla ricevuta del pagamento in conto
corrente postale, in cui dovrà essere esplicitata la causale del pagamento.
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7. COSA FARE...
7.1 Cosa fare in caso di sinistro
Come già accennato nel punto 2. “Come stipulare una polizza di Responsabilità
Civile”, l’assicurato che a causa di un fatto o di un comportamento colpevole
di cui si è reso responsabile, riconducibile all’ambito delle responsabilità
garantite dalla polizza che ha sottoscritto, abbia causato un danno a un terzo
e, conseguentemente, abbia ricevuto da questi una richiesta di risarcimento,
deve farne denuncia alla propria compagnia di assicurazioni.
Poiché l’interesse protetto dall’assicurazione della responsabilità civile è, come
detto, quello relativo al patrimonio del responsabile del danno, tocca a quest’ultimo
chiedere l’intervento della compagnia e attivare, così, la copertura assicurativa.
Se - non ritenendo di essere responsabile del danno provocato al terzo che te
ne abbia chiesto il risarcimento o ritenendo esagerata l’entità della richiesta decidessi di rivolgerti all’Autorità giudiziaria, ricorda che potrai chiamare in
causa la compagnia e che le spese giudiziali sostenute per resistere alla
richiesta del danneggiato saranno a carico della compagnia stessa nel limite
dell’importo corrispondente a un quarto della somma assicurata.
Nel caso in cui venga riconosciuto al danneggiato il diritto di ricevere da te una
somma superiore a quella assicurata, le spese giudiziali saranno ripartite fra te
e la compagnia in proporzione del rispettivo interesse.
Un esempio: se la sentenza accerta la responsabilità dell’assicurato, quantificando
un ammontare del danno pari a 200.000 euro e spese giudiziali pari a 20.000 euro,
in presenza di un massimale di polizza pari a 100.000,00 euro la quota delle spese
a carico della compagnia risulterà di 10.000 euro. Infatti, poiché nell’esempio la
compagnia è tenuta a rimborsare all’assicurato la metà dell’importo che questi
deve risarcire al danneggiato, cioè l’importo massimo che si è impegnata contrattualmente a corrispondere all’assicurato, essa - analogamente - sarà tenuta a farsi
carico soltanto della metà delle spese giudiziali.
Ti segnalo però che tale suddivisione delle spese, stabilita dall’art. 1917 c.c.,
può essere derogata dalle compagnie assicurative in senso più favorevole per
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l’assicurato, ma ciò deve risultare da una espressa previsione contenuta nelle
condizioni di polizza. Ecco un altro buon motivo per controllare attentamente
le clausole del contratto e confrontare i prodotti di diverse compagnie prima
di sottoscrivere la polizza.
Il terzo che abbia subìto un danno colpevolmente posto in essere da un soggetto
assicurato per la responsabilità civile deve, invece, chiedere il risarcimento alla
persona che lo ha causato o a colui che, in quanto genitore, padrone di animale,
datore di lavoro, ecc., ne sia comunque responsabile. Come detto, non è infatti
possibile, se non per l’assicurazione della r.c. auto, agire direttamente nei
confronti dell’impresa di assicurazioni.

7.2 Qual è il termine di prescrizione delle assicurazioni
di Responsabilità Civile
Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione della
responsabilità civile è di due anni che, tuttavia, non decorrono dalla data in cui
si è verificato il fatto che ha prodotto il danno al terzo, ma dal giorno in cui
quest’ultimo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso un’azione
giudiziale nei suoi confronti.

COME PRESENTARE
RECLAMO
Qualora tu non ti ritenga soddisfatto del rapporto instaurato
con un’impresa di assicurazione italiana o estera operante
in Italia puoi presentare un reclamo.
Per saperne di più consulta la Guida pratica IVASS n. 4
“Presentazione dei Reclami” oppure consulta la “Guida
ai Reclami” sul sito dell’IVASS.
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ASSICURATO
La persona nell'interesse della quale è
stipulato il contratto nonché il titolare
del diritto all'eventuale indennizzo.

ASSICURATORE
Impresa autorizzata in Italia all’esercizio
dell’attività assicurativa nonché l'impresa
di assicurazione con sede legale in un
altro Stato membro dell'Unione Europea
diverso dall’Italia o aderente allo Spazio
Economico Europeo, abilitata ad esercitare l’attività in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Attività assicurativa esercitata da una
compagnia in uno stato dello Spazio
Economico Europeo diverso da quello nel
quale l’impresa ha la sede legale, alle
stesse condizioni degli altri operatori che
vi risiedono, senza necessità di stabilirsi.

ATTIVITÀ IN REGIME DI STABILIMENTO
Attività assicurativa esercitata, da una
sede secondaria, in uno stato membro
dello Spazio Economico Europeo diverso
da quello nel quale l'impresa ha la sede
legale.

ASSICURAZIONE

AZIONE DIRETTA

Contratto tra due parti delle quali una si
impegna ad anticipare una data somma di
denaro (premio) e l’altra a risarcire
l’eventuale danno indicato nel contratto
(rami danni) o a corrispondere una somma
di denaro sotto forma di capitale o di rendita
(rami vita).

Nell’ambito dell’assicurazione r.c. auto,
il danneggiato ha la facoltà di agire direttamente nei confronti dell’impresa del
soggetto responsabile.

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
Assicurazioni di cui all'articolo 2, comma
3 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209. Nelle assicurazioni contro i danni la
compagnia, dietro pagamento di un premio,
si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto
da un sinistro.

28

ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI (LPS)
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CARENZA (PERIODO DI)
Periodo iniziale, che decorre dalla data
di validità del contratto, durante il quale
l’eventuale sinistro non è in garanzia
(detto anche termine di aspettativa).

CODICE DELLE ASSICURAZIONI (CAP)
Il decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
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COLPA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

In diritto, si parla di colpa nel caso di un atto
commesso senza la volontà di produrre
l’effetto dannoso giuridicamente rilevante
che, tuttavia, si è verificato per negligenza,
imprudenza, imperizia, o inosservanza di
regole di condotta dettate dalle normative
vigenti.

Contratto mediante il quale la compagnia
di assicurazione, dietro il pagamento di
un premio, si impegna a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno
ad esso prodotto da un sinistro (nelle
assicurazioni contro i danni) o a pagare
un capitale o una rendita al verificarsi
di un evento attinente alla vita umana,
all’assicurato o al beneficiario designato
(nelle assicurazioni vita).

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
Vedi “Assicuratore”.

DECORRENZA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le clausole di un contratto di assicurazione
che disciplinano, tra l’altro, il pagamento
del premio, la decorrenza della garanzia e
la durata del contratto; possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto di
assicurazione e ne gestisce tutti gli
adempimenti amministrativi.

La data a partire dalla quale la polizza
inizia ad avere validità.

DENUNCIA (DI UN SINISTRO)
Comunicazione verbale o scritta alla
compagnia di assicurazione dell’accadimento di un evento sfavorevole, incluso
tra quelli garantiti dal contratto di assicurazione, per l’eventuale attivazione
della procedura di liquidazione del danno
da parte della compagnia stessa.

CONTRATTO A DISTANZA

DISDETTA

Il contratto assicurativo concluso attraverso tecniche di comunicazione a distanza
(ad esempio telefono, internet), ovvero
senza la presenza fisica e simultanea,
nello stesso luogo, dell’impresa e del
consumatore.

La comunicazione che il contraente è
tenuto ad inviare alla compagnia, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato
dal contratto, per evitare la proroga tacita
del contratto di assicurazione.

IVASS
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DOLO

INABILITÀ TEMPORANEA

In diritto, si parla di dolo quando la persona
pone intenzionalmente in essere una condotta che ha come conseguenza un evento
dannoso giuridicamente rilevante.

L’incapacità totale o parziale di attendere
alle proprie occupazioni per un periodo di
tempo limitato.

EFFETTO (DATA DI)
È la data dalla quale iniziano ad avere
efficacia le coperture previste in polizza.
Le garanzie assicurative, generalmente,
sono operanti dalle ore 24 del giorno del
pagamento del premio.

ESCLUSIONI
Clausole contrattuali che limitano o
escludono la copertura del rischio e,
quindi, il risarcimento in caso di sinistro.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla compagnia all’assicurato in caso di sinistro.

INVALIDITÀ PERMANENTE
La perdita definitiva ed irrimediabile,
totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro
proficuo ovvero di svolgere la propria
specifica attività lavorativa.

FASCICOLO INFORMATIVO

NOTA INFORMATIVA

L’insieme dei documenti che il cliente
deve ricevere prima di concludere il
contratto, utili per una valutazione completa del prodotto offerto. Il Fascicolo
informativo contiene i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
a) Nota informativa, comprensiva del
glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Polizza e Modulo di proposta, ove
previsto.

Il documento che la compagnia deve
consegnare al contraente prima della
conclusione del contratto; contiene le
informazioni relative all’impresa di assicurazione e al contratto (garanzie ed opzioni,
durata, modalità di versamento dei premi,
regime fiscale, legislazione applicabile,
reclami in merito al contratto, ecc.).

PREMIO
GARANZIA
La copertura del rischio che viene individuato in polizza che dà diritto alla prestazione della compagnia di assicurazione a
favore dell’assicurato.
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Il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia.
Il pagamento del premio costituisce,
di regola, condizione di efficacia della
garanzia stessa.

6_Guida_RCGenerale_2017_Layout 1 12/12/17 13:10 Pagina 31

EDUCAZIONE ASSICURATIVA

PRESCRIZIONE
L’estinzione di un diritto non esercitato dal
titolare per un periodo di tempo stabilito
dalla legge. Per i diritti derivanti da un
contratto di assicurazione della responsabilità civile generale il termine di prescrizione è di 2 anni.

eventualmente eccedente il massimale di
polizza di cui ha assunto l’obbligo di farsi
carico. A tale diritto corrisponde l’obbligo,
in capo al contraente, di restituire alla compagnia la parte del costo del sinistro che, a
termini di contratto, gli compete.

SCADENZA (DATA DI)
RECESSO (DIRITTO DI)
Facoltà riconosciuta al contraente, all’impresa o a entrambi di concludere il contratto anticipatamente rispetto alla data
naturale di scadenza, senza incorrere in
penali.

RENDITA VITALIZIA
Il contratto di assicurazione sulla vita del
tipo “caso vita” che prevede il pagamento
da parte dell’assicuratore di una rendita per
l’intera durata della vita dell’assicurato.

RISARCIMENTO (DI UN SINISTRO)
La somma dovuta dalla compagnia al
danneggiato in caso di sinistro.
RIVALSA (DIRITTO DI)
La rivalsa è il diritto dell’assicuratore - che
abbia pagato a terzi il risarcimento di un
danno causato dal proprio assicurato - di
recuperare dall’assicurato stesso la
somma versata a tale titolo: integralmente,
se relativa ad una garanzia non prevista
dalle condizioni di contratto (o citata tra le
esclusioni); parzialmente, per la quota

Data in cui ha termine la validità della
polizza assicurativa.

SENESCENZA
Il processo naturale di invecchiamento
dell'organismo, che comporta il progressivo decadimento delle funzioni organiche
e l'alterazione anatomica degli organi e
dei tessuti.

SIM (SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE)
Le società autorizzate a prestare i servizi
d’investimento in strumenti finanziari,
ossia la negoziazione per conto proprio e
conto terzi, il collocamento, la gestione
su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi e la ricezione e
trasmissione di ordini.

SINISTRO
L’evento dannoso coperto da garanzia:
nelle polizze di responsabilità generale,
la richiesta di risarcimento di un terzo
per un danno prodotto involontariamente
dall’assicurato.
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SOVRAPPREMIO
È una maggiorazione di premio che la
compagnia chiede al contraente che voglia
inserire tra le garanzie già previste dal
contratto, in base alle quali è stata determinata l’entità del premio, la copertura di
ulteriori rischi. Tale maggiorazione è, in
genere, richiesta dalla compagnia anche
quando l’assicurato superi i normali livelli
di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (si parla in quel caso di sovrappremio sanitario) o in relazione alle
attività professionali o sportive che svolge
(si parla allora di sovrappremio professionale o sportivo).
TACITO RINNOVO
Clausola contrattuale che alla scadenza
annuale prevede il rinnovo automatico
del contratto, in assenza di disdetta.
Questa clausola è vietata per i contratti
di r.c. auto obbligatoria.
VALIDITÀ (DEL CONTRATTO)
Il periodo che va dal perfezionamento del
contratto di assicurazione alla scadenza
stabilita. Il contratto valido è anche efficace, e quindi produce effetti, dalle ore
24 del giorno del pagamento del premio,
fatti salvi eventuali periodi di carenza o
di franchigia.
VIGENZA (IN CORSO DI)
Il periodo durante il quale le coperture
assicurative previste in polizza sono
efficaci e operanti.
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