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Premessa
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.

È possibile richiedere presso i punti vendita 
e nel sito internet dell’impresa il rilascio di 
un preventivo gratuito personalizzato in 
relazione ai diversi tipi di veicolo o natante 
che viene redatto sulla base di tutti gli 
elementi di personalizzazione previsti 
dalla tariffa nonché in base alla formula 
contrattuale dello stesso indicata tra le 
possibili offerte dell’impresa.

A. Informazioni 
sull’Impresa di 
assicurazione
1. Informazioni generali
DARAG Italia S.p.A., Società per azioni 
a socio unico, soggetta a direzione e 
coordinamento di DARAG Group Limited, 
ha la propria sede legale in Via Pampuri 
13 - 20141 Milano (Italia), telefono +39 
0257441, sito internet www.darag.it, 
indirizzo di posta elettronica certificata 
darag@legalmail.it è stata autorizzata 
all’esercizio della attività assicurativa 
con decreto del Ministero dell’Industria, 
del Commercio e dell’Artigianato del 
20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86  
n. 146); iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese 
IVASS al n. 1.00061.

2. Informazioni sulla situazione 
patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto di 
DARAG Italia S.p.A. (bilancio 2015) è pari a 
56 milioni di euro di cui la parte relativa al 
capitale sociale è pari a 44 milioni e quella 
totale delle riserve patrimoniali è di 12 
milioni.
L’indice di solvibilità è pari a 3,001 e 
rappresenta il rapporto tra l’ammontare 
del margine di solvibilità disponibile e 
l’ammontare del margine di solvibilità 
richiesto dalla normativa vigente. 
Si rimanda al sito internet www.darag.it 
per i dati riferiti alle successive annualità 
consultabili nel relativo bilancio di DARAG 
Italia S.p.A. ivi pubblicato.

B. Informazioni sul 
contratto
3. Coperture assicurative 
offerte
La garanzia della Responsabilità Civile 
Obbligatoria è prestata nella formula 
tariffaria Fissa, ossia con un premio che 
non subisce maggiorazioni o riduzione al 
verificarsi o meno di sinistri. 
DARAG Italia S.p.A. assicura i rischi 
della Responsabilità Civile Obbligatoria 
impegnandosi a corrispondere, entro 
i limiti del massimale assicurato, le 
somme che siano dovute a titolo di 
risarcimento di danni involontariamente 
cagionati a terzi dalla circolazione del 
natante assicurato, ivi compresi i danni 
da circolazione in acque private, secondo 
quanto disposto dall’Art. 1/1 delle 
condizioni di assicurazione.
È poi possibile abbinare alla garanzia base 
della Responsabilità Civile Obbligatoria 
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alla loro scadenza annuale e non 
possono essere tacitamente rinnovati. 
Il contratto non si rinnova tacitamente 
alla sua scadenza annuale e pertanto 
non è necessaria alcuna comunicazione 
di disdetta o di recesso da parte del 
Contraente. La copertura assicurativa sarà 
operante fino alle ore 24:00 del 15° giorno 
successivo alla scadenza del contratto, 
salvo che entro i predetti quindici giorni 
non sia stato stipulato un nuovo contratto 
per il medesimo rischio, nel qual caso 
cesserà di avere ogni effetto dalla data di 
decorrenza della nuova copertura.

3.1. Estensioni della copertura 
Le estensioni della copertura della 
Responsabilità Civile Obbligatoria sono 
quelle previste dalle condizioni particolari:
- A) Natanti adibiti a scuola guida;
- B) Danni a cose od animali di terzi;
- C) Danni a cose di terzi trasportati su 

natanti adibiti al trasporto pubblico di 
persone;

- D) Danni a cose ed animali di terzi 
e danni a cose di terzi trasportati su 
natanti adibiti al trasporto pubblico di 
persone;

- E) Attività idrosciatoria;
- F) Estensione dei limiti di navigazione;
- G) Esclusione della rinnovazione tacita 

del contratto (abrogata ai sensi dell’Art. 
170-bis del D. Lgs. n. 209/2005);

- H) e I) per i veicoli locati in leasing o 
venduti ratealmente con ipoteca legale 
o con patto di riservato dominio a 
favore dell’ente finanziatore.

- U) Limitazione della rivalsa per guida in 
stato di ebbrezza.

4. Soggetti esclusi dalla 
garanzia
La garanzia Responsabilità Civile Obbli–
gatoria non comprende il risarcimento dei 
danni subiti dal Conducente nel caso in cui 
questi sia responsabile del sinistro nonché 
i danni alle cose subiti dai soggetti di cui 
all’Art. 129 del Codice delle Assicurazioni. 

le garanzie Furto e Incendio così come 
disciplinate dagli Artt. 2/1 e 2/2 delle 
Condizioni generali. 

Avvertenza. il contratto prevede 
limitazioni alle coperture assicurative 
riguardo ai Limiti di navigazione (Art. 1/3), 
alle Dichiarazioni relative alle circostanze 
del Rischio o all’aggravamento dello stesso 
(Art. 1/5) o al mancato pagamento del 
premio ai sensi dell’Art. 1901 del Codice 
Civile, ed esclusioni specifiche riguardanti 
i rischi assicurati e con specifico interesse 
alla garanzia di Responsabilità Civile 
Obbligatoria disciplinati dagli Artt. 1/1  
e 1/2.

Per la specifica indicazione si rimanda 
ai rispettivi Articoli delle condizioni di 
assicurazione indicati fra parentesi.

Avvertenza. Per alcune tipologie di danno 
sono previste rivalse. 
Agire in rivalsa significa che la Compagnia 
può rivalersi - in tutto o in parte - per 
somme che avesse dovuto inopinatamente 
liquidare ad un terzo nei confronti del 
Contraente, del proprietario del mezzo o di 
colui che ha causato il sinistro per effetto 
dell’inopponibilità a terzi di eccezioni 
derivanti dal rapporto contrattualistico tra 
Contraente e assicuratore (Artt. 1/2, 1/5).

Avvertenza. Per la garanzia di Respon–
sabilità Civile Obbligatoria i limiti di 
indennizzo sono quelli relativi ai massimali 
indicati in polizza.

Per le garanzie aggiuntive, sono indicate 
direttamente nell’Art. 2/4.

Avvertenza. Ai sensi dell’Art. 170-bis 
del D. Lgs. n. 209/2005, i contratti di 
assicurazione della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione di veicoli a 
motore e natanti hanno durata annuale, 
o su richiesta dell’assicurato, di anno più 
frazione, si risolvono automaticamente 
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nella percentuale e per gli importi ivi 
indicati.

Avvertenza. L’Agenzia può applicare 
sconti di premio utilizzando il proprio 
monte sconti se e per quanto disponibile.

Avvertenza. Il Contraente può ottenere la 
restituzione della parte di premio pagato, 
al netto delle imposte, relativo al periodo 
residuo per il quale il rischio è cessato 
nei casi previsti dagli Artt. 1/6 comma c) 
- Risoluzione del contratto per alienazione 
del natante.

7. Informativa in corso di 
contratto
DARAG Italia S.p.A. si impegna a mettere 
a disposizione del Contraente, almeno 
trenta giorni prima della scadenza del 
contratto, l’ammontare del premio di 
rinnovo presso l’Agenzia ove è stato 
stipulato il contratto.

8. Durata ed efficacia 
dell’assicurazione
L’assicurazione ha la durata indicata in 
polizza e non è tacitamente rinnovabile. Il 
contratto cessa di avere effetto dalle ore 
24 del quindicesimo giorno successivo 
alla data di scadenza indicata in polizza, 
salvo che entro i predetti quindici giorni 
non sia stato stipulato un nuovo contratto 
per il medesimo rischio, nel qual caso 
cesserà di avere ogni effetto dalla data di 
decorrenza della nuova copertura.

9. Prescrizione e decadenza 
dei diritti derivanti dal 
contratto
Il diritto al pagamento delle rate di 
premio si prescrive in un anno, dalle 
singole scadenze, mentre gli altri diritti 
derivanti dal contratto di assicurazione 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 e successive modifiche.

Non sono inoltre considerati terzi e non 
hanno diritto ai benefici derivanti dai 
contratti di assicurazione obbligatoria, 
limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’Art. 2054, terzo 

comma, del codice civile ed all’Art. 91, 
comma 2, del codice della strada;

b) il coniuge non legalmente separato, il 
convivente more uxorio, gli ascendenti 
e i discendenti legittimi, naturali o 
adottivi del soggetto di cui al comma 1 
e di quelli di cui alla lettera a), nonché 
gli affiliati e gli altri parenti e affini 
fino al terzo grado di tutti i predetti 
soggetti, quando convivano con 
questi o siano a loro carico in quanto 
l’Assicurato provvede abitualmente al 
loro mantenimento;

c) ove l’Assicurato sia una società, i soci 
a responsabilità illimitata e le persone 
che si trovano con questi in uno dei 
rapporti indicati alla lettera b).

5. Dichiarazioni dell’Assicurato 
in ordine alle circostanze del 
rischio - Nullità
Avvertenza. 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 
la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 
1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, così 
come indicato all’Art. 1/5 delle condizioni 
di assicurazione.

6. Premi
Il premio può essere corrisposto solo in 
rate annuali.
I pagamenti devono essere effettuati presso 
l’Agenzia ove è assegnato il contratto.
Il premio della garanzia di Responsabilità 
Civile Obbligatoria viene determinato sulla 
base dei parametri di personalizzazione 
previsti dalla tariffa e l’importo del premio 
di polizza è comprensivo delle provvigioni 
riconosciute dall’impresa all’intermediario, 
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Civile e Artt. 2/A, 3/A, 5/A e 6/A delle 
condizioni di assicurazione).

Procedura di risarcimento ordinaria 
(Art. 144/148 Codice delle Assicurazioni)
Il Terzo danneggiato potrà fare azione 
diretta per il risarcimento del danno nei 
confronti dell’impresa di assicurazione  
del responsabile civile ai sensi dell’Art. 144 
del Codice delle Assicurazioni, secondo 
la procedura e con i termini previsti  
dall’Art. 148.
L’obbligo di proporre al danneggiato 
congrua e motivata offerta per il 
risarcimento del danno, ovvero di 
comunicare i motivi per cui non si ritiene 
di fare offerta, sussiste per i sinistri che 
abbiano causato lesioni personali o il 
decesso. La richiesta di risarcimento deve 
essere presentata dal danneggiato o dagli 
aventi diritto con le modalità indicate ai 
commi 1/2 dell’Art. 148 del Codice delle 
Assicurazioni). 
L’Impresa di assicurazione è tenuta a 
provvedere all’adempimento del predetto 
obbligo di offerta entro novanta giorni; 
tale termine è interrotto dalla tempestiva 
richiesta della necessaria documentazione 
da parte dell’Impresa (Art. 148 comma 5 
Codice della Assicurazioni), e ricomincia a 
decorrere a seguito del ricevimento di tutta 
la documentazione richiesta.
Nell’ambito della procedura prevista 
dall’Art. 148, se il danneggiato dichiara di 
accettare la somma offertagli, l’impresa 
provvede al pagamento entro quindici 
giorni dalla ricezione della comunicazione.
Entro ugual termine l’Impresa corrisponde 
la somma offerta al danneggiato che abbia 
comunicato di non accettare l’offerta. La 
somma in tal modo corrisposta è imputata 
nella liquidazione definitiva del danno.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione 
senza che l’interessato abbia fatto pervenire 
alcuna risposta, l’Impresa corrisponde 
al danneggiato la somma offerta entro il 
termine di 15 giorni.

10. Regime fiscale
Il premio di assicurazione del contratto 
- relativamente alla garanzia di respon–
sabilità civile obbligatoria - a seguito 
dell’entrata in vigore del “Federalismo 
Fiscale” (D. Lgs n. 68 del 06/05/2011) 
è assoggettato ad un’imposta che può 
variare nella misura del 3,5% in aumento o 
diminuzione rispetto a quella attualmente 
prevista del 12,5% a seconda della 
eventuale delibera delle singole province 
ove risiede il proprietario del mezzo ed 
ad un Contributo al Servizio Sanitario 
Nazionale del 10,5%. Sul sito internet 
del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (www.finanze.gov.it) è possibile 
consultare l’elenco delle province che 
hanno modificato la suddetta aliquota.
Per i preventivi con decorrenza polizza 
successiva all’entrata in vigore delle 
nuove aliquote potrebbe determinarsi 
un disallineamento tra il premio indicato 
nel preventivo ed il premio richiesto 
dall’impresa al momento della stipula del 
contratto.

C. Informazioni sulle 
procedure liquidative  
e sui reclami
11. Procedura per il risarcimento 
del danno afferenti la garanzia 
di Responsabilità Civile 
Obbligatoria
Avvertenza. In caso di sinistro il 
Contraente o l’Assicurato devono 
rispettare gli obblighi indicati agli Artt. 1/7 
e 1/8 delle condizioni di assicurazione. Le 
spese peritali relativamente al perito che 
il Contraente avrà nominato sono a Suo 
carico così come descritto all’Art 1/8. 

Avvertenza. Il sinistro va denunciato 
entro 3 giorni da quello in cui lo stesso si 
è verificato o da quello in cui l’Assicurato 
ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice 
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all’IVASS anche al fine di veder garantito il 
proprio diritto.
La richiesta di accesso può essere inoltrata:
a) dal momento in cui l’avente diritto 

riceve comunicazione della misura 
della somma offerta per il risarcimento 
o dei motivi per i quali non si ritiene di 
fare offerta, ovvero, in caso di mancata 
offerta o di mancata comunicazione del 
diniego dell’offerta:
1) decorsi trenta giorni dalla data di 

ricezione della richiesta di risarci-
mento, se si tratta di danni a cose e 
se il modulo di denuncia è stato sot-
toscritto dai conducenti dei veicoli;

2) decorsi sessanta giorni dalla data 
di ricezione della richiesta di risarci-
mento, se si tratta di danni a cose;

3) decorsi novanta giorni dalla data di 
ricezione della richiesta di risarci-
mento, se il sinistro ha causato le-
sioni personali o il decesso;

b) decorsi centoventi giorni dalla data di 
accadimento del sinistro.

 Qualora l’impresa, avendo ricevuto una 
richiesta di risarcimento incompleta, 
abbia richiesto le necessarie 
integrazioni entro trenta giorni dalla 
ricezione della stessa, ai sensi dell’Art. 
148, comma 5, del Codice, i termini di 
cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) 
e 3), decorrono dalla data di ricezione 
da parte dell’impresa dei dati e dei 
documenti integrativi richiesti.

Riportiamo il testo degli Art. 4, 5 e 6 del 
decreto del Ministero per lo Sviluppo n. 
191 del 29 ottobre 2008, che disciplinano 
il procedimento di accesso agli atti:
Art. 4 - Procedimento di accesso agli 
atti
1. Il diritto di accesso agli atti si esercita 

mediante richiesta scritta all’impresa 
di assicurazione che ha effettuato 
i procedimenti di constatazione, 
valutazione e liquidazione dei danni in 
relazione ai quali si chiede l’accesso.

2. La richiesta di accesso è indirizzata alla 
sede legale o alla direzione generale 

Risarcimento dei trasportati 
(Art. 141 Codice delle Assicurazioni)
Ai sensi dell’Art. 141 del Codice delle 
Assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro 
cagionato da caso fortuito, il danno subito 
dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa 
di assicurazione del veicolo sul quale era 
a bordo al momento del sinistro entro il 
massimale minimo di legge, fermo restando 
quanto previsto all’Art. 140 (Pluralità di 
danneggiati e supero del massimale), 
a prescindere dall’accertamento della 
responsabilità dei conducenti dei veicoli 
coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al 
risarcimento dell’eventuale maggior danno 
nei confronti dell’impresa di assicurazione 
del responsabile civile, se il veicolo di 
quest’ultimo è coperto per un massimale 
superiore a quello minimo. 
Per ottenere il risarcimento il terzo traspor–
tato promuove nei confronti dell’impresa 
di assicurazione del veicolo sul quale era a 
bordo al momento del sinistro la procedura 
di risarcimento prevista dall’Art. 148 del 
Codice delle Assicurazioni.
Sul sito internet www.darag.it è 
disponibile l’elenco aggiornato dei Centri 
di Liquidazione Sinistri, cui fare riferimento 
per individuare quello competente alla 
gestione del sinistro.

12. Accesso agli atti 
dell’Impresa
Fermo restando quanto previsto in materia 
di protezione dei dati personali, i Contraenti 
e i Danneggiati possono accedere agli 
atti a conclusione dei procedimenti di 
valutazione, constatazione e liquidazione 
dei danni che li riguardano, formulando 
apposita richiesta scritta.
Ai sensi dell’Art. 146 del Codice delle 
Assicurazioni e del decreto del Ministero 
per lo Sviluppo n. 191 del 29 ottobre 2008, 
ai soggetti sopraindicati, entro 60 giorni 
dalla richiesta, devono essere messi a 
disposizione i documenti richiesti a spese 
del richiedente; in caso di mancato rispetto 
di tale termine si può inoltrare reclamo 
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richiesta di accesso, indicando gli 
elementi non corretti o mancanti, 
mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento o a mezzo telefax, 
con rilascio del relativo rapporto di 
trasmissione. In tal caso il termine per 
la conclusione del procedimento è 
sospeso e ricomincia a decorrere dalla 
data di ricezione della richiesta corretta.

Art. 5. - Accoglimento della richiesta di 
accesso
1. L’atto di accoglimento della richiesta di 

accesso, salvo il caso di cui all’Articolo 
4, comma 6, è comunicato per iscritto 
al richiedente entro quindici giorni 
dalla data di ricezione della richiesta e 
contiene l’indicazione del responsabile 
dell’ufficio cui è stata assegnata la 
trattazione del sinistro, l’indicazione 
del luogo in cui è possibile effettuare 
l’accesso, nonché del periodo di 
tempo, non inferiore a quindici 
giorni, per prendere visione degli atti 
richiesti ed estrarne copia. Nel caso 
di cui all’Articolo 4, comma 3, l’atto di 
accoglimento è comunicato entro venti 
giorni.

2. L’esame degli atti è effettuato dal 
richiedente o da persona da lui 
delegata; nel caso in cui i predetti 
soggetti si avvalgano dell’assistenza di 
altra persona, per quest’ultima devono 
essere specificate le generalità.

3. L’interessato può prendere appunti 
e trascrivere in tutto o in parte gli 
atti presi in visione ovvero ottenerne 
copia, subordinatamente al pagamento 
dell’importo corrispondente al costo di 
mercato delle fotocopie effettuate.

4. Il procedimento di accesso si 
conclude nel termine di sessanta 
giorni, decorrenti dalla data di ricezione 
della richiesta di accesso.

Art. 6. - Rifiuto o limitazione dell’accesso
1. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso 

sono comunicati per iscritto al 
richiedente entro quindici giorni dalla 
data di ricezione della richiesta, con 

dell’impresa di assicurazione indicata al 
comma 1, ovvero all’ufficio incaricato 
della liquidazione del sinistro nel luogo 
di domicilio del danneggiato, ovvero 
al punto vendita presso il quale è 
stato concluso il contratto o al quale 
quest’ultimo è stato assegnato, a 
mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento o a mezzo telefax, 
con rilascio del relativo rapporto di 
trasmissione, o mediante consegna a 
mano. In caso di consegna a mano, il 
ricevente è tenuto a rilasciare apposita 
ricevuta.

3. La richiesta di accesso presentata 
ad un ufficio dell’impresa diverso 
da quelli indicati al comma 2 è 
trasmessa immediatamente all’ufficio 
competente. Di tale trasmissione è 
data comunicazione all’interessato.

4. Nella richiesta di accesso sono indicati 
gli estremi dell’atto oggetto della 
richiesta stessa ovvero gli elementi che 
ne consentano l’individuazione, facendo 
riferimento all’interesse personale e 
concreto del soggetto interessato. In 
mancanza di tali elementi, il richiedente 
è comunque tenuto a specificare i dati 
e le informazioni oggetto della richiesta 
in modo da consentire all’impresa 
l’individuazione degli atti in cui siano 
eventualmente contenuti.

5. Il richiedente allega alla richiesta di 
accesso copia di un documento di 
riconoscimento e, qualora agisca in 
rappresentanza di altro soggetto, copia 
della delega sottoscritta dall’interessato 
e copia di un documento di 
riconoscimento di quest’ultimo. Se 
l’interessato è una persona giuridica, 
un ente o un’associazione, la richiesta 
è avanzata dalla persona fisica a ciò 
legittimata in base ai rispettivi statuti o 
ordinamenti.

6. L’impresa di assicurazione, entro 
quindici giorni dalla data di ricezione, 
comunica al richiedente l’eventuale 
irregolarità o incompletezza della 
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telefono 06.42.133.1, fax 06.42.133.745 
o 06.42.133.353, indirizzo PEC ivass@
pec.ivass.it, utilizzando il modello pre-
disposto da IVASS, disponibile sul sito  
dell’IVASS (www.ivass.it - sezione “Guida 
ai reclami”), corredando l’esposto della do-
cumentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno 
contenere:
- nome, cognome e domicilio del 

reclamante, con eventuale recapito 
telefonico; 

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

- breve descrizione del motivo di 
lamentela; 

- copia del reclamo presentato all’impre-
sa di assicurazione e dell’eventuale ri-
scontro fornito dalla stessa; 

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

In relazione alle controversie inerenti 
la quantificazione delle prestazioni e 
l’attribuzione della responsabilità si ricorda 
che permane la competenza esclusiva 
dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà 
di ricorrere a sistemi alternativi per la 
risoluzione delle controversie quali:
- Mediazione
 Istituita con il decreto legislativo n. 

28 del 4.3.2010, è finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e 
commerciali e prevede l’intervento di un 
Terzo imparziale (Mediatore) che svolge 
l’attività con lo scopo di assistere due o 
più soggetti nelle ricerca di un accordo 
amichevole per la composizione di una 
controversia, sia nella formulazione di 
una proposta per la risoluzione della 
stessa.

 La richiesta di mediazione costituisce 
condizione di procedibilità nella do-
manda giudiziale in relazione ai contrat-
ti assicurativi in genereale e deve es-
sere obbligatoriamente attivata prima 
dell’introduzione di un processo civile, 
rivolgendosi ad uno degli organismi di 

indicazione della motivazione per la 
quale l’accesso non può essere in tutto 
o in parte esercitato. Nel caso di cui 
all’Articolo 4, comma 3, il rifiuto o la 
limitazione sono comunicati entro venti 
giorni.

2. In caso di rifiuto o limitazione 
dell’accesso o qualora, entro sessanta 
giorni dalla richiesta, il richiedente non 
sia messo in condizione di prendere 
visione degli atti richiesti ed estrarne 
copia a sue spese, nei successivi 
sessanta giorni può inoltrare reclamo 
all’IVASS anche al fine di vedere 
garantito il proprio diritto. Sul reclamo 
l’IVASS provvede nel termine di trenta 
giorni dalla ricezione.

13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto 
contrattuale o la gestione dei sinistri 
devono essere inoltrati per iscritto alla 
Società, Ufficio Reclami DARAG Italia 
S.p.A. - Via Pampuri 13, 20141 Milano 
- fax n. 02/57442019 - indirizzo e-mail: 
reclami@darag.it - avendo cura di indicare 
i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo 

dell’esponente;
- numero della polizza e nominativo del 

contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa 

riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti 

di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di 

lamentela;
- ogni altra indicazione e documento 

utile per descrivere le circostanze.
La funzione aziendale incaricata dell’esame 
e della gestione dei reclami è l’Ufficio 
Reclami.
Qualora l’esponente non si ritengasod-
disfatto dell’esito del reclamo o in caso 
di assenza di riscontro nel termine mas-
simo di quarantacinque giorni, potrà ri-
volgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli 
Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, 
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la cui responsabilità civile è coperta dal 
contratto.

-  Per le altre garanzie: il soggetto nel cui 
interesse è stipulato il contratto.

Assicurazione. Il contratto con il quale 
l’Assicuratore, verso pagamento di un 
premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, 
entro i limiti convenuti, del danno ad esso 
prodotto da un sinistro (Art.1882 c.c).

Certificato di assicurazione. Documento 
contrattuale che prova la copertura 
assicurativa di Responsabilità Civile e che 
deve sempre accompagnare il veicolo 
durante la circolazione.

Codice. Il Decreto Legislativo n° 209 
del 7 settembre 2005 recante riassetto 
normativo delle disposizioni in materia 
di Assicurazioni private - Codice delle 
Assicurazioni private.

Contraente. Persona fisica o giuridica che 
stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno di assicurazione. Docu-
mento contrattuale da tenere sempre espo-
sto sul veicolo e comprovante la copertura 
assicurativa di Responsabilità Civile.

Franchigia. Somma che rimane a carico 
dell’Assicurato per ciascun sinistro.

Furto. Azione compiuta da terzi, e 
disciplinata dall’Art. 624 del c.p., diretta 
nello specifico a sottrarre illecitamente il 
veicolo o parti di esso.

Impresa. DARAG Italia S.p.A.

Incendio. Combustione con sviluppo 
di fiamma di beni materiali al di 
fuori di appropriato focolare che può 
autoestendersi e propagarsi.

mediazione iscritti al registro tenuto dal 
Ministero della Giustizia.

- Negoziazione Assistita
 introdotta con il decreto legge n. 

132/2014, convertito nella legge n. 
162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, 
ha introdotto l’obbligo di tentare una 
conciliazione prima di dare corso ad 
una causa con cui si intenda chiedere il 
pagamento a qualsiasi titolo di somme 
inferiori a Euro 50.000 (fatta eccezione 
per le controversie nelle quali è prevista 
la mediazione obbligatoria), nonché per 
tutte le cause, indipendentemente dal 
valore, per il risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione dei veicoli 
e natanti.

- Cociliazione Paritetica
 Prevista nell’accordo sottoscritto da 

Ania e alcune Associazioni di Consu-
matori.

 Per informazioni e indicazioni sulle 
modalità di attivazione è consultabile 
il sito www.ania.it alla sezione servizi  
- procedura di conciliazione per le 
controversie R.C.Auto, oppure il sito 
www.ivass.it nella sezione per il con-
sumatore/conciliazione paritetica.

- Arbitrato e Perizia Contrattuale
 Ove previsti secondo quanto riportato 

nelle Condizioni generali di assicura-
zione.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere 
è possibile presentare reclamo all’IVASS o 
direttamente al sistema estero competen-
te chiedendo l’attivazione della procedura 
FIN-NET.

Glossario
Le definizioni qui riportate sono valide per 
tutti i settori di polizza.

Agenzia. Sede presso la quale è stato 
stipulato il contratto.

Assicurato
-  Per la garanzia di Responsabilità Civile 

verso terzi: la persona fisica o giuridica 

Full optional  |  Nota informativa  |  pagina 8 di 9



Indennizzo. Somma che l’Impresa, ai 
sensi del contratto, deve pagare in caso di 
sinistro.

Massimale di garanzia. Limite di importo 
fino al quale l’Impresa è obbligata per ogni 
sinistro.

Polizza. Il documento che prova 
l’Assicurazione.

Premio. La somma dovuta dal Contraente 
all’Impresa.

Proprietario del veicolo. L’intestatario al 
P.R.A. o colui che possa legittimamente 
dimostrare la titolarità del diritto di 
proprietà.

Rapina. Sottrazione del veicolo altrui 
mediante violenza o minaccia alla persona 
che lo detiene (Art. 628 c.p.).

RCA. La garanzia Responsabilità Civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli, la 
cui copertura è obbligatoria ai sensi del D. 
Lgs. N. 209/05 nonché dell’Art. 2054 del 
C.C.

Regolamento. Il D.P.R. n. 973 del 1970 
e i successivi Regolamenti emanati in 
attuazione delle disposizioni del Codice 
delle Assicurazioni.

Risarcimento. Somma che l’Impresa è 
tenuta a corrispondere al terzo danneggiato 
in caso di sinistro.

Rivalsa. Azione esercitata dall’Impresa 
allo scopo di recuperare le somme 
eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

Scoperto. Parte percentuale del danno che 
rimane a carico dell’Assicurato per ciascun 
sinistro, ferma restante l’indicazione di un 
minimo eventualmente inserita in polizza.

Sinistro. Il verificarsi del fatto dannoso per 
il quale è prestata l’assicurazione.

Tariffa. Le condizioni di premio e le norme 
di assunzione predisposte dall’Impresa e 
rese note al pubblico, in vigore al momento 
della stipulazione del contratto.

Veicolo. Il mezzo descritto ed identificato 
nel contratto di assicurazione.

Valore commerciale. Il valore (Iva inclusa, 
salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli 
eventuali optional, se assicurati,  come 
risultante dalla rivista Quattroruote per le 
autovetture o da altre riviste specializzate 
per gli altri veicoli.

Valore a nuovo. Il prezzo (Iva inclusa, salvo 
diversa pattuizione) di listino del veicolo e 
degli eventuali optionals, se assicurati, al 
momento della stipulazione del contratto.

DARAG Italia S.p.A. è responsabile della 
veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente 
nota informativa.

Il rappresentante legale
Il Direttore Generale
Dott. Emanuele Ruzzier
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Condizioni generali 
comuni
Art. 0/1 - Pagamento del 
premio
Il premio o la prima rata di premio devono 
essere pagati alla consegna della polizza; 
le rate successive devono essere pagate 
alle previste scadenze, contro il rilascio 
di quietanze emessa dalla Direzioni 
dell’Impresa che devono indicare la data di 
pagamento e recare la firma della persona 
autorizzata a riscuotere il premio. 
Il pagamento deve essere eseguito 
esclusivamente presso l’agenzia cui è 
assegnato il contratto, la quale è autorizzata 
a rilasciare il certificato ed il contrassegno 
previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 0/2 - Rinnovo del contratto
Ai sensi dell’Art. 170-bis del D. Lgs. n. 
209/2005, i contratti di assicurazione 
della responsabilità civile derivante dalla 
circolazione di veicoli a motore e natanti 
hanno durata annuale, o su richiesta 
dell’assicurato, di anno più frazione, 
si risolvono automaticamente alla loro 
scadenza annuale e non possono essere 
tacitamente rinnovati. Il contratto non si 
rinnova tacitamente alla sua scadenza 
annuale e pertanto non è necessaria 
alcuna comunicazione di disdetta o di 
recesso da parte del Contraente. La 
copertura assicurativa sarà operante fino 
alle ore 24:00 del 15° giorno successivo 
alla scadenza del contratto, salvo che 
entro i predetti quindici giorni non sia 
stato stipulato un nuovo contratto per il 
medesimo rischio, nel qual caso cesserà di 
avere ogni effetto dalla data di decorrenza 
della nuova copertura.

Art. 0/3 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente 
quello di residenza e domicilio elettivo del 
Contraente o dell’Assicurato.

Art. 0/4 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri 
stabiliti per legge, sia presenti e futuri, 
relativi al premio, al contratto ed agli atti 
da esso dipendenti, sono a carico del 
Contraente anche se il pagamento ne sia 
stato anticipato dall’Impresa.

Art. 0/5 - Rinvio alle norme di 
legge
Per quanto non espressamente regolato 
dal presente contratto valgono le norme 
legislative e regolamentari vigenti; al con–
tratto è applicata la legislazione italiana.

Condizioni generali 
che regolano i rischi di 
responsabilità civile per 
i quali è obbligatoria 
l’assicurazione
Art. 1/1 - Oggetto 
dell’assicurazione
L’Impresa assicuratrice, in conformità 
alle norme del Codice, i rischi della 
responsabilità civile per i quali è 
obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi 
a corrispondere, entro i limiti convenuti, le 
somme che, per capitale, interessi e spese, 
siano dovute a titolo di risarcimento di danni 
da lesioni personali involontariamente 
cagionati a terzi dalla navigazione o dalla 
giacenza del natante in acqua private.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base 
delle “Condizioni aggiuntive” e della 
relativa “Premessa”, i rischi non 

Condizioni di assicurazione
Edizione 03/2017
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compresi dall’assicurazioni obbligatoria 
indicati in tali condizioni, in quanto siano 
espressamente richiamate. In questo 
caso i massimali indicati in polizza sono 
destinati anzitutto a risarcimenti dovuti in 
dipendenza dell’assicurazione obbligatoria, 
e per la parte non assorbita dai medesimi, 
ai risarcimenti dovuti sulla base delle 
“Condizioni aggiuntive”.
Non sono assicurati i rischi della 
responsabilità per i danni causati dalla 
partecipazione del natante a gare o 
competizioni sportive ed alle relative 
prove, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 1/2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla 

navigazione a norma delle disposizioni 
in vigore;

-  nel caso di natanti adibiti a scuola guida, 
durante la guida dell’allievo, se al suo 
fianco non vi è una persona abilitata a 
svolgere le funzioni di istruttore ai sensi 
delle disposizioni vigenti;

- nel caso di natanti con “autorizzazione 
alla navigazione temporanea (D.M. 
19.11.1992 n. 566)”, se la navigazione 
avviene senza l’osservanza delle 
disposizioni vigenti che ne disciplinano 
l’autorizzazione;

- nel caso di assicurazione della respon-
sabilità per danni subiti da terzi traspor-
tati, se il trasporto non è effettuato in 
conformità alle disposizioni vigenti od 
alle indicazioni del certificato o licenza 
di navigazione;

- nel caso di natante condotto da persona 
in stato di ebbrezza o sotto l’influenza 
di sostanze stupefacenti in violazione 
delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in 
cui sia applicabile l’Art. 144 del Codice, 
l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per 
le somme che abbia dovuto pagare al 
terzo in conseguenza dell’inopponibilità di 
eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1/3 - Limiti di navigazione
L’assicurazione vale per il mare Mediterra-
neo entro gli stretti, nonché per le acque 
interne dei Paesi Europei.

Art. 1/4 - Adeguamento del 
premio
Qualora l’Impresa intenda proporre di rin-
novare il contratto con condizioni di pre-
mio superiori a quelle precedentemente 
convenute, deve mettere a disposizione 
del Contraente l’informazione sull’ammon-
tare del nuovo premio presso l’agenzia alla 
quale è assegnato il contratto, almeno 30 
giorni prima della scadenza del contratto 
stesso.
Nel caso in cui il Contraente non manifesti 
la propria volontà ovvero manifesti di non 
accettare il nuovo premio successivamente 
alla scadenza del contratto, il contratto 
stesso cessa dia vere effetto dalle ore 
24,00 del 15° giorno successivo alla data 
di scadenza indicata in polizza, salvo 
che entro i predetti 15 giorni non sia 
stato stipulato un nuovo contratto per il 
medesimo rischio, nel qual caso cesserà di 
avere ogni effetto dalla data di decorrenza 
della nuova copertura.

Art. 1/5 - Dichiarazioni relative 
alle circostanze del rischio - 
Aggravamento del rischio
Ferme restando le disposizioni di cui agli 
Art. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso 
di dichiarazioni inesatte o reticenti del Con-
traente rese al momento della stipulazione 
del contratto, relative a circostanze che in-
fluiscono sulla valutazione del rischio, o di 
mancata comunicazione di ogni variazione 
delle circostanze stesse che comportano 
un aggravamento del rischio, il pagamento 
del danno non è dovuto o è dovuto in mi-
sura ridotta, in proporzione della differenza 
tra il premio convenuto e quello che sareb-
be stato altrimenti determinato. 
Qualora sia applicabile l’Art. 144 del 
Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa 
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pretendere da questi di subentrare 
nella polizza ceduta. L’Impresa su 
richiesta del Contraente della polizza 
ceduta, restituisce la parte del premio 
corrisposta e non usufruita, escluse 
imposte e contributo S.S.N., in ragione 
di 1/360 del premio annuo per giorno 
di garanzia residua dal momento 
della restituzione del certificato di 
assicurazione e del contrassegno.

 Per i contratti con frazionamento 
del premio, ove previsto, l’Impresa 
rinuncerà ad esigere le eventuali rate 
successive alla data di scadenza del 
certificato di assicurazione.

Art. 1/7 - Modalità per la 
denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve contenere 
il numero di polizza, la data, il luogo e 
le modalità del fatto, l’indicazione delle 
conseguenze, il nome dei danneggiati e gli 
eventuali testimoni. Alla denuncia devono 
far seguito, nel più breve tempo possibile, 
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari 
relativi al sinistro. A fronte di omissione nella 
presentazione della denuncia di sinistro, 
nonché nell’invio di documentazione o atti 
giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in 
tutto o in parte per le somme che abbia 
dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 1/8 - Gestione delle 
vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne 
ha interesse, a nome dell’Assicurato, la 
gestione stragiudiziale e giudiziale delle 
vertenze in qualunque sede nella quale 
si discuta del risarcimento del danno, 
designando ove occora, legali o tecnici. Ha 
altresì facoltà di provvedere per la difesa 
dell’Assicurato in sede penale sino all’atto 
di tacitazione dei danneggiati. L’Impresa 
non riconosce le spese incontrate 
dall’Assicurato per i legali o tecnici che 
non siano da essa designati e non risponde 
di multe ed ammende né delle spese di 
giustizia penali.

per le somme che abbia dovuto pagare al 
terzo in conseguenza dell’inopponibilità di 
eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1/6 - Trasferimento della 
proprietà del natante
Il trasferimento di proprietà del natante 
importa la cessione del contratto di 
assicurazione, salvo che l’alienante chieda 
che il contratto, stipulato per il natante 
alienato, sia reso valido per altro natante di 
sua proprietà.
Il Contraente è tenuto a darne comunica-
zione all’Impresa, la quale adotterà una 
delle seguenti soluzioni:
a) nel caso di alienazione del natante as-

sicurato, qualora l’alienante, previa 
restituzione del certificato di assicura-
zione e contrassegno relativi al natante 
alienato, chieda che la polizza sia resa 
valida per altro natante di sua proprietà 
che comporti una variazione di premio, 
si procede al conguaglio del premio.

b) nel caso di trasferimento di proprietà 
del natante assicurato che importi la 
cessione del contratto di assicurazione il 
Contraente è tenuto a darne immediata 
comunicazione all’Impresa, la quale, 
previa restituzione del certificato di 
assicurazione e del contrassegno, pren–
derà atto della cessazione mediante 
emissione di appendice rilasciando i 
predetti nuovi documenti.

 Il cedente è tenuto al pagamento dei 
premi successivi fino al momento di 
detta comunicazione.

 Non sono ammesse variazioni di rischio 
successivamente alla cessione del 
contratto.

 Il contratto ceduto si estingue alla sua 
naturale scadenza. Per l’assicurazione 
dello stesso natante il cessionario 
dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) nel caso in cui l’acquirente del natante 
documenti di essere già Contraente di 
polizza riguardante lo stesso natante, 
l’Impresa assicuratrice del natante 
ceduto all’acquirente rinuncerà a 
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natanti fino a 20 CV;
• euro 154,94 per ogni sinistro per i 

natanti di oltre 20 CV;
- per i natanti adibiti al servizio pubblico 

di trasporto di persone:
• euro 77,47 per ogni sinistro;

L’Impresa conserva il diritto di gestire la 
vertenza nei confronti del danneggiato an-
che nel caso che la domanda di quest’ulti-
mo rientri nei limiti della franchigia.
Per i natanti adibiti al servizio pubblico di 
trasporto di persona, la garanzia è prestata 
con il limite per ogni sinistro del 10% del 
massimale assicurato. 
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle 
cose od animali che si trovino a bordo del 
natante od alle cose portate con sè dalle 
persone trasportate, salvo, per i natanti 
adibiti al trasporto pubblico di persone, il 
disposto delle Condizioni aggiuntive C) e 
D).

C) Danni a cose di terzi 
trasportati su natanti adibiti al 
trasporto pubblico di persone
L’Impresa assicura la responsabilità 
per i danni involontariamente cagionati 
dalla navigazione o giacenza in acqua 
del natante agli indumenti ed oggetti di 
comune uso personale che, per la loro 
naturale destinazione, siano portati con 
sè dai terzi trasportati, esclusi denaro, 
preziosi, titoli nonchè bauli, valigie, colli 
e loro contenuto, sono parimenti esclusi i 
danni derivanti da incendio, da furto o da 
smarrimento.
La garanzia è prestata con il limite, per ogni 
sinistro, del 5% del massimale assicurato 
e fino ad un massimo di euro 103,29 per 
ogni persona danneggiata.

D) Danni a cose ed animali di 
terzi e danni a cose di terzi 
trasportati su natanti adibiti al 
trasporto pubblico di persone
L’Impresa, con il limite del 10% del 
massimale assicurato, assicura:
1) Danni a cose ed animali di terzi la 

Art. 1/9 - Risoluzione del 
contratto per furto del natante
In caso di furto del natante il contratto è 
risolto a decorrere dalla data di scadenza 
del certificato di assicurazione. 
Il Contraente deve darne notizia all’Impresa 
fornendo copia della denuncia di furto 
presentata all’Autorità competente. 
Qualora il furto avvenga nei 15 giorni 
successivi alla data di scadenza del 
certificato di assicurazione, il contratto è 
risolto a decorrere dalla data di scadenza 
del premio o della rata di premio in corso 
al momento del furto stesso.
L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali 
rate di premio successive alla risoluzione 
del contratto.

Condizioni aggiuntive 
per l’assicurazioni di 
rischi non comprensivi di 
quella obbligatoria 
(Valide solo se espressamente richiamati 
in polizza)

A) Natanti adibiti a scuola 
guida
L’assicurazione copre anche la responsa–
bilità dell’istruttore. Sono considerati terzi 
l’esaminatore, l’allievo conducente anche 
quando è alla guida, tranne che durante 
l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore 
soltanto durante l’esame dell’allievo 
conducente.

B) Danni a cose od animali di 
terzi
L’Impresa assicura la responsabilità per i 
danni involontariamente cagionati dalla 
navigazione o giacenza in acqua del natante 
a cose od animali di terzi. L’assicurazione è 
stipulata con una franchigia assoluta per 
ogni sinistro:
- per i natanti ad uso privato od adibiti 

alla navigazione da diporto:
• euro 77,47 per ogni sinistro per i 
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G) Esclusione della 
rinnovazione tacita
In deroga alle condizioni di assicurazione 
la presente polizza cesserà alla scadenza 
pattuita senza obbligo di disdetta (abrogata 
ai sensi dell’Art. 170-bis del D. Lgs. n. 
209/2005).

H) Per i natanti locati in 
“leasing”
Premesso che il natante assicurato, di 
proprietà della Società indicata in polizza, 
iscritto nei Pubblici Registri a suo nome, è 
stato concesso in “leasing” al Contraente 
sino alla data indicata in polizza, l’Impresa 
assicuratrice si impegna nei confronti della 
citata società a: 
a) non consentire alcuna riduzione delle 

garanzie prestate con il presente 
contratto, se non con il consenso della 
citata Società; 

b) comunicare alla citata Società ogni 
sinistro in cui sia Stato coinvolto il 
natante indicato in polizza entro 15 
giorni dalla ricezione della relativa 
denuncia.

Resta inteso che, in caso di danni al 
natante assicurato riconducibili alle 
garanzie prestate l’indennizzo da liquidarsi 
ai sensi di polizza verrà, a norma dell’Art. 
1891, secondo comma, Codice Civile, 
corrisposto alla citata Società nella sua 
qualità di proprietaria di detto natante, e 
che pertanto da essa verrà sottoscritta la 
relativa quietanza liberatoria.

I) Per natanti venduti 
ratealmente con ipoteca 
legale o con patto di riservato 
dominio a favore dell’ente 
finanziatore
Il presente contratto è vincolato, sino 
alla data indicata in polizza, a favore della 
Società e pertanto l’Impresa, per la durata 
della polizza e indipendentemente dalla 
risultanze dei Pubblici Registri, si obbliga a:
a) non consentire alcuna riduzione o 

variazione delle garanzie prestate con 

responsabilità per i danni cagionati 
involontariamente dalla navigazione o 
giacenza in acqua del natante a cose 
od animali di terzi.

 L’assicurazione è stipulata con la 
franchigia assoluta di euro 77,47 per 
ogni sinistro. L’Impresa conserva 
il diritto di gestire la vertenza nei 
confronti del danneggiato anche nel 
caso in cui la domanda di quest’ultimo 
rientri nei limiti della franchigia.

 Sono esclusi dalla garanzia i danni alle 
cose ed animali che si trovino a bordo 
del natante.

2) Danni a cose di terzi trasportati su 
natanti adibiti a trasporto pubblico di 
persone la responsabilità per i danni 
involontariamente cagionati dalla 
navigazione o giacenza in acqua del 
natante agli indumenti ed oggetto di 
comune uso personale che, per la loro 
naturale destinazione, siano portati 
con se dai trasportati, esclusi denaro, 
preziosi, titoli nonchè bauli, valigie, 
colli e loro contenuto; sono parimenti 
esclusi i danni derivanti da incendio, da 
furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un 
massimo di euro 103,29 per ogni persona 
danneggiata.

E) Attività idrosciatoria - traino 
di paracadute ascensionale o 
di deltaplano
L’Impresa assicura la responsabilità per i 
danni involontariamente cagionati a terzi, 
compresa la persona trainata, dall’esercizio 
di attività di traino.

F) Estensione dei limiti di 
navigazione
A parziale deroga dell’Art. 1/3 delle 
Condizioni Generali di Assicurazione la 
garanzia si estende al Mar Nero ed alle 
coste orientali dell’Atlantico fra Oporto e 
Casablanca, incluse le Isole Canarie. 
Questa estensione è concessa dietro cor–
responsione di un sovrappremio del 10%.
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Art. 2/2 - Incendio
L’Impresa si obbliga a risarcire i danni diretti 
e materiali subiti dal natante descritto in 
polizza, compresi gli accessori ed i pezzi 
di ricambio di normale dotazione forniti 
dalla casa costruttrice, in conseguenza di 
incendio, azione del fulmine, esplosione 
dell’impianto e/o del carburante destinati 
all’alimentazione del motore.

Art. 2/3 - Estensione 
territoriale
La garanzia assicurativa è valida nell’ambito 
dell’estensione territoriale prevista dal 
presente contratto per l’assicurazione 
obbligatoria, nonché nel territorio di 
tutti i Paesi europei bagnati dal mare 
Mediterraneo e della Svizzera.

Art. 2/4 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni a:
- radio, mangianastri, giradischi ed altre 

analoghe apparecchiature fonoaudiovi-
sive.

L’assicurazione, altresì, non è operante per 
i sinistri:
-  verificatisi in occasione di atti di guerra, 

insurrezione, occupazione militare, 
invasione, manifestazioni di piazza.

- verificatisi in connessione con fenomeni 
atomici o radioattivi;

- determinati o agevolati da dolo o colpa 
grave dell’Assicurato, delle persone di 
cui deve rispondere a norma di legge, 
o da lui incaricate della sorveglianza del 
natante, o con lui conviventi o dei suoi 
dipendenti.

Art. 2/5 - Obblighi in caso di 
sinistro
L’Assicurato o il Contraente in caso di sini-
stro deve presentare denuncia all’Impresa 
entro tre giorni da quando ne sia venuto 
a conoscenza, astenendosi dal provvedere 
ad eventuali riparazioni prima che i danni 
siano stati rilevati dall’Impresa, fatta ecce-
zione per quelle di prima necessità. L’As-
sicurato deve inoltre presentare denuncia 

il presente contratto, se non con il 
consenso della citata Società;

b) comunicare alla citata Società ogni 
sinistro in cui sia stato coinvolto il 
natante indicato in polizza entro 15 
giorni dalla ricezione della relativa 
denuncia;

c) non pagare, in caso di danni al natante 
assicurato riconducibili alle garanzie 
prestate, l’indennizzo che fosse 
liquidato a termini di polizza senza il 
consenso scritto della citata Società e 
sino alla concorrenza del residuo suo 
credito rateale, versare a quest’ultima 
l’indennità liquidata contro quietanza 
liberatoria al cui rilascio la citata.

U) Limitazione della rivalsa per guida in 
stato di ebbrezza
L’Impresa, qualora in polizza sia barrata 
la condizione particolare “U”, a parziale 
deroga delle condizioni di assicurazione 
(Art. 1/2 - Esclusioni e rivalsa) di cui alla 
sezione Responsabilità Civile, limiterà il 
diritto di rivalsa che le compete ad un 
importo pari al 10% del sinistro liquidato 
con il massimo di 1.000,00 euro.

Condizioni generali che 
regolano la garanzia 
Furto - Rapina - Incendio
Art. 2/1 - Furto - Rapina
L’Impresa si obbliga a risarcire la perdita 
o i danni subiti dal natante descritto in 
polizza, compresi gli accessori e i pezzi di 
ricambio di normale dotazione forniti dalla 
casa costruttrice, in conseguenza di furto o 
rapina consumati o tentati. 
Resta convenuto che, in caso di sinistro, 
l’Impresa indennizzerà l’80% dell’importo 
liquidato a termini di polizza restando il 
20% a carico del Contraente senza che egli 
possa, sotto pena di decadenza da ogni 
diritto di risarcimento, farlo assicurare ad 
altri.
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all’Autorità competente, trasmettendone 
copia all’Impresa.

Art. 2/6 - Valutazione dei danni 
e modalità relative
In caso di sinistro che causi la perdita totale 
del natante, l’ammontare dell’indennizzo è 
determinato in base al valore commerciale 
del natante e delle sue parti accessorie al 
momento del sinistro, avuto riguardo ai 
valori medi di quotazione del mercato quali 
risultano da pubblicazioni specializzate del 
settore. Si considera perdita totale anche 
il caso in cui l’entità dell’indennizzo sia 
uguale o superiore al valore commerciale 
del natante al momento del sinistro, in tal 
caso è facoltà dell’Impresa di subentrare 
nella proprietà dei residui del natante, 
corrispondendone all’Assicurato il contro–
valore. Per i danni parziali si applica la 
riduzione per uso e vetustà al costo dei 
materiali di nuova fornitura, avuto riguardo 
allo stato di conservazione del natante 
e delle due parti danneggiati o sottratte. 
In ogni caso, se il valore del natante 
dichiarato in polizza è inferiore al suo valore 
commerciale al momento del sinistro, la 
liquidazione avverrà secondo il disposto 
dell’Art. 1907 del Codice Civile.
Qualora la garanzia sia estesa all’estero, 
gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti 
verranno liquidati in Italia. 
La valutazione dei danni è effettuata 
direttamente mediante accordo fra le Parti 
oppure, a richiesta di una di esse, da due 
Periti che le Parti dovranno nominare. In 
caso di disaccordo verrà nominato un terzo 
Perito la cui scelta, mancando l’accordo tra 
i primi due, verrà effettuata dal Presidente 
del Tribunale nella cui giurisdizione il 
sinistro è accaduto. La decisione dei Periti 
sarà presa a maggioranza, senza formalità 
alcuna, ed impegnerà le Parti rinunciando 
queste, sin d’ora, a qualsiasi impugnativa, 
anche presso l’Autorità Giudiziaria. 
Ciascuna delle Parti sopporterà le spese 
del Perito da essa designato, contribuendo 

per la metà delle spese e competenze del 
terzo Perito.
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