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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 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. Documento contrattuale 
da tenere sempre esposto 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.

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.

Glossario
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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 contratto 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 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 responsabilità per danni 
subiti da terzi trasportati, 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 Mediterraneo entro gli stretti, 
nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Art. 1/4 - Adeguamento del premio
Qualora l’Impresa intenda proporre di rinnovare il contratto 
con condizioni di premio superiori a quelle precedentemente 
convenute, deve mettere a disposizione del Contraente 
l’informazione sull’ammontare 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.

Condizioni di assicurazione
Edizione 01/2019
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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 Contraente rese al momento della stipulazione del con-
tratto, relative a circostanze che influiscono 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 misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio 
convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. 
Qualora 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. 1/6 - 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 comunicazione all’Impresa, la 
quale adotterà una delle seguenti soluzioni:
a) nel caso di alienazione del natante assicurato, 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 pro-
prietà 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, prenderà 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 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.

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 responsabilità 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 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 con-
fronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di 
quest’ultimo 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 
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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 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 involonta-
riamente 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 corresponsione di un 
sovrappremio del 10%.

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 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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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 apparec-

chiature fonoaudiovisive.
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 sinistro deve presenta-
re denuncia all’Impresa entro tre giorni da quando ne sia ve-
nuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali 
riparazioni prima che i danni siano stati rilevati dall’Impresa, 
fatta eccezione per quelle di prima necessità. L’Assicurato 
deve inoltre presentare denuncia 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 controvalore. 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.

Full optional  |  Condizioni di assicurazione  |  pagina 4 di 4


