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Cos’è il risarcimento diretto?
È la nuova procedura di rimborso assicurativo in vigore dall’1 febbraio 2007 per i danni subiti dal non 
responsabile in caso di incidente stradale.
In caso di ragione totale o parziale, il conducente del veicolo coinvolto in un incidente che rientra tra quelli a
risarcimento diretto deve chiedere il rimborso dei danni direttamente alla propria compagnia assicurativa.

Quando si applica?
Si applica per i sinistri avvenuti: 
• dal 1° febbraio 2007;
• in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
• tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, 

targati e regolarmente assicurati con compagnie aderenti al Risarcimento Diretto;
• in presenza di collisione tra i due veicoli non imputabile a terzi soggetti (ad es. un terzo veicolo, un 

pedone);
• si applica anche in presenza di passeggeri a bordo (i danni dei passeggeri, anche di grave entità, vanno 

richiesti all’assicurazione del veicolo su cui erano a bordo al momento del sinistro).

Quando non si applica?
Non si applica per i sinistri avvenuti:
• prima del 1° febbraio 2007;
• all’estero;
• tra più di due veicoli a motore;
• in assenza di collisione tra i due veicoli;
• in presenza di collisione tra i due veicoli imputabile a terzi soggetti;
• in presenza di collisione con un ciclomotore non dotato della targa nuova ai sensi del DPR n° 153 del
 06/03/2006.

Cosa devo fare?
1. Compilare il modulo blu
 Compila il modulo blu, e firmalo sia tu che la controparte, in questo modo, se non sei tu il responsabile del 

sinistro, accorcerai i tempi per essere liquidato.
 Perchè abbia valore è importante compilarlo in tutte le sue parti (ricorda di inserire tutte le voci come da 

immagine di seguito).
 Se non riesci ad accordarti con la controparte per firmare congiuntamente il modulo blu, ricorda che i 

termini dell’offerta saranno più lunghi (60 giorni anzichè 30 per i danni al veicolo e alle cose)!
2. Denunciare il sinistro e presentare la richiesta di risarcimento danni
 Sia che tu abbia torto o ragione ricorda che devi denunciare il sinistro alla tua compagnia di assicurazione!
 La mancata presentazione della denuncia, se per questo sia derivato un pregiudizio alla compagnia, può
 comportare il diritto della stessa di rivalersi, in tutto o in parte, nei tuoi confronti per il danno risarcito.

Chi ti può aiutare?
Le Agenzie DARAG Italia S.p.A. ti offriranno l’assistenza tecnica e informativa dovuta.
Valuteranno la responsabilità del sinistro e, se hai ragione in tutto o in parte, ti aiuteranno a compilare la 
richiesta danni. Troverai un fac-simile di riferimento nel sito www.darag.it.

La tua compagnia è obbligata a fornirti assistenza, rivolgiti alla tua Agenzia di riferimento! Ti ricordiamo 
inoltre che rivolgendoti ad un legale, ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.P.R. 254/2006, le spese legali non sono più
rimborsabili.
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A chi devi inviare la richiesta danni?
All’Ispettorato Sinistri DARAG Italia S.p.A., attraverso fax, lettera o raccomandata A/R. Se non hai tutti i 
documenti, il tuo Agente ti informerà di quelli mancanti. Entro 30 giorni l’Ispettorato sinistri ti chiederà 
ufficialmente le integrazioni, sospendendo i termini per la formulazione dell’offerta fino a quando non avrai 
presentato tutti i documenti.

Cosa Viene Risarcito?
Con questa procedura vengono rimborsati direttamente:
• i danni subiti dal veicolo assicurato e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, 

traino, ecc.);
• i danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario e/o al conducente;
• le lesioni di lieve entità subite dal conducente (danno biologico permanente fino al 9% I.P. e/o 

temporaneo, danno patrimoniale e danno non patrimoniale);

Se le lesioni del conducente sono gravi occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile, mentre la
procedura si può applicare per il rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate. Se i danni non 
dovessero rientrare in questa procedura, ti segnaleremo i motivi di esclusione e, a seconda dei casi, 
trasferiremo la tua richiesta all’altra compagnia se conosciuta.

In quanto tempo?
La tua Assicurazione ti comunicherà la sua offerta entro: 30 giorni per i danni al veicolo o alle cose in 
presenza di modulo blu firmato congiuntamente da entrambi i conducenti; 60 giorni per i danni al veicolo  
o alle cose in assenza di modulo blu firmato congiuntamente; 90 giorni per le lesioni del conducente;  
oppure ti spiegherà i motivi per cui non è tenuta a risarcire il danno. Il pagamento del rimborso avverrà  
nei 15 giorni successivi alla comunicazione dell’offerta.

E se l’offerta non ti sembra adeguata?
La compagnia provvederà in ogni caso a liquidarti entro 15 giorni da quando è stata formulata l’offerta. Se il 
rimborso non dovesse sembrarti congruo potrai successivamente procedere giudizialmente. Ricorda che il 
diritto al risarcimento si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro!

Per ogni tua insoddisfazione riguardo al servizio fornito puoi rivolgerti per iscritto a: 
DARAG Italia S.p.A. - Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano (MI)
Fax: 02-56605115 - e-mail: reclami@darag.it

Se il problema continuerà a sussistere, fermo il diritto all’azione legale, puoi ricorrere anche alla procedura di
conciliazione ANIA/Associazioni dei Consumatori, per risolvere i contrasti sui danni fino a 15.000 euro; questa 
è una procedura gratuita e non vincolante, in cui avrai l’aiuto delle Associazioni dei Consumatori aderenti 
all’iniziativa.
Per informazioni su questa procedura puoi contattare lo Sportello Auto dell’ANIA (tel. 02-7764444) o visitare il 
sito www.ania.it entrando nella sezione “consumatori”.

Riscatto del sinistro
Se sei responsabile del sinistro, e lo vuoi riscattare, fai una richiesta alla CONSAP, tramite telefono, sito web,
posta, fax per conoscere l’esatto importo da pagare. Dovrai indicare la data del sinistro, le targhe dei veicoli 
coinvolti, e le compagnie assicurative. Pagherai direttamente alla CONSAP (tramite bonifico bancario o Banco 
Posta), che ti rilascerà l’attestazione di avvenuto pagamento.

Riferimenti CONSAP S.p.A.: 
CONSAP S.p.A - Stanza di compensazione - Via Yser 14, 00198 Roma  
Tel. 06-85796444 (dal lunedì al giovedì 9.00-13.30 e 15.00-17.00, il venerdì 9.00-13.00)
Fax. 06-85796546/547 - www.consap.it - rimborsistanza@consap.it





www.darag.it

DARAG Italia S.p.A.

Sede Legale e Direzione
Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano
darag@legalmail.it

DARAG Italia S.p.A. · Società per Azioni a socio unico · Capitale sociale € 43.900.000 i.v. · Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) · N° Registro Imprese di Milano  
e Codice Fiscale 07707320151 · Partita IVA N° 10042300151 · Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 · Società soggetta a direzione 
e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.

11
/2

01
8


