
GENERALI SEI IN SICUREZZA
IN CIRCOLAZIONE
Contratto di Assicurazione infortuni, tutela giudiziaria ed assistenza
per l'individuo e la famiglia

Generali Italia S.p.A.

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- Nota informativa, comprensiva del glossario

- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
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GENERALI SEI IN SICUREZZA 
IN CIRCOLAZIONE
Nota Informativa
Assicurazione infortuni, tutela giudiziaria ed assistenza per
l'individuo e la famiglia
Mod. SC01/05

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato La persona per la quale è prestata l’assicurazione.

Contraente La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto e che è obbligata al
pagamento del premio.

Fatto illecito L’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico.

Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato
ad attendere alle proprie occupazioni professionali.

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte,
un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.

Invalidità permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della
capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo,
indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero,
regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al
ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna.
Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e
soggiorno.

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

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Ricovero La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro.

Sinistro L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
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Società Generali Italia S.p.A.

Struttura Organizzativa La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza
Trento 8 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al
Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al
Gruppo Generali iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili,
personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in
funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica
convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l’Assicurato,
all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza
entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Società.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Generali Italia S.p.A. - Gruppo Generali;

b) sede legale: Mogliano Veneto (TV) - Via Marocchesa, 14 - Italia;

c) recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail  info.it@generali.com;

d) è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al
Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

e) collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni 
riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 11.581.854.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a
1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.198.582.000 euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,35 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo
non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Relativamente alla durata del contratto si precisa che lo stesso, se di durata non inferiore ad un anno e
sempreché non derogato con apposita clausola, prevede il tacito rinnovo a scadenza.

Avvertenza: per esercitare la disdetta alla scadenza indicata in contratto il Contraente o la Società devono
inviare comunicazione a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di 60 giorni prima della scadenza
stessa. In tale caso l'assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce la disdetta. Per gli
aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 2.6 della Parte comune.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede una copertura a favore di persone nominativamente indicate contro gli infortuni occorsi
durante l’uso e la guida di qualsiasi veicolo nonché di qualsiasi natante a motore. L’assicurazione vale altresì
per gli infortuni subiti in conseguenza di investimenti provocati da qualsiasi veicolo, nei quali l’Assicurato sia
coinvolto in qualità di pedone.

Le prestazioni che possono essere attivate in caso di infortunio sono: Invalidità permanente, Morte, Indennità
giornaliera da ricovero e da convalescenza, Rimborso spese sanitarie e Indennità aggiuntiva per la
costituzione di una rendita vitalizia per invalidità grave. Per una descrizione completa delle citate prestazioni,
che sono operanti unicamente se richiamate in polizza, si rinvia al capitolo 3 “Garanzie prestate” della
Sezione infortuni.
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E’ possibile integrare l’assicurazione Infortuni con una copertura di Tutela giudiziaria e di Assistenza. Tali
garanzie sono operanti unicamente se richiamate in polizza.

Per quanto attiene all’assicurazione Tutela giudiziaria il contratto prevede che la Società assuma a proprio
carico fino al massimale previsto in polizza le spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti alle

vertenze degli Assicurati contro i terzi responsabili dell’infortunio. Per una descrizione completa delle citate
prestazioni si rinvia agli articoli 3.1 e 3.2 della Sezione Tutela giudiziaria.

Per quanto attiene all’assicurazione Assistenza il contratto prevede la possibilità di ricevere una serie di
prestazioni sanitarie facendone richiesta telefonicamente o a mezzo telegramma alla Struttura Organizzativa
in caso di infortunio. Per una descrizione completa delle citate prestazioni si rinvia al capitolo 2 “Prestazioni”
della Sezione Assistenza.

Sono salve ulteriori condizioni particolari concordabili tra le parti al momento della conclusione del contratto.

Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero cause di
sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:
- art. 2.2 della Parte comune;

- artt. 1.1, 2.1 e 2.2 della Sezione Infortuni;

- artt. 2.3 e 3.1 della Sezione Tutela giudiziaria;

- artt. 3.3 e 3.5 della Sezione Assistenza.

Avvertenza: il contratto prevede specifici criteri per la determinazione dell’indennizzo spettante nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 5.2 della Sezione Infortuni.

Avvertenza: il contratto prevede franchigie, scoperti e massimali applicabili alle coperture assicurative. Si
rinvia pertanto alle relative condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia ai
seguenti articoli:
- artt. 3.3 e 3.6 della Sezione Infortuni;

- art. 3.4 della Sezione Tutela giudiziaria;

- artt. 2.6, 2.8, 2.10 e 2.11 e all’art. 3.2 della Sezione Assistenza.

Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento se ne illustrano di seguito alcune
esemplificazioni numeriche.

Invalidità permanente a seguito di infortunio: capitale assicurato Euro 300.000,00, franchigia a scaglioni (3%
fino a euro 250.000,00 e 10% oltre euro 250.000,00).
In caso di infortunio che abbia comportato un’invalidità permanente accertata del 12% l’indennizzo viene così
determinato:
- sul primo scaglione di somma assicurata pari a euro 250.000,00 si riconosce la percentuale di invalidità

accertata dedotti 3 punti ossia euro 250.000,00*(12-3)/100 = euro 22.500,00;

- sulla somma eccedente (300.000,00-250.000,00 = 50.000,00) si riconosce la percentuale di invalidità
accertata dedotti 10 punti ossia 50.000,00*(12-10)/100 = 1.000,00.

L’indennizzo complessivo riconosciuto sarà pertanto pari a euro 22.500,00 + euro 1.000,00 = euro 23.500,00.

Rimborso spese di cura a seguito di infortunio: a seguito di infortunio che non ha comportato ricovero
l’Assicurato ha sostenuto delle spese per fisioterapia per euro 1.000,00. Dalla spesa sostenuta va tolta la
franchigia prevista di euro 100,00. L’assicurato riceverà pertanto un rimborso di euro 900,00 ovvero la spesa
sostenuta di euro 1.000,00 meno la franchigia di euro 100,00.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità

Avvertenze: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze
che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare effetti sulla
prestazione. Per le relative conseguenze si rinvia all’articolo 2.1 della Parte comune.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione

Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto di ogni
aggravamento e diminuzione del rischio nonché di variazioni nella professione. Per le conseguenze in caso di
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omessa comunicazione si rinvia a quanto previsto agli articoli 2.8 della Parte comune e 1.1 della Sezione
Infortuni.

Esempio
Se in corso di contratto l’Assicurato cambia attività professionale da impiegato con mansioni amministrative a
Rappresentante di commercio l’assicurazione non è operante per gli infortuni occorsi quando si trovi alla
guida del proprio autoveicolo privato.

6. Premi

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d’anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente
di un premio.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;

• tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;

• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp
dedicato(*);

• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto
corrente assicurativo dedicato(*);

• con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente
assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;

• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*)
dell’intermediario;

• per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di
effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);

• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi
dell’articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la
raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è
facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Il Contraente può versare il premio annuo in più rate. In tal caso il premio annuo viene aumentato del 2,5%
per rateizzazione semestrale e del 3,5% per rateizzazione trimestrale.

Avvertenza : la Società o l’intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:
- concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;

- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate 

Le somme assicurate ed il premio delle garanzie prestate con la Sezione Infortuni possono essere soggetti
annualmente a variazione costante del 3%. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 2.10 della Parte
comune.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società la facoltà di recedere dal contratto nei
casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal
pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera
raccomandata. 
Si rinvia all’art. 2.4 (Recesso in caso di sinistro) della Parte comune.
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9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto
si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. 
Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente
non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette
colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio
sofferto.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una
legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e
salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste
dall’ordinamento italiano. 

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e
successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenza: per le garanzie della Sezione infortuni si precisa che:

- l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell’infortunio;

- la denuncia del sinistro deve essere fatta dall’Assicurato entro 3 giorni da quando ne ha avuto
conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;

- la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro.

Per le garanzie della Sezione Tutela giudiziaria si precisa che:

- l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di accadimento del fatto che,
nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito;

- la denuncia del sinistro deve avvenire entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto. Tale termine è
elevato a 6 giorni se il sinistro è avvenuto all’estero.

Per le garanzie della Sezione Assistenza si precisa che:

- l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il singolo fatto o avvenimento che
determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato;

- la denuncia del sinistro deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dalle condizioni di
assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le procedure liquidative si rinvia alle norme:

- del capitolo 5. “Norme operanti in caso di sinistro” delle condizioni di assicurazione della Sezione
Infortuni;

- del capitolo 5. “Norme operanti in caso di sinistro” delle condizioni di assicurazione della Sezione Tutela
giudiziaria;

- dell’art. 3.4 della Sezione Assistenza.

Avvertenza: per la Sezione Tutela Giudiziaria, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS - Difesa
Automobilistica Sinistri S.p.A., nel presente documento anche denominata per brevità DAS. Si rinvia alla
Sezione Tutela Giudiziaria per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alle prestazioni della Sezione Assistenza è affidata a Europ
Assistance Italia S.p.a. P.zza Trento, n. 8 – 20135 Milano.
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13. Reclami 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e-
mail: reclami.it@generali.com.
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto
della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano
l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere
indicato:  
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;

- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it. 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero
competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet
http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle
controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

14. Arbitrato e mediazione

In caso di controversia tra le Parti relativa a questioni mediche è possibile ricorrere ad un collegio medico
arbitrale. L’arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di
residenza dell’Assicurato. Si rinvia all’art. 5.4 delle Condizioni di Assicurazione - Sezione Infortuni per gli
aspetti di dettaglio.

L’istanza di attivazione dell’arbitrato dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. Via Marocchesa 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) - e-mail:
generaliitalia@pec.generaligroup.com

Per la sezione Tutela Giudiziaria in caso di disaccordo tra l’Assicurato e DAS relativamente all’opportunità di
ricorrere al procedimento giudiziario nonché alla successiva gestione della vertenza, la decisione potrà
essere demandata ad un arbitro. Si rinvia all’art. 5.2 (Gestione del sinistro) della relativa Sezione. In tal caso
l’istanza di attivazione dell’arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata
indirizzata a: 

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B –37135 Verona- Fax (045) 8351025 –
posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it

Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. A tal proposito la legge
prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere
preventivamente alla negoziazione assistita.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) Via Silvio d’Amico, 40 – 00145 Roma; Fax
06.44.494.313; e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com
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* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota informativa.
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GENERALI SEI IN SICUREZZA 
IN CIRCOLAZIONE
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Contraente

Polizza N.



Pagina 2 di 26 Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
Generali Sei in Sicurezza in circolazione - Persone

mod. SC01/05

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Condizioni di assicurazione
Generali Sei in Sicurezza in circolazione - Persone
mod. SC01/05

Edizione 01.06.2017 Parte Comune - Pagina 3 di 26

PARTE COMUNE

1. DEFINIZIONI SPECIFICHE

Assicurato La persona per la quale è prestata l’assicurazione.

Atto terroristico Un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza)
compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per
conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi,
ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di
impaurire la popolazione o una sua parte. 

Beneficiario La persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l’indennizzo in
caso di infortunio mortale dell’Assicurato.

Contraente La persona fisica o giuridica con la quale è stipulato il contratto.

Day hospital La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno.

Inabilità temporanea La perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell’Assicurato ad
attendere alle proprie occupazioni professionali.

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte,
un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.

Invalidità permanente La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della
capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo,
indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all’estero,
regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al
ricovero ed eventualmente all’assistenza sanitaria in regime di degenza diurna.
Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e
soggiorno.

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

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Ricovero La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

Rischio La probabilità del verificarsi del sinistro.

Sinistro L’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.

Società Generali Italia S.p.A.
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2. NORME GENERALI

Art. 2.1 - Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato – Forma delle comunicazioni

La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle
dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della
Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto il Contraente e/o l’Assicurato nel corso del contratto devono essere
fatte con lettera raccomandata.

Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se a tale data sono stati pagati il premio o
la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le
scadenze stabilite nel contratto.

I premi devono essere pagati all’Agenzia di riferimento oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901
del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.

Art. 2.3 - Assicurazione presso diversi assicuratori

L’Assicurato deve dare avviso alla Società della stipulazione o dell’esistenza per il medesimo rischio di altre
assicurazioni presso la Società stessa o altri assicuratori.

Se l’Assicurato omette dolosamente di darne avviso, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.

Tuttavia, il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva di tali coperture assicurative che
avesse in corso nei seguenti casi:

- quando l’ammontare complessivo delle somme assicurate per le garanzie “morte” e/o “invalidità
permanente” non sia superiore a euro 150.000,00; 

- quando ne risulti automaticamente titolare in qualità di intestatario di carte di credito o di conti correnti
bancari.

In entrambi i casi deve, tuttavia, dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia del
sinistro.

Art. 2.4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo,
le Parti possono recedere dall’assicurazione dandone preavviso all’altra Parte mediante lettera
raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione
stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al
Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell’infortunio o qualunque altro
atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di
recesso.
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Art. 2.5 - Anticipata risoluzione

Nei casi di anticipata risoluzione del contratto prevista dagli artt. 2.1 “Dichiarazioni del Contraente - Forma
delle comunicazioni” e 2.8 “Persone non assicurabili”, nonché per esclusione di singoli Assicurati non seguita
da sostituzione, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio
complessivo relativo all’annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che
ha provocato la risoluzione.

Art. 2.6 - Proroga dell’assicurazione - Periodo di assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della
scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e
così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito
nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso
esso coincide con la durata del contratto.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;

• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;

• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente

in tale qualità,  su conto corrente postale dedicato (*);

• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario,

espressamente in tale qualità;

• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale

qualità, con clausola di intrasferibilità;

• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*)

dell’intermediario;

• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si

intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA,

quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;

• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa

Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento

anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a

quello della scadenza relativa alla rata scaduta. 

In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il

Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non

pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.

In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si

impegna a darne immediata comunicazione alla Società; 

• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e,
conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide
con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato
dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005
– Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del
Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è
facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
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Art. 2.7 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.8 - Persone non assicurabili

Premesso che, qualora la Società fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo,
tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme
maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, qualora una o più delle malattie o
delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 1898 del
Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.

Art. 2.9 - Rinuncia all’azione di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile
dell’infortunio, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

Art. 2.10 - Adeguamento delle somme assicurate e del premio 

Ad ogni scadenza annuale, le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in misura
costante pari al 3% degli importi inizialmente stabiliti.

A tale adeguamento non sono soggetti:

• nell’ambito della SEZIONE INFORTUNI i valori indicati nell’art. 3.3 “Invalidità Permanente: la
determinazione dell’indennizzo”.

• somme assicurate, valori e premio della sezione TUTELA GIUDIZIARIA.

• valori e premio della SEZIONE ASSISTENZA.

Art. 2.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.12 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte

Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei
premi e di conseguenza siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla
prestazione:

• il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni
di Assicurazione;

• gli Assicurati stessi hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell’Area
Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative
sottoscritte.

Art. 2.13 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di
residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto. Per le
controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del
procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo
del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come
modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
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SEZIONE INFORTUNI

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Art. 1.1 - Ambito di operatività

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante l’uso e la guida di qualsiasi veicolo
nonché di qualsiasi natante a motore. L’assicurazione vale altresì per gli infortuni subiti in conseguenza di
investimenti provocati da qualsiasi veicolo, nei quali l’Assicurato sia coinvolto in qualità di pedone.

L’assicurazione vale in tutto il mondo.

Sono esclusi gli infortuni derivanti:

- dalla guida di mezzi di trasporto pubblici;

- dall’uso e dalla guida di autocarri ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose aventi
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di mezzi aerei e di mezzi subacquei.

L’assicurazione non è operante se l’Assicurato alla guida dell’autoveicolo privato svolge l’attività
professionale di autista o rappresentante di commercio.

2. PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Precisazioni sull’"ambito di operatività"

Nell’ambito di operatività indicato in polizza, sono compresi in garanzia tutti gli eventi, non espressamente
esclusi, aventi le caratteristiche richieste dalla definizione di infortunio.

Sono considerati infortuni e compresi nell’assicurazione:

a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e le folgorazioni;

b) l’assideramento e il congelamento;

c) le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando comunque
escluso quanto previsto dal successivo art. 2.3 “Esclusioni” lett. a);

d) l’asfissia per fuga di gas o vapori;

e) l’annegamento;

f) le conseguenze delle infezioni dovute ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, escluse in ogni
caso le malattie, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa
comunque la malaria;

g) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili
a termini di polizza; 

Sono altresì compresi dalla presente assicurazione:

colpa grave – gli infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell’Assicurato
(a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile);

tumulti popolari - le lesioni corporali derivanti da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia
preso parte attiva (a parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile);

eventi speciali - a parziale deroga del successivo art. 2.3 “Esclusioni” lett. l), la garanzia si intende estesa
agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni a condizione che l’Assicurato sia
rimasto vittima di tali eventi al di fuori del comune di residenza.

stato di guerra e di insurrezione - a parziale deroga del successivo art. 2.3 “Esclusioni” lett. f), la garanzia
si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il
periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio
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degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del
Vaticano e della Repubblica di S. Marino. 

La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare.

Art. 2.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall’assicurazione:

a) gli infortuni causati da ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, da abuso di psicofarmaci, da uso
di sostanze stupefacenti o allucinogene. Per ebbrezza si fa riferimento a quanto previsto dal “Codice
della Strada” vigente al momento del sinistro;

b) gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato, (compiuti i 18
anni), non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni
subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il
documento entro 6 mesi; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza
esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;

c) gli infortuni causati dall’uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (ad
esempio: deltaplani, parapendio, ultraleggeri, ecc.), nonché di mezzi subacquei;

d) gli infortuni derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;

e) gli infortuni sofferti durante l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di
carattere eccezionale;

f) gli infortuni causati da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente art. 2.1.
“Precisazioni sull’ambito di operatività - stato di guerra e di insurrezione”;

g) gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da
infortunio; 

h) le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o
guerra;

i) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

j) gli infortuni derivanti dalla partecipazione da corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti
l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;

k) l’uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; 

l) gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, salvo quanto previsto dal
precedente art. 2.1. “Precisazioni sull’ambito di operatività – eventi speciali”. 

3. GARANZIE PRESTATE

Art. 3.1 - Invalidità Permanente: l’accertamento del grado

In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, verificatasi anche successivamente alla scadenza
della polizza, la Società liquida un indennizzo, calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente
totale, in relazione al grado di invalidità accertato secondo la tabella di cui al successivo articolo.

La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita
anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui al successivo articolo
vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una
percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a
raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di
invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui al successivo articolo, la valutazione
dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della
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complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione
dell’Assicurato.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui
trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano
destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Qualora permanga un residuo deficit visivo
verrà corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l’uso di occhiali o di lenti a contatto a
permanenza.

Art. 3.2 - Invalidità Permanente: tabella di determinazione

L’accertamento del grado di invalidità permanente avverrà in base alle seguenti percentuali:

DX SX

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

• un arto superiore 70% 60%

• una mano o un avambraccio 60% 50%

• un pollice 18% 16%

• un indice 14% 12%

• un medio 8% 6%

• un anulare 8% 6%

• un mignolo 12% 10%

• la falange unguale del pollice 9% 8%

• una falange di altro dito della mano 1/3 del dito

Anchilosi:

• della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma
con immobilità della scapola

25% 20%

• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con
prono-supinazione libera 

20% 15%

• del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera 10% 8%

Paralisi completa:

• del nervo radiale 35% 30%

• del nervo ulnare 20% 17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore:

• al di sopra della metà della coscia 70%

• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della

della gamba
50%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

• un piede 40%

• ambedue i piedi 100%

• un alluce 5%

• un altro dito del piede 1%

• la falange ungueale dell'alluce 2,5%

Anchilosi:
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• dell’anca in posizione favorevole 35%

• del ginocchio in estensione 25%

• della tibio-tarsica ad angolo retto 10%

• della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica 15%

Paralisi completa dello nervo sciatico popliteo esterno 15%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

• un occhio 25%

• ambedue gli occhi 100%

Sordità completa:

• di un orecchio 10%

• di entrambi gli orecchi 40%

Stenosi nasale assoluta:

• monolaterale 4%

• bilaterale 10%

Esiti di frattura scomposta di una costa 1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

• una vertebra cervicale 12%

• una vertebra dorsale 5%

• 12a dorsale 10%

• una vertebra lombare 10%

Esiti di frattura di un metamero sacrale 3%

Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%

Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare
e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2%

Perdita anatomica:

• di un rene 15%

• della milza senza compromissioni significative della crasi
ematica

8%

Art. 3.3 - Invalidità Permanente: la determinazione dell’indennizzo

L’indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità
permanente totale indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i
criteri di cui ai precedenti artt. 3.1 e 3.2, con le seguenti modalità per scaglione di somma assicurata:

• fino a euro 250.000,00, si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti  3 punti;

• sulla parte eccedente euro 250.000,00 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 10 punti.

In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o un arto, la
Società liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia sulla parte di somma assicurata fino a euro
250.000,00.

Inoltre, in tutti i casi in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 15% della totale, la Società liquida
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l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato
o comunque offerto in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.

Art. 3.4 - Morte

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della
polizza, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o
testamentari dell’Assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un
indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, la Società
corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove
questo sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non
venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà la somma prevista per il caso di
morte.

La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non
indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la
dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile.

Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è
dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.

A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’invalidità
permanente eventualmente subita.

Indennità aggiuntiva per commorienza dei genitori
Nel caso in cui, a seguito di infortunio determinato da uno stesso evento consegua la morte di entrambi i
genitori assicurati per la presente garanzia Morte, la Società corrisponde ai loro figli minorenni conviventi ed a
quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap, l’indennizzo spettante a ciascuno di essi per la morte dei
genitori, in misura aumentata del 50%.

Nel caso risulti assicurato per la presente garanzia Morte un solo genitore, l’indennizzo spettante viene
corrisposto in misura aumentata del 25%.

Conversione in rendita
Al momento della liquidazione del capitale spettante per la prestazione Morte, la Società riconosce ai
beneficiari una maggiorazione del 20% dell’indennizzo loro spettante, a condizione che il capitale sia
investito quale premio per la stipula di un contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia immediata con
la Società stessa alle condizioni in vigore al momento della richiesta. 

Art. 3.5 - Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza

Se in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato viene ricoverato in istituto di
cura, la Società liquida l’indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di
360 giorni - anche non consecutivi - da quello dell’infortunio.

Il giorno di dimissione non è indennizzabile.

In caso di day hospital, la Società liquida una speciale indennità pari al 50% dell’indennità prevista per il
ricovero in istituto di cura.

In caso di ricovero superiore a 7 giorni, a seguito del quale all’Assicurato venga prescritta dai medici che lo
hanno in cura una certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare, la Società liquida anche
in relazione a detto periodo l’indennità giornaliera assicurata in polizza, per una durata massima pari ai giorni
di degenza, con il limite di 30 giorni.
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Art. 3.6 - Rimborso spese sanitarie

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa fino a concorrenza della somma
assicurata in polizza per la garanzia "Rimborso spese sanitarie" le seguenti spese sostenute in conseguenza
diretta dell’infortunio:

a) durante il ricovero per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;

- diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate
durante l'intervento;

- rette di degenza;

- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti
diagnostici;

- quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti;

- il trasporto dell'Assicurato in istituto di cura ed il ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.

In caso di ricovero in ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato
non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di euro 30,00 per ogni giorno
di ricovero, con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo.

Il giorno di dimissione non è indennizzabile.

Tale indennità sostitutiva è cumulabile con l’ “Indennità giornaliera da ricovero”.

b) dopo il ricovero, purché prescritti dal medico curante, per:

- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche
ambulatoriali avvenute nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero; in relazione
alle prestazioni odontoiatriche, restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;

- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo
ricovero, fino ad un limite del 30% della somma assicurata col massimo di euro 3.500,00.

c) in assenza di ricovero, purché prescritti dal medico curante, per:

- esami ed accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche
ambulatoriali avvenute nei 120 giorni successivi alla data dell’infortunio; in relazione alle prestazioni
odontoiatriche, restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;

- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi alla data dell’infortunio, fino ad
un limite del 20% della somma assicurata col massimo di euro 2.500,00 

In assenza di ricovero la garanzia è operante con applicazione di una franchigia di euro 100,00.

Inoltre, sono comprese le spese sostenute in diretta conseguenza dell’infortunio, per:

d) primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio
nonché per l’acquisto o il  noleggio (per il periodo massimo di 1 anno) di carrozzelle ortopediche;

e) cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, ferma l’esclusione delle protesi
dentarie) effettuate entro 2 anni dall'infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni
estetici provocati dall'infortunio stesso.

Per tutti i casi sopraindicati il rimborso viene effettuato previa presentazione di regolare documentazione
giustificativa di spesa in originale e a cure ultimate.

Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate 

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale l’Assicurato subisca un ricovero, la Società
liquida una delle seguenti indennità calcolate sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:

• 1%, in caso di ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;

• 2%, in caso di ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;

• 3%, in caso di ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.

Il giorno di dimissione non viene considerato.
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L’importo liquidato non potrà superare la somma di euro 10.000,00.

La garanzia non vale comunque in caso di ricoveri in regime di day hospital.

Art. 3.7 - Indennità aggiuntiva per la costituzione di una rendita vitalizia per invalidità grave

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza per il quale derivi all’Assicurato un’invalidità
permanente di grado non inferiore al 66%, la Società corrisponderà all’Assicurato, oltre a quant’altro dovuto ai
sensi della polizza suindicata, la somma necessaria per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita in
forma di rendita vitalizia immediata con la Società alle condizioni in vigore al momento della richiesta. Detta
somma sarà pari al premio necessario per avere diritto ad una rendita il cui importo iniziale annuo risulti
uguale a quanto indicato in polizza.

Art. 3.8 - Riservato ai contraenti di polizze incendio Generali

Nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato risulti totalmente
incapace in via definitiva ad attendere alle proprie occupazioni dichiarate, la Società, oltre a liquidare
quant’altro dovuto a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato un’indennità aggiuntiva pari all’ammontare
complessivo delle rate dell’eventuale mutuo o finanziamento dallo stesso sottoscritto per l’acquisto
dell’abitazione di residenza, in scadenza nei 60 (sessanta) mesi successivi alla data dell’infortunio.

L’indennità aggiuntiva opera:

- a condizione che l’abitazione o il relativo contenuto risultino assicurati contro il rischio “incendio” con una
polizza stipulata dall’Assicurato stesso con la Società anteriormente alla data dell’infortunio;

- con il massimo di euro 50.000,00 per infortunio.

Verificatosi l’evento, l’assicurazione infortuni cessa nei confronti dell’Assicurato.

Art. 3.9 - Indennità speciale “Salvaguardia piani di investimento”

Nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato risulti totalmente
incapace in via definitiva ad attendere alle proprie occupazioni dichiarate, la Società, oltre a liquidare
quant’altro dovuto a termini di polizza, corrisponde all’Assicurato una indennità al fine di agevolare la
prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla Vita a premio annuo o unico ricorrente e dei piani individuali
di previdenza (P.I.P.) stipulati dall’Assicurato anteriormente alla data dell’evento con la Società.

Tale indennità verrà utilizzata per stipulare con la Società un contratto di assicurazione sulla vita a premio
unico scelto dall’Assicurato tra quelli disponibili al momento della sottoscrizione della polizza vita stessa.

L’ammontare complessivo dell’indennità sarà pari alla somma delle seguenti voci:

• dell’ammontare dell’ultima rata di premio versata nelle polizze vita in corso moltiplicato per il numero
delle rate di premio mancanti al completamento del piano di versamento dei premi;

• dell’ammontare dei premi versati (esclusi i trasferimenti) nel piano individuale di previdenza (P.I.P.) nei
12 (dodici) mesi antecedenti la data dell’infortunio stesso moltiplicato per 5 (cinque).

Pertanto, dopo gli accertamenti del caso, la Società liquida all’Assicurato l’importo sopra definito finalizzato
alla stipulazione del nuovo contratto di assicurazione sulla vita, con il massimo comunque di euro 80.000,00.

Verificatosi l’evento, l’assicurazione infortuni cessa nei confronti dell’Assicurato.

Art. 3.10 - “Bonus fedeltà” in assenza di sinistri

Alla fine della quinta e dell’ottava annualità assicurativa, la somma assicurata per invalidità permanente da
infortunio a favore di ciascun assicurato verrà aumentata, senza sovrappremio, di un importo pari al 5% del
capitale inizialmente assicurato per tale garanzia al momento della sottoscrizione del contratto a condizione
che a tali scadenze non risulti denunciato in polizza alcun sinistro.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI
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Non previste per la presente polizza.

5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 - Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento e delle cause che lo
determinarono, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato all’Agenzia alla
quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art.
1913 del Codice Civile. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a
guarigione avvenuta.

L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli
accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo
di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società.

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Art. 5.2 - Criteri di indennizzabilità

La Società liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che
risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o
sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il
pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette
e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole
conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra,
senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 5.3 - Anticipo indennizzi

La Società, su richiesta dell’Assicurato, corrisponde un anticipo dell’indennizzo relativo alle garanzie operanti,
da imputarsi nella liquidazione definitiva delle stesse, nei seguenti casi:

• per invalidità permanente, qualora l’accertamento definitivo sia rinviato per accordo delle Parti ad oltre un
anno dal giorno dell’infortunio, a condizione che non sorgano contestazioni sull’indennizzabilità
dell’infortunio, fino al 50% del presumibile indennizzo definitivo, con il massimo di euro 50.000,00;

• per il rimborso delle spese sanitarie qualora l’Assicurato abbia sostenuto delle spese per un importo non
inferiore a euro 2.000,00, previa presentazione dei documenti giustificativi. L’anticipo viene corrisposto
nei limiti previsti per la garanzia “Rimborso spese sanitarie”, salvo conguaglio a cura ultimata;

• per ricovero, su presentazione dei documenti che attestino e giustifichino il ricovero stesso, fermi i limiti
previsti per la garanzia “Indennità giornaliera da ricovero”. In caso di prolungarsi della degenza la
richiesta dell’anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

Art. 5.4 - Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità
permanente o, se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell’inabilità temporanea nonché sulla
applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 5.2, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto
mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno
per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza
dell’Assicurato.
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Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la
metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e
sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo,
errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il
relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità
permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso; in tal caso il collegio può disporre la concessione di un
anticipo secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.3 “Anticipo indennizzi”.

Art. 5.5 - Liquidazione

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida
l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione,
provvede al pagamento.
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SEZIONE ASSISTENZA

1. DEFINIZIONI SPECIFICHE

Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – con sede in Milano, P.zza Trento,
n. 8 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro
delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di
assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo
Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili,
personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in
funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica
convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con
l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza entro
i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Società.

Prestazioni Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la
Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto della Società.

Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza
e che determina la richiesta di assistenza dell’assicurato.

2. PRESTAZIONI

Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in
difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.

Art. 2.1 - Guida Sanitaria on-line

(Prestazioni operanti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio necessiti di informazioni riguardanti il Servizio Sanitario Pubblico
e/o privato potrà ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa, la quale fornirà tutte le informazioni
richieste relativamente a:
• diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.);

• ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;

• strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;

• consigli sull’espletamento delle pratiche, documenti e uffici competenti;

• assistenza sanitaria all’estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;

• cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;

• medici specialisti;

• farmaci.

Art. 2.2 - Consulenza medica generica on line (7 giorni su 7 – h 24)

Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto medico telefonico può mettersi in contatto
con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare
in suo favore.
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Art. 2.3 - Invio di un medico generico al domicilio

Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni
festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà
ad inviare uno dei medici convenzionati, sostenendone le spese.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura
Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più
vicino mediante autoambulanza.

Art. 2.4 - Network Salute: Ricerca e prenotazione di istituti di cura – centri diagnostici - laboratori di
analisi

(Prestazioni operanti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio necessiti di ricovero, debba sottoporsi ad un intervento chirurgico,
oppure debba effettuare accertamenti diagnostici o esami di laboratorio, potrà telefonare alla Struttura
Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito il medico curante,
individuerà e prenoterà, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura attrezzato, il centro
diagnostico o il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso.

Le prestazioni mediche e sanitarie (visite specialistiche, analisi, accertamenti diagnostici, ecc.) saranno
messe a disposizione dell’Assicurato a condizioni di favore, grazie a convenzioni stipulate con case di cura,
centri diagnostici, laboratori di analisi e centri di medicina specialistica.

Art. 2.5 - Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio

Qualora l’Assicurato necessiti, a seguito di infortunio e come da prescrizione medica scritta, di medicine e/o
articoli sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio o dal luogo in cui si trovi per gravi motivi di
salute certificati dal medico curante, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa prescrizione
provvederà alla consegna di quanto indicato dal medico curante. 

Non è compreso in garanzia il costo dei medicinali e degli articoli sanitari.

Art. 2.6 - Consegna spesa a domicilio 

Qualora l’Assicurato, a seguito di ricovero superiore a 5 giorni per infortunio, sia impossibilitato ad acquistare
generi alimentari di prima necessità, la Struttura Organizzativa, nei primi 15 giorni di convalescenza
post-ricovero, provvederà all’invio di un proprio incaricato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo
la Società a proprio carico il compenso di 2 ore ad intervento e per un massimo di 3 invii per ogni periodo
post-ricovero.

Non è compreso in garanzia il costo dei beni acquistati che dovrà essere anticipato all’incaricato.

Art. 2.7 - Trasporto in autoambulanza dal domicilio

Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio – accertato dalla Struttura Organizzativa – necessiti di un
trasporto con autoambulanza all’istituto di cura più vicino, questa verrà inviata sostenendone le spese. Nel
caso in cui l’intervento, in base alle vigenti norme di legge, risulti di competenza delle strutture pubbliche di
Pronto Intervento, la Struttura Organizzativa provvederà comunque a segnalare a queste ultime il caso al fine
di facilitare la richiesta di assistenza.

Art. 2.8 – Trasporto dal Pronto Soccorso

Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza successivamente
all’accettazione in Pronto Soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente
sostenendone le spese entro il limite di 300 chilometri di percorso complessivo (andata/ritorno).
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Art. 2.9 - Consulenza medica ortopedica on line (7 giorni su 7 – h 24)

Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente con uno specialista in
ortopedia, e non riesca a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto con i medici della
Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. 2.10 - Invio di un infermiere al domicilio

Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio,
abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente
all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, sostenendone l’onorario fino ad un massimo di euro 500,00
per sinistro.

Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato e l’infermiere inviato dalla Struttura
Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura Organizzativa stessa.

Art. 2.11 - Invio di un fisioterapista al domicilio

Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio,
abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente
all’Assicurato un infermiere a tariffa controllata, sostenendone l’onorario fino ad un massimo di euro 500,00
per sinistro.

Eventuali eccedenze verranno regolate direttamente tra l’Assicurato e l’infermiere inviato dalla Struttura
Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura Organizzativa stessa.

Art. 2.12 - Trasferimento in istituto di cura specialistico

Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell’Assicurato - accertate mediante contatti tra i medici della
Struttura Organizzativa e medico curante - richiedano il trasferimento in un istituto di cura specialistico in
quanto non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della regione di residenza, la Struttura
Organizzativa provvederà a sue spese:
• ad individuare ed a prenotare l’istituto di cura ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle

lesioni o della patologia dell’Assicurato;

• ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli previsti
alla lett. e) “Rientro sanitario”;

• ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario
dai medici della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo alla prestazione di cui al presente articolo i trasferimenti per svolgere terapie riabilitative
nonché quelli in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

Art. 2.13 - Rientro dall’istituto di cura

(Prestazione valida ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato)

Qualora l’Assicurato, dimesso dall’istituto di cura a seguito di ricovero per infortunio, non sia in grado di
rientrare al proprio luogo di residenza con il mezzo di trasporto inizialmente previsto, la Struttura
Organizzativa provvederà ad organizzare il trasporto, assumendosene le spese, con il mezzo – tra quelli
previsti alla lett. e) “Rientro sanitario” - ritenuto più idoneo alle sue condizioni. Se ritenuto necessario il
trasporto include anche l’assistenza medica o paramedica prestata da una persona.

Art. 2.14 - Rientro sanitario

(Prestazione valida ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato)

Qualora a seguito di infortunio le condizioni dell’Assicurato – accertate mediante contatti diretti e/o con altri
mezzi di comunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e medico curante sul posto - rendano
necessario il trasporto in Italia per il ricovero in istituto di cura o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa
provvederà ad organizzare il trasporto assumendosene le spese con il mezzo ritenuto più idoneo tra i
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seguenti:
• aereo sanitario (solo nei paesi europei);

• aereo di linea, in classe economica ed eventualmente in barella;

• treno, in prima classe ed eventualmente in vagone letto;

• autoambulanza (o imbarcazione trasporto feriti) con chilometraggio illimitato.

Se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa il trasporto include anche l’assistenza medica
o paramedica prestata da una persona.

La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di
richiedere a quest’ultimo il biglietto aereo, ferroviario o di altro mezzo di trasporto, non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul
posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio ed i casi in cui il trasporto implichi
violazione di norme nazionali od internazionali.

3. NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Art. 3.1 - Attivazione della Struttura Organizzativa

Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Struttura Organizzativa. 

Art. 3.2 - Limite per anno assicurativo

Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per annualità assicurativa, fatta eccezione
per le prestazioni di cui agli artt. 2.2, 2.4 e 2.9 della presente SEZIONE ASSISTENZA.

Art. 3.3 - Validità territoriale

L’assicurazione vale in tutto il mondo.

Per le prestazioni di assistenza di cui agli artt 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13, l’assicurazione
vale in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Quando nelle prestazioni si fa riferimento all’Italia, tale riferimento s’intende esteso alla Repubblica di San
Marino e allo Stato Città del Vaticano.

Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza
in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso di ciascun anno di validità della garanzia,
la copertura ha durata massima di 60 giorni.

Art. 3.4 - Modalità per la richiesta di assistenza

Per beneficiare delle prestazioni di assistenza l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa ai
seguenti numeri:

dall’Italia al numero verde 800713782

dall’estero al numero +39 02 58 286 701

Qualora l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di telefonare, potrà inviare un telegramma a Europ Assistance
Italia S.p.A., Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.
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L’Assicurato all’atto della richiesta della prestazione dovrà comunicare:

a) il tipo di assistenza di cui necessita ed il nome dell’eventuale medico curante;

b) nome e cognome;

c) numero di polizza preceduto dalla sigla GSSC;

d) indirizzo del luogo in cui si trova;

e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell’assistenza.

La Struttura Organizzativa è in funzione:
• 24 ore su 24 per la ricezione delle richieste e per l’erogazione delle prestazioni di cui agli artt. 2.2, 2.3,

2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14;

• dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, per l’erogazione
delle prestazioni di cui agli artt. 2.1 e 2.4.

Art. 3.5 - Esclusioni

Sono esclusi dall’assicurazione Assistenza :

a) gli infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze
stupefacenti o allucinogene;

b) le conseguenze derivanti da guerra, atto terroristico, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni
vulcaniche, inondazioni e da tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

c) le conseguenze derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato nonché da suicidio o tentato
suicidio;

d) le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

e) gli infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a
ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e
gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed
allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo
professionale.

Art. 3.6 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative

Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 3.7 - Altre assicurazioni Assistenza

Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolgesse per le medesime
prestazioni di cui alla presente copertura ad altra società, le suddette prestazioni saranno operanti, nei limiti
ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui
addebitati dalla società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
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SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e

164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – Numero verde 800475633 – Fax (045) 8351023, sinistri@das.it

in seguito per brevità denominata DAS.

A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali

sinistri.

1. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE  TUTELA GIUDIZIARIA

Delitto La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con la reclusione e/o la
multa.

Doloso (o secondo
l’intenzione)

Il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un
evento contrario alla legge. 

Fatto illecito L’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico.

Illecito extracontrattuale Si ha quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i
rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.

Inadempimento
contrattuale

Il mancato o cattivo adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.

Preterintenzionale (o
oltre l’intenzione)

Il fatto illecito che determina un evento dannoso più grave di quello voluto da chi
lo ha commesso.

Procedimento penale Il complesso delle attività svolte dagli organi statali di giustizia (quali ad esempio il
Pubblico Ministero e il Giudice) al fine di accertare gli estremi di un reato, la
responsabilità del relativo autore nonché per pronunziare eventuale sentenza di
condanna.

Sinistro Quel fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si
asserisce essere illecito.

Transazione L’accordo col quale le Parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una
lite insorta tra loro.

2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Validità territoriale – Limiti territoriali

La garanzia di cui alla presente SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA vale per sinistri che avvengono nel territorio
dell’Europa.

Art. 2.2 - Decorrenza della garanzia 

La garanzia di cui alla presente SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA opera per le vertenze determinate da
sinistri insorti nel periodo di validità della garanzia e precisamente dalle ore 24 del giorno di decorrenza
dell’assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali.
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La garanzia è operante anche per sinistri insorti nel periodo di validità della garanzia ma manifestatisi e
denunciati entro i 6 mesi successivi.

Ai fini di quanto sopra stabilito, i fatti che hanno dato origine alla vertenza si considerano avvenuti nel
momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più
atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo
comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza. 

Art. 2.3 - Esclusioni

La garanzia di cui alla presente SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA non è operante per le vertenze aventi ad
oggetto:

a) diritto di famiglia e successioni; 

b) materia contrattuale;

c) violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell’Assicurato;

d) violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle
quali l’Assicurato abbia preso parte;

e) violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da
inquinamento di acque, terreni e colture;

f) vertenze tra gli Assicurati e tra Assicurato e Contraente;

g) vertenze dell’Assicurato nei confronti del datore di lavoro;

h) vertenze avverso la Società;

inoltre se la vertenza è relativa ad un evento occorso all’Assicurato mentre si trovava alla guida di un
veicolo, la garanzia non è operante

i) se l’Assicurato stesso non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni salvo il caso di patente scaduta a
condizione che il rinnovo del documento avvenga entro 6 mesi;

j) se al momento del sinistro il veicolo non risulta coperto dalla prevista assicurazione obbligatoria R.C.
Auto ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni;

k) se l’Assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o gli sia
stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del Codice della Strada nonché se sia
imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada).

3. GARANZIE PRESTATE

Art. 3.1 - Spese legali e peritali

La Società assume a proprio carico, in luogo dell’Assicurato ed alle condizioni della presente SEZIONE
TUTELA GIUDIZIARIA, l’onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti alle
vertenze di cui al seguente art. 3.2.

Tali spese sono:

- le spese per l’intervento di un legale;

- le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);

- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;

- le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell’Assicurato a seguito di
transazione autorizzata dalla Società;

- le spese investigative svolte da un incaricato dell’Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti,
proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

A parziale deroga dell’art. 5.2 la garanzia assicurativa comprende anche le spese per un secondo legale
domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, fino ad un importo massimo di euro 2.500,00. Tali spese
vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento
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giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato. Nel caso invece il sinistro si sia verificato e, in
caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia l’Assicurato
potrà avvalersi dell’ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all’Autorità giudiziaria
estera competente.

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché, a meno
che non facciano parte delle spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, gli oneri
fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in
genere) nonché le spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della Società.

Art. 3.2 - Vertenze assicurate

La garanzia vale per le seguenti vertenze relative a casi in cui l’Assicurato sia rimasto vittima di infortunio
indennizzabile a termini della SEZIONE INFORTUNI.

Le vertenze assicurate sono quelle per controversie relative alla tutela dei diritti dell’Assicurato, nei confronti
dei terzi responsabili dell’infortunio in base a quanto sopra stabilito, per il risarcimento dei danni che
l’Assicurato stesso sostenga aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali.

Art. 3.3 - Anticipi a Legali e Periti

A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 5.3, relativamente ai soli procedimenti penali e nei soli casi in cui
sia definitivamente accertata l’operatività della garanzia, la Società si impegna a corrispondere anticipi a
legali e periti incaricati a norma del presente contratto fino ad un importo massimo di euro 1.500,00 per
ciascun sinistro.

Fermo il resto.

Art. 3.4 - Somma assicurata

La Società assume a proprio carico l’onere delle spese di cui al precedente art. 3.1 fino a concorrenza della
somma di euro 10.000,00 che deve intendersi quale disponibilità unica per annualità assicurativa e persona
assicurata. 

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1 - Assicurazione presso diversi assicuratori

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 2.3 “Assicurazione presso diversi assicuratori” della PARTE
COMUNE, il Contraente o l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società l’esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi per oggetto rischi analoghi a quelli prestati con la
presente SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA, presso altri assicuratori o la Società stessa.

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a
ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.

5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 - Denuncia del sinistro e scelta del legale

Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS mediante una
delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800475633: DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti
necessari per l’attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del
sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica. 

2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà
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essere inviata a DAS:
• per posta elettronica a: sinistri@das.it, oppure

• per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

• una sintetica descrizione di quanto accaduto; 

• generalità e recapiti della controparte;

• copia della corrispondenza intercorsa;

• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute,
documentazione fotografica, ecc.;

• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo
e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali
ritardi nella gestione del sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la
normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di
inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile. 

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale,
l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del
Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel
Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l’Assicurato - al quale affidare la pratica per il
seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione
di conflitto di interessi con DAS.

Art. 5.2 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro di cui all’art. 5.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale” , DAS (ai sensi
dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire
la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile
tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da
questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà
l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta
dell’Organismo di mediazione. 

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in
ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai
sensi dell’art. 5.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale”.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle

prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

• gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente
concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;

• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese
dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure;
in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
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• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la
controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti
oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione
i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di
benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e
congruità dell’operazione.  

Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Assicurato è tenuto indenne limitatamente ai
primi due tentativi.

DAS non è responsabile dell’operato di legali e consulenti tecnici.

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di
una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui
designazione le parti dovranno accordarsi. 

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente,
ai sensi di legge. 

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora
la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e
rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte,
qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da
DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 5.3 Liquidazione del danno

DAS provvederà - per conto della Società - a liquidare, nei limiti dell’operatività della garanzia assicurativa
prestata e fino a concorrenza dei relativi massimali indicati nel contratto, tutte le somme a carico
dell’Assicurato dovute ai legali ed ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati per l’attività
professionale svolta in favore dell’Assicurato, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.

La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società e/o DAS non
sono tenute a corrispondere anticipi all’Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.

In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali,
comprese quelle liquidate in favore dell’altra parte, saranno a carico della Società, dopo esaurimento di
quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza
dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o
stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, fino a concorrenza dell’indennizzo assicurativo pagato.
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