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NOTA INFORMATIVA PER AUTOVETTURE   

PRODOTTO NUOVA 1a GLOBAL

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA

CIRCOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE

(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del

Regolamento ISVAP n. 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP,

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.

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile
richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione
previsti dalla   Tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL' IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
   

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com -
www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul
supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993
pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese
di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.

-   

   2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa   (dati aggiornati a 04.2013)
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto

dell’Impresa è pari ad € 1.627.332.680, con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974 e totale

delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il

rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di

solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a

133,3%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni

contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società   www.unipolsai.it
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO   

GLOSSARIO
le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di

Assicurazione:   

APPLICAZIONE   
Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le
garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.   

AREE AEROPORTUALI   
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.   

ASSICURATO   
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.   

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL   RISCHIO)   
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e’ tenuta a rilasciare al   Contraente   e nel
quale sono indicate le caratteristiche del   Rischio   assicurato.   

COASSICURAZIONE   
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi
di un   Rischio   assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).   

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)   
Il   Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.   

COMMITTENTE   
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.   

CONSAP   
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198
Roma –   www.consap.it).   

CONTRAENTE   
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di
assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il
Premio.   

DENUNCIA   
Avviso del verificarsi di un   Sinistro   comunicato dall'Assicurato   all'Assicuratore.   

FAMIGLIARE CONVIVENTE   
Il coniuge non legalmente separato, il convivente   more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti
legittimi, naturali o adottivi, nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di
tutti i predetti soggetti purche’ aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.   

FRANCHIGIA   
La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.   

LEASING   
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo
di un canone periodico.   
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LOCATARIO   
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta
di circolazione.   

MASSIMALE   
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità
Civile.   

MORA   
Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei   Premi   o
delle rate di   Premio   - successivi alla prima rata di   Premio   stabilita dal contratto - entro il
quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il   Premio
scaduto.   
E’ previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del codic e civile.   

NORME TARIFFARIE   
Le norme di   UnipolSai Assicurazioni    Divisione La Fondiaria   che indicano le modalità di
applicazione della   Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i   Premi   applicabili in casi
particolari.   

PERIODO DI ASSICURAZIONE   
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.   

PERIODO DI OSSERVAZIONE   
Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di
Assicurazione -   Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione
delle regole evolutive.   

POLIZZA   
La scheda sottoscritta dal   Contraente   e con la quale   UnipolSai Assicurazioni   presta la
garanzia assicurativa.   

PREMIO   
Somma di denaro dovuta dal   Contraente   all'Assicuratore, quale corrispettivo
dell'obbligazione da questo assunta.   

PROPRIETARIO DEL VEICOLO   
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.   

RESPONSABILITA’ PARITARIA   
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del   Sinistro   sia da attribuirsi in pari misura a carico
dei conducenti dei veicoli coinvolti.   

RESPONSABILITA’ PRINCIPALE   
Nel caso in cui il   Sinistro   coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è
attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i   Sinistri   con più di due veicoli coinvolti, ricorre
nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a
quello posto a carico degli altri conducenti.   

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA   
Il ripristino del veicolo, da parte di   UnipolSai Assicurazioni, nello stato antecedente il   Sinistro
anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.   

RISCHIO   
La probabilità che si verifichi il   Sinistro.   
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SINISTRO   
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.   

STATO DI NECESSITÀ’   
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo
imminente di un grave danno alla persona.   

TARIFFA   
La   Tariffa   di   UnipolSai Assicurazioni   Divisione La Fondiaria   in vigore al momento della
stipulazione o del rinnovo del contratto.   

TERZI   
Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del   Codice.   

UnipolSai Assicurazioni   
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.   

3. Coperture assicurative offerte   
La copertura offerta assicura i   Rischi   della Responsabilità Civile Auto per i quali è
obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a   Terzi   dalla
circolazione dell’autovettura nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 „Oggetto
dell’assicurazione“ delle Condizioni Generali di assicurazione) compresa la Responsabilità
Civile dei Trasportati.   
UnipolSai Assicurazioni   Divisione La Fondiaria   propone per le autovetture la formula
tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale F, cui si rinvia per gli aspetti di maggior
dettaglio) che prevede a ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento
del   Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di   Sinistri   per i quali l’Assicurato   ha la
Responsabilità principale   nei   Periodi di osservazione, e si articola in ventiquattro classi di
appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale F.   
Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una   Franchigia,   con riduzione del   Premio. In tale
ipotesi si dovrà rimborsare a   UnipolSai Assicurazioni   l’importo del risarcimento rientrante nei
limiti della   Franchigia, come riportato al punto 14 della stessa Condizione Speciale F
(Franchigia Fissa ed Assoluta).   
Per le   Polizze   amministrate nella forma a Libro Matricola e destinate alla copertura di flotte di
veicoli,UnipolSai Assicurazioni    Divisione La Fondiaria   propone in alternativa alle forme
Bonus/Malus e Bonus /Malus con   Franchigia   la Condizione -Speciale E)   Franchigia   Fissa e
Assoluta, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.   

AVVERTENZA   
Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente
cagionati a Terzi durante la circolazione dell’autovettura in aree private, si precisa che
la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta dell’autovettura
medesima in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle
Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione dell’autovettura a gare o
competizioni sportive (articolo 1 „Oggetto dell’assicurazione“ delle Condizioni
Generali di Assicurazione).   
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AVVERTENZA   
Esclusioni, condizioni di sospensione e rivalsa   
Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la
garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice UnipolSai
Assicurazioni potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per
ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un
Sinistro.   
Alcune esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di
un sovrappremio.   
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 2
“Esclusioni e rivalsa“, 3 “Estensione territoriale“ e 6 “Determinazione del
premio-comunicazioni del Contraente“ delle Condizioni Generali di Assicurazione.   
Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del
secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del
Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 9
"Sospensione in corso di contratto“, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.   

Segnaliamo inoltre che, in caso di Sinistro, UnipolSai Assicurazioni eserciterà azione
di rivalsa -fino ad un massimo di 2.500 euro per Sinistro- in proporzione del minor
Premio corrisposto nei seguenti casi:   

•   qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva X - Conducente esclusivo, se la
persona alla guida del veicolo non e' quella indicata in Polizza come Conducente
esclusivo;   

•   qualora venga pattuita la Condizione Aggiuntiva Y - Conducente esperto, se la
persona alla guida del veicolo non e' di età pari o superiore a 26 anni e non ha
conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in Polizza, da
almeno due anni.   

Segnaliamo che in base alle Condizioni Auto Intelligente in caso di Sinistro   UnipolSai
Assicurazioni   potrà rivalersi nei confronti dell’Assicurato   in proporzione della
differenza fra il minor   Premio   pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni
previste dalla   Tariffa   RC Auto per la garanzia di Responsabilità Civile ed il Premio che
sarebbe stato pagato sulla base di detta   Tariffa, e con il massimo di €. 5.000, nei casi
di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per
dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o
custodia del veicolo indicato in   Polizza. Analogamente, nell’ipotesi in cui il   Contraente
non provveda all’installazione entro il termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa
verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della
Polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni
Auto Intelligente (allegati ASC, AFC, AFP e ATC al punto 4 “Rivalsa“).   

AVVERTENZA   
Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (Condizione
speciale E) e punto 14 della Condizione Speciale F), si deve rimborsare a UnipolSai
Assicurazioni l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa.
Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di €. 218, in presenza di un danno di €.
750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di
un danno di €. 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo.   
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Ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai
risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai
medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base
delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" acquistate (articolo 1 “Oggetto
dell’assicurazione“   delle Condizioni Generali di Assicurazione).   

AVVERTENZA   
Come previsto dall’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, il contratto, di durata annuale
(o su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua
scadenza senza alcun obbligo di disdetta.   

Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo
contratto assicurativo Rc Auto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le
ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.   

3.1 Estensioni della copertura   
Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a   Rischi   non
compresi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito
elencate:   

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario   o della Società
Proprietaria/Locataria;   

K) Rinuncia alla rivalsa per i   Sinistri   causati da guida in stato di ebbrezza o sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;   

N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;   

T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i   Sinistri   causati da
guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.   

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle suddette
Condizioni Aggiuntive .   

4. Soggetti esclusi dalla garanzia   
Si ricorda che la garanzia non copre:   

.   i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;   

.   i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:   
a) il   Proprietario   dell’autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato

dominio ed il   Locatario   nel caso di autovettura concessa in   Leasing;   
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i

discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente dell’autovettura e delle persone
 elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado

delle stesse persone, quando convivano con esse 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 al punto b).   

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al capitolo „Fonti Normative RCA“ del contratto di
assicurazione ed all’articolo 129 del   Codice.   
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5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del   Rischio   - nullità   
AVVERTENZA   
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di
conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto
all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli
1892, 1893 e 1894 del codice civile.   

AVVERTENZA   
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio
potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio
convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 6
“Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente“ delle Condizioni Generali
di Assicurazione.   

6. Premi   
Il   Premio   o la prima rata di   Premio   devono essere pagati alla consegna della   Polizza; le rate
successive dovranno essere pagate alle successive scadenze presso l’Agenzia o il punto di
vendita al quale è assegnato il contratto (articolo   4 -“Pagamento del premio e decorrenza
della garanzia“   delle Condizioni Generali di Assicurazione).   
Per le   Polizze   a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il   Premio   può essere
soggetto a regolazione annuale con le modalità indicate in   Polizza   cui si rimanda per gli
aspetti di dettaglio.   
Il   Premio   può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e
dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento
consentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario. Si segnala che il   Premio   viene
determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla   Tariffa, come
per esempio l’età e la professione del   Proprietario   ed anche con riferimento al tipo di
conducente scelto in   Polizza. L’importo del   Premio   è comprensivo delle provvigioni
riconosciute da   UnipolSai Assicurazioni   all’intermediario.   
La periodicità di pagamento del   Premio   è annuale. E’ prevista la possibilità di frazionare il
Premio   in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente
del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul   Premio   annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in
Polizza.   

AVVERTENZA   
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto
vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od
esportazione definitiva dell’autovettura) si può ottenere la restituzione della parte di
Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior
dettaglio si rinvia agli articoli 8 “ Trasferimento della proprietà del veicolo“, 14 “Furto,
Rapina e Appropriazione indebita del veicolo“, e 15 “Distruzione o demolizione od
esportazione definitiva del veicolo“ delle Condizioni Generali di Assicurazione).   

7. Informativa in corso di contratto   
UnipolSai Assicurazioni   si impegna a trasmettere al   Contraente, almeno trenta giorni prima
della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione,
riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.   
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8.   Attestazione   sullo stato del   Rischio   – classe di merito   
L'Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la
quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del
Rischio   da assicurare e quindi per stabilire un   Premio   corretto. Nello stesso tempo è uno
strumento dal quale risulta la sinistrosità dell’autovettura assicurata (per gli aspetti di
maggior dettaglio si rinvia all’articolo 16   “Attestazione dello stato di Rischio“ delle Condizioni
Generali di Assicurazione).   

Per queste ragioni si fa presente che:   

•   se l’autovettura è già stata assicurata in precedenza, si deve consegnare al nuovo
Assicuratore la relativa   Attestazione   in occasione della stipulazione di un successivo
contratto;   

•   UnipolSai Assicurazioni   invia l'Attestazione   al   Contraente   almeno trenta giorni prima di
ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o
meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.   

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale F -,
sull'Attestazione   rilasciata da   UnipolSai Assicurazioni   vengono indicate, oltre alla classe di
provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella
derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4/2006
(Classe di Conversione Universale o CU).   

AVVERTENZA   
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata
sull’Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C.
auto di ciascuna Compagnia.   
Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà
essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni
relative alla sinistrosità pregressa.   
Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito
previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento
ISVAP n. 4/2006:   

- in caso di prima assicurazione dell’autovettura a seguito di immatricolazione o voltura o a
seguito di cessione del contratto   �   classe di merito CU 14.   

- Negli altri casi, relativi a contratti che non risultino già assegnati ad una classe di merito
CU, quest’ultima viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le
ultime 5 complete) senza   Sinistri   pagati, anche a titolo parziale, con   Responsabilità
principale.   

ANNI SENZA   SINISTRI CLASSE DI MERITO

5 9

4 10

3 11

2 12

1 13

0 14

N.B.:   � non sono considerati anni senza   Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità
pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);

� � non si considera l’anno in corso.
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Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli
eventuali   Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con   Responsabilità principale provocati
nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso)   � per ogni   Sinistro viene applicata
una maggiorazione di due classi.

per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU.
Lo stesso vale per la classe di merito interna ove quest’ultima sia compatibile con quanto è
previsto dalle condizioni si assicurazione applicate alla polizza.   

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA   
La classe di merito di assegnazione interna viene stabilita nell’ambito delle   Norme Tariffarie
in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso
l’Agenzia/punto di vendita cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di   UnipolSai
Assicurazioni   (www.unipolsai.it). In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri
indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.   
La Condizione Speciale F – Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che,
per le autovetture e gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione è la 14 per i
veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione od una voltura (punto 2.1)

(invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006).   
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale F dal punto 2
al punto 8.   

INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO   
La Condizione Speciale F prevede il mantenimento della classe di merito - purché non cambi
il   Proprietario   (il   Locatario   nel caso di contratto di   Leasing) - in caso di:   

- trasferimento di proprietà del veicolo;   
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;   
- documentata consegna in conto vendita del veicolo (ad eccezione delle   Polizze   a Libro

Matricola);   
- furto, rapina ed appropriazione indebita del veicolo.   

Qualora ricorra una delle precedenti circostanze il mantenimento della classe in corso è
possibile anche per un veicolo di proprietà di un   Famigliare convivente   del   Proprietario   (o del
Locatario, nel caso dei contratti di   Leasing) del veicolo sostituito.   
Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in
comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il
conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.   

9. Recesso   
La previsione del diritto di recesso, prevista nello schema di Nota Informativa di cui
all’allegato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superata in
forza dell’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni
dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i
contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti.   
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10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto   
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione,
diversi da quello relativo al pagamento delle rate di   Premio, si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.   

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui
il   Terzo   ha richiesto il risarcimento all'Assicurato   o ha promosso contro questo l'azione.   

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di
Sinistro si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.   

11. Regime fiscale   
Sul   Premio   imponibile di   Polizza   si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto
riportate e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5% del   Premio   Rc
Auto) che sono a carico del   Contraente   e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti
alle seguenti aliquote:   

GARANZIA Aliquota
Rc Auto 12,5 % (*)

Imposta sulla Rc Auto   
(*) Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011 n.68 (c.d. Decreto sul Federalismo Fiscale), dispone

che le Province potranno applicare, in loro piena autonomia,   una variazione in misura non
superiore a 3,5% punti percentuali in aumento o in diminuzione, dell’aliquota base del
12,5% della garanzia Rc Auto.   
Le variazioni di aliquota introdotte dalle Province vengono pubblicate sul sito internet del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione Fiscalità Locale –
Imposta RC Auto, ed hanno vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di pubblicazione della delibera di variazione. Decorso tale termini tutti i pagamenti di premi
assicurativi Rc Auto riferibili alle Province che hanno variato l’aliquota saranno assoggettati
alla nuova aliquota.   
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI   

Si ricorda che, qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli
articoli 149 e 150 del   Codice   e il   Contraente   abbia optato per il   Risarcimento del danno in
forma specifica   (articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione), sul sito internet di
UnipolSai Assicurazioni   (www.unipolsai.it) potrà essere facilmente consultato l’elenco degli
autoriparatori convenzionati.   

AVVERTENZA   
Ricordiamo che, qualora sia stato scelto il Risarcimento del danno in forma specifica,
il Premio RCA viene ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie
di UnipolSai Assicurazioni      Divisione La Fondiaria      e indicata in Polizza.   

12. Procedura per il risarcimento del danno   
Ai sensi dell’articolo 143 del   Codice   in caso di   Sinistro   il   Contraente   ha l'obbligo di far
pervenire prontamente la relativa   Denuncia   alla Sede di   UnipolSai Assicurazioni   o
all'Agenzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto.   
A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (Constatazione amichevole di incidente -

Denuncia di Sinistro) fornito da   UnipolSai Assicurazioni.   Per gli aspetti di maggiore
dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto
dall’articolo 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del
Codice – Denuncia dei Sinistri“.   

AVVERTENZA:   
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni
da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza
(articolo 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del
Codice –Denuncia dei Sinistri“ delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la
perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo
1915 del codice civile.   

Per quanto concerne:   

• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del   Codice   e al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,   

• il risarcimento del danno subito dal   Terzo   trasportato, si rinvia all’articolo 141 del
Codice,   

• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del   Codice.   
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazioni devono
procedere alla liquidazione e al pagamento dei   Sinistri.   

Con riferimento alla   procedura di risarcimento diretto,   in caso di richiesta danni completa,
l’impresa deve procedere all’offerta – eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia
optato per tale formula- ovvero deve comunicare all’Assicurato   i motivi che impediscono di
formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:   

•�� �per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo
di   Denuncia   del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei
veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di   Denuncia   del
Sinistro   sia sottoscritto da un solo conducente;   

•�� �nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.   
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L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni
decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata
accettazione da parte del danneggiato o nel caso non abbia fatto pervenire alcuna risposta
entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.   
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di   Risarcimento diretto, l’impresa
deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta
giorni in caso di sottoscrizione del modulo di   Denuncia   del   Sinistro   da parte dei conducenti
coinvolti).   
In caso di   Sinistri   mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si
ritiene di non farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della
documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del   Codice.   
L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data
in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata
accettazione.   
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni
dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro
i quindici giorni successivi.   
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e
del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere
all’offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti
di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del   Codice.   
Ricordiamo che sul sito internet di   UnipolSai Assicurazioni   (www.unipolsai.it) è possibile
trovare l’indicazione del centro di liquidazione   Sinistri   territorialmente competente.   

13. Incidenti stradali con controparti estere   
In caso di   incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di
ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di
ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che
provvederà alla gestione del   Sinistro   ai sensi dell’articolo 125 del Codice.   

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti
vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno
degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda
e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al
rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del   Sinistro.   
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare
apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo:   

CONSAP S.p.A.   
Centro di Informazione Italiano   
Via Yser, 14 - 00198 Roma   
mail: richieste.centro@consap.it   
fax: +39 06 85796270   
telefono: +39 06 85796415   
o accedere al sito Internet:

h t t p : / / w w w . co n s ap . i t / f o nd i - e - a t t i v i t a / m o n do - a ss i c ur a t i vo / c en t r o - d i -
informazioneitaliano.   

In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti
interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del   Sinistro   ed estremi dei veicoli
coinvolti (targa del veicolo responsabile del   Sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione
del veicolo responsabile del   Sinistro, se nota).   
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N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi
dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è
possibile.   
In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta
Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del
responsabile del   Sinistro   oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del   Sinistro
se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello
dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).   

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui
l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei   Sinistri   non rispondano entro tre
mesi, si può fare appello alla   Consap   che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà
per le fasi successive.   

In caso di   Sinistro   avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di
Sinistro   causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata
alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa
designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la   Consap.   

14. Facoltà del   Contraente   di rimborsare l’importo liquidato per un   Sinistro   
Si ricorda che, al fine di evitare l’applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del

Premio, si può decidere di rimborsare alla   Consap   (per i   Sinistri   liquidati nell’ambito della
procedura di risarcimento diretto) o a   UnipolSai Assicurazioni   (per gli altri   Sinistri)
l'importo di uno o più   Sinistri   liquidati integralmente nel   Periodo di osservazione
immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.   

Tale facoltà potrà essere esercitata   entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza
contrattuale   (articolo 10 Condizione Speciale F „Facoltà del   Contraente   di rimborsare i
Sinistri   liquidati).   

15. Accesso agli atti dell’impresa   
Ricordiamo che i   Contraenti   e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai
procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una
volta che tali procedimenti siano conclusi.   
Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del   Codice   – cui si
rinvia per   
gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela.   
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a
quanto previsto dall’articolo 146 del   Codice   e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.   
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere
inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/ 2008.   
Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante
richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di
riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi
che ne consentano comunque l’individuazione.   
L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della
richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.   

L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro
quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il
responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del   Sinistro, il luogo in cui effettuare
l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed
estrarne copia.
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Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta.   
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al
richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.   
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del
Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa
gestionaria, di cui al punto 12.   

16. Reclami
   

            

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.   
Reclami e Assistenza Clienti   
Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.5181.5353
Indirizzo di Posta Elettronica:   reclami@unipolsai.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto
con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con
eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve
descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più
compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di
settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire
l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda
che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il
reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure
direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito   internet:
http://ec.europa.eu/fin-net   chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.       

   UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

         

               33   

Il rappresentante legale

         
   

N.B.: Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova
denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di
quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135.

Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014
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DEFINIZIONI

APPLICAZIONE
Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le ga-
ranzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffi co ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO
La persona fi sica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel 
quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.

COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli 
stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005. 

COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.

CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 
Roma – www. consap.it).

CONTRAENTE
La persona fi sica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assi-
curazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.

DENUNCIA
Avviso del verifi carsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discen-
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denti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affi liati e gli altri parenti e affi ni fi no al terzo gra-
do di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo 
di un canone periodico.

LOCATARIO

L’utilizzatore di un veicolo affi datogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta 
di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Ci-
vile.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o 
delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro 
il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio 
scaduto. 
È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice il periodo di Mora si riferisce alle sole rate di 
premio intermedie.

NORME TARIFFARIE

Le norme di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione La Fondiaria che indicano le modalità 
di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi 
particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall’articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicu-
razione - Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fi ni dell’applicazione delle 
regole evolutive.
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POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI presta la 
garanzia assicurativa.

PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Assicuratore, quale corrispettivo dell’obbliga-
zione da questo assunta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico 
dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è 
attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre 
nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a 
quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Il ripristino del veicolo, da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, nello stato antecedente il Si-

nistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

RISCHIO
La probabilità che si verifi chi il Sinistro.

SINISTRO
Il verifi carsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo 
imminente di un grave danno alla persona.

TARIFFA
L’insieme dei fattori di Rischio che concorrono a defi nire il Premio RC Auto determinato da 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione La Fondiaria in vigore al momento della stipulazione o 
del rinnovo esplicito del contratto.
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TERZI

Coloro che vengono defi niti come tali dall’articolo 129 del Codice. 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Re-
sponsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, 
entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano 
dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione 
del veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private 
escluse le Aree aeroportuali. Ai fi ni della presente estensione di garanzia la sosta del 
veicolo non è equiparata alla circolazione;

2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di 
salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;

3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in Polizza per i danni involonta-
riamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione 
del veicolo assicurato;

4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due 
ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;

5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, 
purché conseguenti alla circolazione del veicolo;

6. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA 
CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre sono considerati Terzi 
l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’ef-
fettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;

7. PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O 
AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario 
del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso 
agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, 
siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, rac-
colte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi 
fotografi ci e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professio-
nali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; 
sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;

8. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCO-
LAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontaria-
mente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e 
viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni 
alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro 
che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” ripor-
tate nelle pagine successive, i Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati 
in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7 e 8 i Massima-
li convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione 
obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla 
base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla 
partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, 
alle relative prove uffi ciali ed alle verifi che preliminari e fi nali previste nel regolamento 
particolare di gara.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l’assicurazione non è operante:

• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se 

al suo fi anco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai 
sensi delle disposizioni vigenti;

• nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osser-
vanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;

• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato 
senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso 
dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo colla-
boratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione 
possa essere provato per iscritto;

• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in confor-
mità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

• in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, UNI-
POLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto 
pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al mo-
mento del Sinistro:
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• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame 
teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente 
rilasciata;

• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno-
vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia 
conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fi siche subite dal conducente del veicolo 
assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa-
tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vatica-
no, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché 
per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Mo-
naco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia. 
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta 
Verde; a questo scopo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia il certifi cato internaziona-
le di assicurazione (Carta Verde).
L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta 
Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni 
nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garan-
zie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati 
il Premio o la rata di Premio. Inoltre:

• per le scadenze intermedie di Premio trova applicazione l’articolo 1901, 2° comma del 
Codice Civile. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che si verifi chino 
fi no alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di Premio 
interessate;

• per le scadenze di annualità, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde anche dei danni che 
si verifi chino fi no all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo even-
tualmente stipulato e comunque fi no e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno 
successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia 
sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata 
sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima 
a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che 
abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
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Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - Esclusioni e rivalsa.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
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 rilascio di quietanze emes-
se da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la 
fi rma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato 
il contratto, che sono autorizzati a rilasciare il certifi cato, il contrassegno e la Carta Verde 
previsti dalle disposizioni in vigore.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato 
in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle 
ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’assicura-
zione 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.

ARTICOLO 5 - COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto, mette a 
disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l’Agenzia od il Punto di 
Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze mede-
sime

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE 
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed 
al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), 
al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla 
Polizza stessa, nonché al contenuto dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da 
parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu-
sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice 
Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto 
di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza 
tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi 
dell’articolo 1898 del Codice Civile.
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ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive, ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da 
considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo:  inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termi-
na sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;

periodi successivi:  in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano sessanta 
giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano sessanta giorni 
prima della scadenza dell’annualità assicurativa.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documenta-
zione. 
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato 
il contratto del certifi cato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo 
alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o 
di un suo Famigliare convivente: in questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’e-
ventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme 
Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione 
Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché 
siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. 
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una docu-
mentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata 
da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a 
darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, fornendo tutte le in-
dicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta 
tenuto al pagamento dei Premi successivi fi no al momento di detta comunicazione.
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbli-
go di disdetta. La garanzia è operante fi no all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto 
assicurativo eventualmente stipulato e comunque fi no e non oltre le ore 24 del quindicesi-
mo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità. 
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Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo con-
tratto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pertanto non rilascerà l’Attestazione.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifi ca quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla 
data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve 
darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente 
certifi cato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 
del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comuni-
cazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede 
al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione 
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il 
Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo 
per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI proce-
de inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con-

traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito 
viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifi ca il trasferi-
mento di proprietà del veicolo. 
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna 
del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto 
di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certifi cato di assicurazione, il contrasse-
gno e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso 
il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della 
consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della 
sospensione).

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a dar-
ne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo (in caso di furto, rapina 
o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certifi cato di assicurazione, 
il contrassegno e la Carta Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegna-
to il contratto.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Con-

traente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.
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Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pa-
gato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente 
integrato fi no a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia 
richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi 
[360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in 
conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demo-
lizione, l’esportazione defi nitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il 
Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo 
per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI proce-
de inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo 
si sia verifi cato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da docu-
mentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione defi nitiva, 
il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive 
alla risoluzione del contratto.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da UNIPOLSAI ASSI-
CURAZIONI sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. 
La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il 
Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo 
Famigliare convivente.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente 
veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato defi ni-
tivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. 
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si 
applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar-
tenenza del veicolo assicurato. 

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le 
scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modifi cate ed il 
Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito 
a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione cor-
risposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
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Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia 
le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono 
prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza 
del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa 
l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende 
a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia tiene conto, ai fi ni dell’applicazione delle regole evo-
lutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la so-
spensione.

ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con “libro matricola”;
• per i contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti 

ai fi ni della vendita per prova, collaudo o dimostrazione. 

ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 
150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI 
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 
150 del Codice la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con 
avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax. È esclusa la presenta-
zione in via telematica.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro redatta sul modulo, fornito 
da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sini-

stro, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il 
Sinistro si è verifi cato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla 
Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le 
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del 
Sinistro come sopra indicati può comportare per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI gravi 
pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento 
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dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta Denuncia del 
Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume, fi no a quando ne ha interesse, a nome dell’Assi-

curato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale 
si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì 
facoltà di provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione 
dei danneggiati.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i 
legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammen-
de né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti 
lo prevedano o qualora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI lo richieda espressamente.

ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale o su richiesta dell’Assicurato di anno più frazione e si risolve 
automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è 
operante fi no all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente 
stipulato e comunque fi no e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla 
predetta scadenza di annualità.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso 
non si considera di durata inferiore all’anno.

ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO
I contratti di durata inferiore all’anno cessano alla loro naturale scadenza senza 
alcun obbligo di disdetta e per essi è esclusa la sospensione.
È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, 
consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione defi nitiva, furto, rapina 
o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da 
idonea documentazione.

ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a darne 
comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, restituendo, se ancora in suo posses-
so, il certifi cato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all’Agenzia o al 
Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia della de-
nuncia presentata all’Autorità competente.
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Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 9 – 
Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni: 

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo 
rubato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in 
corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si 
applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar-
tenenza del veicolo assicurato. 

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio 
corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garan-
zia residua. 
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede 
al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione 
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito viene rim-
borsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della 
sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta 
al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con-
traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito 
viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni]dalla data di risoluzione si verifi ca-
no il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo. 

ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL 
VEICOLO
Nel caso di cessazione di Rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione defi -
nitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI, restituendo il certifi cato di assicurazione, il contrassegno e la Carta 
Verde all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI: 
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• in caso di distruzione od esportazione defi nitiva del veicolo, la documentazione 
certifi cante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatri-
colazione;

• in caso di demolizione, copia del certifi cato attestante l’avvenuta consegna del 
veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: 

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO 
Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del veicolo 
distrutto, demolito od esportato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in 
corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si 
applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appar-
tenenza del veicolo assicurato. 

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione defi nitiva del 
veicolo e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta 
e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua 
dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano 
stati restituiti. 
Qualora certifi cato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fi ni della 
quantifi cazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restitu-
zione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede 
al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione 
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esporta-
zione defi nitiva del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione 
di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta 
al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con-
traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito 
viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni]da tale data si verifi cano la distru-
zione, la demolizione o l’esportazione defi nitiva del veicolo. 
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ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scaden-
za del contratto, un’Attestazione contenente:

– la denominazione dell’impresa di assicurazione;
– il nome del Contraente se persona fi sica, o la denominazione della ditta oppure la de-

nominazione sociale se persona giuridica;
– il numero del contratto di assicurazione;
– la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
– la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
– i dati della targa di riconoscimento;
– il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, 

eventualmente verifi catisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specifi cazione della 
tipologia di danno liquidato; 

– il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi 
non corrisposte;

– la fi rma dell’Assicuratore. 

Nel caso di stipula di Polizza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, 
del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene 
mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, 
ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato 
all’atto della stipulazione in relazione al verifi carsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo 
di osservazione vengono indicati:

– la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità 
successiva; 

– la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata 
secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe 
di Conversione Universale o CU);

– i Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria nel Periodo 
di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità.

È legittimato al ritiro dell’Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario 
nel caso dei contratti di Leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttua-
rio) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione defi nitiva all’estero, documentata 
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consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del vei-
colo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in 
corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso. 
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, UNI-
POLSAI ASSICURAZIONI:

– non rilascia l’Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un 
anno. Per tali veicoli l’Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità 
assicurativa della Polizza;

– rilascia l’Attestazione in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione defi niti-
va all’estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando 
il Periodo di osservazione risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Impre-
se, l’Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non rilascia l’Attestazione nel caso di:

• contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto effi cacia inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto 

salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione defi nitiva all’estero, do-
cumentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della 
proprietà del veicolo;

• cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.

Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’Attestazione è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza 
del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell’Attestazione è posti-
cipata fi no ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a 
condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo 
alla data di scadenza di tale contratto.
In caso di Polizza sospesa la validità dell’ultima Attestazione conseguita è posticipata fi no 
ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione 
che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 
del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data 
di sospensione di tale contratto.
Qualora il veicolo indicato nell’Attestazione sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione 
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indebita, esportazione defi nitiva all’estero, consegna in conto vendita, distruzione, demoli-
zione o trasferimento di proprietà la validità dell’Attestazione stessa è pari ad un massimo di 
cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest’ultima è stata rilasciata.
In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l’Attestazione non è piu’ valida.

ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO- DUPLICATO 

DI POLIZZA

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certifi cato di assicurazione o del contras-
segno, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire 
e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certifi cato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comun-
que siano venuti a mancare per causa giustifi cata, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un 
duplicato su richiesta ed a spese del Contraente.
Se la perdita del certifi cato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a 
smarrimento il Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla com-
petente Autorità.
Ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un dupli-
cato o una copia della Polizza su richiesta ed a spese del Contraente e può esigere la 
presentazione o la restituzione dell’originale.
Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contra-

ente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Pre-
mio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il 
pagamento ne sia stato anticipato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.

ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come 
defi nito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (Codice del Consumo), è 
competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il do-
micilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di 
residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di 
Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 20 - RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA

Qualora il Contraente Assicurato abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarci-
mento del danno in forma specifi ca per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disci-



CONDIZIONI GENERALI

Nuova 1a Global - RC Autovetture - EDIZIONE 04/2014 Pagina 22 di 84

plina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto 
sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza.
Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il Contra-

ente Assicurato - a giudizio di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - non sia neppure parzialmente 
responsabile in ordine alla causazione del danno; inoltre la predetta modalità di risarci-
mento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà 
applicazione sulla Polizza sostituente solamente nei casi ed alle condizioni previste 
dalle Norme Tariffarie.
L’indennizzo corrisposto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non potrà comunque superare il 
valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e rego-
lamentari vigenti.
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VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I VEICOLI LOCATI IN LEASING

CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di assi-
curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa-
vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; 
pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’ Ente vincolatario stesso:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il 
presente contratto se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi-
cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.

In caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella 
disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo 
verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e 
pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza 
del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto 
in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della 
garanzia di Responsabilità Civile. Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente 
alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.
La garanzia è operante fi no all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo 
eventualmente stipulato e comunque fi no e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno 
successivo alla predetta scadenza di annualità.

CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura 
inferiore a quello del contratto di Leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa-
vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; 
pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario stesso:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non 
con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi-
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cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel paga-

mento delle rate intermedie scadute, nonché l’eventuale mancato rinnovo esplicito del 
contratto alla scadenza naturale.

In caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella 
disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, l’indennizzo 
verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e 
pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avva-
lersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di 
Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI 
RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero Premio di assi-
curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vinco-
latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della 
Polizza stessa:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non 
con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi-
cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

c) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientran-
te nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 
149 e150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario 
e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo 
l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fi n 
d’ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza 
del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto 
in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della 
garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza 
alcun obbligo di disdetta.
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La garanzia è operante fi no all’ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo 
eventualmente stipulato e comunque fi no e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno 
successivo alla predetta scadenza di annualità.

CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura 
inferiore a quello del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vinco-
latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della 
Polizza stessa:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non 
con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi-
cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel paga-
mento delle rate intermedie scadute nonché l’eventuale mancato rinnovo esplicito del 
contratto alla scadenza naturale.

d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato rientran-
te nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 
149 e150 del Codice, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario 
e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo 
l’indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fi n 
d’ora autorizzato dal Contraente.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente può avvalersi 
della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicu-
razione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA 

DI  RISCHI NON COMPRESI

NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
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Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiama-
te in Polizza.

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società 
Proprietaria/Locataria
Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o 
dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasiona-
li, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente 
Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:

• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle dispo-

sizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o 

psicotrope.

L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la So-
cietà Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato 
il diritto all’azione di rivalsa.

K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati 
da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato 
in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati 
sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni 
vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso 
di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da 
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 2 delle Condizioni Generali di 
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Assicurazione - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa:

• nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti o psicotrope;

• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni 
alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è 
effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circola-
zione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente 
nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;

• nei confronti del Proprietario del veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo 
sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il 
Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato 
il diritto all’azione di rivalsa.

X) Conducente esclusivo
Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente dalla persona indicata in 
Polizza come conducente esclusivo. 
Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona diversa 
dal conducente esclusivo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eserciterà il diritto di rivalsa 
per le somme pagate.
Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della 
presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva X con il massimo di € 2.500. 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi pur-
ché adeguatamente documentati:

• guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Y) Conducente esperto 
Il Contraente dichiara che il veicolo viene guidato unicamente da persone di età pari o 
superiore a 26 anni che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del veicolo 
indicato in Polizza, da almeno due anni. Qualora al momento del Sinistro alla guida del 
veicolo si trovi una persona priva dei requisiti sopra indicati UNIPOLSAI ASSICURA-
ZIONI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verrà esercitata 
in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della 
Condizione Aggiuntiva Y con il massimo di € 2.500. 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi pur-
ché adeguatamente documentati:
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– guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
– utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
– circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 
giorni]
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di 
Assicurazione – Sospensione in corso di contratto consente la proroga delle scadenze, sia 
delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello 
della sospensione purché la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore 
ad un mese [30 giorni].

V) Bonus protetto 
Fermo restando quanto pattuito nell’ambito della Condizione Speciale richiamata in Polizza, 
ai fi ni dell’evoluzione della classe di merito di Compagnia, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non 
terrà conto del primo Sinistro con Responsabilità principale che farebbe scattare il malus 
per il quale la Società ha effettuato un pagamento.
In presenza di soli Sinistri con Responsabilità paritaria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non terrà 
conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il 
primo scatto di malus. 
La classe di merito CU verrà invece regolarmente evoluta.
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CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
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Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate 
in Polizza. Si precisa che i riferimenti a FONDIARIA-SAI, FONDIARIA-SAI divisione 
La Fondiaria o divisione Sai devono intendersi relativi alla Società FONDIARIA-SAI 
S.p.A. che, con effetto dal 6 gennaio 2014, a seguito di fusione per incorporazione 
con Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. (oltre che di Premafi n 
Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni), ha assunto la denominazione sociale 
di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La presente assicurazione è stipulata con Franchigia fi ssa ed assoluta per ogni 
Sinistro nell’ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICU-
RAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU-
RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del 
danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
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F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE

1. PREMESSA
La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus - che prevede riduzioni o 
maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di 

osservazione - che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna 
a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito Coeffi cienti di determinazione del Premio

S6 0,37

S5 0,39

S4 0,41

S3 0,43

S2 0,45

S1 0,47

1 0,49

2 0,52

3 0,56

4 0,59

5 0,62

6 0,66

7 0,70

8 0,74

9 0,78

10 0,82

11 0,88

12 0,94

13 1,00

14 1,15

15 1,45

16 1,81

17 2,20

18 2,70

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle Norme 

Tariffarie in vigore al momento della stipulazione del contratto.
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In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai 
punti seguenti. 

2. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un’autovettura assicurata per la prima volta:

a) dopo la prima immatricolazione;
b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 14.

Qualora il Contraente consegni un’Attestazione in corso di validità, il Proprietario (nel caso 
dei contratti di Leasing, il Locatario) - persona fi sica - del veicolo o un suo Famigliare con-
vivente, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata:

– della classe di merito indicata dalla Tabella 2A se l’autovettura era assicurata con Po-
lizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o con FONDIARIA-SAI divisione Sai - con 
Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1a 
Global - nella formula Bonus/Malus (Condizione Speciale F) qualora l’ultima Attesta-
zione conseguita in corso di validità indichi la classe di provenienza 1 e la classe di 
assegnazione interna 1;

TABELLA 2A - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
DIVISIONE SAI O FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI

Numero di anni di permanenza
in classe di merito 1

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O 
FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI

Classe di merito di assegnazione

5 e più S5

4 S4

3 S3

2 S2

1 S1
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– della classe di merito indicata dalla Tabella 2B se l’autovettura era assicurata con Po-
lizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione La Fondiaria o con FONDIARIA-SAI divisione 
La Fondiaria - con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal 
prodotto Nuova 1a Global - nella formula Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e 
PFA) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la classe di 
assegnazione da B1 a B5;

TABELLA 2B - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIARIA-SAI DIVISIONE LA FONDIARIA

Classe di assegnazione indicata
sull’Attestazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

DIVISIONE LA FONDIARIA O
FONDIARIA-SAI DIVISIONE LA FONDIARIA

Classe di merito di assegnazione

B5 S6

B4 S5

B3 S4

B2 S3

B1 S2

– della classe di merito risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di validità 
se l’autovettura era assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divi-
sione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1a 
Global o diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1a Global purché non rientranti 
nei casi precedentemente riportati;

– della classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione conseguita in corso di vali-
dità se l’autovettura non era già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione 
Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI.

Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione dell’autovettura 
o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certifi ca-
to di proprietà ovvero dell’appendice di cessione del contratto precedente. In difetto 
il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

2.2. IN LUOGO DI UN’ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPI-
NA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA 
IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PRO-
PRIETÀ
In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, 
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esportazione defi nitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, de-
molizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla 
scadenza del rapporto contrattuale) di un’autovettura, in luogo della quale venga assicurata 
un’altra autovettura di nuova proprietà, si procede come di seguito indicato purché l’ultima 
Attestazione conseguita sia in corso di validità:

Autovettura già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisio-
ne La Fondiaria o presso FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione 
Nuova 1a Global
Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall’ultima Attestazione 
conseguita in corso di validità rilasciata per l’autovettura precedente purché il Proprietario 
del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo 
Famigliare convivente.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

• copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle 
competenti Autorità;

• copia della documentazione comprovante l’esportazione defi nitiva all’estero, la 
consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della 
proprietà del veicolo;

• copia della carta di circolazione dell’autovettura da assicurare o della sua rice-
vuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certifi cato di pro-
prietà.

Autovettura già assicurata presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisio-
ne La Fondiaria o presso FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione 
diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1a Global
In presenza di un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/Malus (Con-
dizione Speciale F) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indichi la 
classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione interna 1 il nuovo contratto è assegnato 
alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A semprechè il Proprietario del nuovo veicolo 
(nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
In presenza di un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/Malus (Con-
dizioni Particolari P, PF e PFA) qualora l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità 
indichi la classe di assegnazione da B1 a B5 il nuovo contratto è assegnato alla classe di 
merito indicata dalla Tabella 2B semprechè il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei 
contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente.
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Negli altri casi il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull’At-
testazione. 
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

• copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle 
competenti Autorità;

• copia della documentazione comprovante l’esportazione defi nitiva all’estero, la 
consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della 
proprietà del veicolo;

• copia della carta di circolazione dell’autovettura da assicurare o della sua rice-
vuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certifi cato di pro-
prietà.

Altri casi di autovettura già assicurata
Il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione con-
seguita in corso di validità rilasciata per la precedente autovettura, e semprechè il Proprie-
tario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo 
Famigliare convivente.
Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

• l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
• copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle 

competenti Autorità;
• copia della documentazione comprovante l’esportazione defi nitiva all’estero, la 

consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della 
proprietà del veicolo;

• copia del precedente contratto assicurativo;
• copia della carta di circolazione dell’autovettura da assicurare o della sua rice-

vuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certifi cato di pro-
prietà.

3. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS
Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa 
da quella Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato:

• alla classe di assegnazione CU indicata sull’ultima Attestazione conseguita in corso di 
validità;

• alla classe di merito 13 se sull’ultima Attestazione conseguita in corso di validità non è 
indicata la classe di assegnazione CU.
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Il Contraente non assicurato presso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o di-
visione La Fondiaria o presso FONDIARIA-SAI è tenuto a consegnare a UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità.
In assenza dell’Attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Lo stesso ac-
cade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 18 viene 
applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi salvo che 
il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del 
Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di 
scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla 
data di sospensione della Polizza.
In caso di passaggio da una formula tariffaria con “Franchigia fi ssa ed assoluta” alla for-
mula tariffaria “Bonus/Malus”, di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di 
Responsabilità paritaria eventualmente evidenziate nell’Attestazione verranno cumulate - ai 
fi ni dell’applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella 
CU - solo nell’annualità successiva alla stipulazione del contratto.

4. AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE NELLA FORMULA BONUS/MALUS

4.1. CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O FONDIARIA-SAI DIVI-

SIONE SAI CON CLASSE DI PROVENIENZA 1 E DI ASSEGNAZIONE INTERNA 1 E CON 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1A GLOBAL

Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/
Malus (Condizione Speciale F) e l’ultima Attestazione conseguita in corso di validità indica la 
classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione interna 1 il contratto stesso è assegnato 
alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A.

4.2. CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE LA FONDIARIA O FONDIA-

RIA-SAI DIVISIONE LA FONDIARIA CON CLASSE DI ASSEGNAZIONE DA B1 A B5 E CON 

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1A GLOBAL

Se il contratto si riferisce ad un’autovettura assicurata in precedenza nella formula Bonus/
Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) e l’ultima Attestazione conseguita in corso di vali-
dità indica la classe di assegnazione da B1 a B5 il contratto stesso è assegnato alla classe 
di merito indicata dalla Tabella 2B.

4.3. CON ALTRE POLIZZE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA 

FONDIARIA O FONDIARIA-SAI 

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull’ultima Attestazio-
ne conseguita in corso di validità.
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4.4. ALTRI CASI DI AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA
Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall’ultima Atte-
stazione conseguita in corso di validità se non è stata rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURA-
ZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI.

4.5. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI 
DODICI MESI
In assenza dell’Attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La 
classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici 
mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo 
alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successiva-
mente alla data di sospensione della Polizza.
In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

–  alla classe di assegnazione indicata sull’ultima Attestazione conseguita in corso di va-
lidità (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B), se 
quest’ultima è stata rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione 
La Fondiaria o FONDIARIA-SAI;

–  alla classe di assegnazione CU indicata sull’ultima Attestazione conseguita in corso di 
validità, in tutti gli altri casi.  

5. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Nel caso in cui l’autovettura fosse già assicurata con contratto di durata inferiore all’anno 
(di seguito indicato come “temporaneo”) si applicano le seguenti disposizioni.

5.1. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS 
CON POLIZZA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DIVISIONE SAI O DIVISIONE LA FONDIARIA 
O FONDIARIA-SAI 
Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione (eventualmente 
convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B) di quello precedente. 
Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipula-
zione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è 
previsto al capoverso precedente qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel 
periodo di tempo successivo alla cessazione.
In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla 
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scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe 
di merito 18.

5.2. ALTRI CASI DI AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BO-
NUS/MALUS 
Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo. La nuova 
Polizza è assegnata alla classe di merito di assegnazione CU indicata nel predetto contratto. 
In mancanza di quest’ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La 
classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici 
mesi salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo 
alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successiva-
mente alla data di sospensione della Polizza.
In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di 
merito 18.
Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU la 
nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 14.

5.3. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BO-
NUS/MALUS
Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo qualora 
non fosse già assicurato con Polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI divisione Sai o divi-
sione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI. In mancanza di quest’ultimo, la nuova Polizza 
è assegnata alla classe di merito 18.
Se il precedente contratto temporaneo è stato stipulato in una formula diversa dal Bonus/
Malus la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 13.
Se il precedente contratto è cessato da più di dodici mesi, si applica la classe di merito 
13 qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 
1894 del Codice Civile che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla 
cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospen-
sione della Polizza.
In assenza di tale dichiarazione, la Polizza viene assegnata alla classe di merito 18.
Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

6. AUTOVETTURA GIA’ ASSICURATA PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE CO-
ATTA AMMINISTRATIVA
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno 
presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata 
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posta in liquidazione coatta amministrativa il Contraente deve provare di aver fatto ri-
chiesta dell’Attestazione all’impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichia-
rare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli 
elementi che sarebbero stati indicati nell’Attestazione ove fosse stata rilasciata; se 
il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il Contraente deve 
dichiarare la classe di merito di assegnazione CU maturata. Il contratto è assegnato 
alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. In mancanza della dichiarazione 
il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

7. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CON-
TRATTO
La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze 
dell’ultima Attestazione conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successi-
va a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] 
da quest’ultima data.
L’eventuale differenza di Premio risultante a credito del Contraente viene rimborsata da 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo 
esplicito di quest’ultimo, viene conteggiata sull’ammontare del Premio per la nuova annua-
lità.

8. DICHIARAZIONE ESTERA
Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un’autovettura già assicurata all’estero, il 
contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni 
una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegna-
zione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente 
precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, 
anche per una nuova autovettura, negli stessi casi previsti per l’Attestazione.

9. RINNOVO ESPLICITO DEL CONTRATTO 
Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto 
del rinnovo esplicito, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 3, a seconda 
che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in 
periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà 
conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento 
l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di 
responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%.
Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i 
successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. 
In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di Denuncia di 
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Sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli 
effetti dell’applicazione della predetta tabella 3. 

TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE 

Classe di merito di assegnazione in base a:
– numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati
e
– numero di volte che la Responsabilità paritaria “cumulata” per

i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51%.

Classe di 
merito di 

provenienza
0 1 2 3 4 o più

S6 S6 S4 S1 3 6

S5 S6 S3 1 4 7

S4 S5 S2 2 5 8

S3 S4 S1 3 6 9

S2 S3 1 4 7 10

S1 S2 2 5 8 11

1 S1 3 6 9 12

2 1 4 7 10 13

3 2 5 8 11 14

4 3 6 9 12 15

5 4 7 10 13 16

6 5 8 11 14 17

7 6 9 12 15 18

8 7 10 13 16 18

9 8 11 14 17 18

10 9 12 15 18 18

11 10 13 16 18 18

12 11 14 17 18 18

13 12 15 18 18 18

14 13 16 18 18 18

15 14 17 18 18 18

16 15 18 18 18 18

17 16 18 18 18 18

18 17 18 18 18 18
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10. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI 
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni 
di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 3 offrendo a 
CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) 
o a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati 
per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data 
di scadenza del contratto.
Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell’annualità 
in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza 
contrattuale.

11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del contratto non interrompe il Periodo di osservazione in corso - e com-
porta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso dei 
contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. 

12. SOSTITUZIONE DELL’AUTOVETTURA 
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per 
un’altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della 
proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione defi nitiva, fur-
to, rapina o appropriazione indebita, semprechè il Proprietario del veicolo sostituente (nel 
caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Famigliare convivente. Tali 
circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’ultima Attestazione conseguita in corso di validità relativa ad un’autovettura consegnata 
in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per 
assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale 
veicolo non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla stessa 
classe di merito di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI divisione Sai o divisione La Fondiaria o FONDIARIA-SAI ovvero alla 
classe di merito 14 negli altri casi.

13. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L’ATTESTAZIONE RE-
LATIVA AD UN’ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/
APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL’ESTERO, CONSEGNA IN 
CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all’atto della stipulazio-
ne del contratto consegni l’ultima Attestazione in corso di validità conseguita per un’altra 
autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione defi nitiva all’e-
stero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di 
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proprietà - appartenente allo stesso Proprietario/Locatario o ad un suo Famigliare convi-
vente. Tale operazione può essere compiuta un’unica volta.

14. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA
Qualora nel contratto sia stata pattuita l’applicazione di una Franchigia fi ssa ed assoluta, il 
Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURA-
ZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice UNIPOLSAI ASSICU-
RAZIONI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del 
danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.
Ai fi ni dell’evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei Sinistri il cui importo rientri 
nei limiti della Franchigia, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI.
Qualora quest’ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, UNIPOLSAI AS-
SICURAZIONI assegna il contratto stesso, all’atto del primo rinnovo esplicito successivo 
al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il 
Sinistro non fosse avvenuto.
In questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di Premio.
Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mette a 
disposizione degli aventi diritto una nuova Attestazione.
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CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE



CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE

Pagina 45 di 84Nuova 1a Global - RC Autovetture - EDIZIONE 04/2014

Le seguenti Condizioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza 
con la sottoscrizione dello specifi co allegato. 

ALLEGATO ASC 
- Supereasy in comodato - 

1. PREMESSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con la società OCTO Telematics Italia 
Srl, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare 
di seguito defi nito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse-
guenti riduzioni di Premio sono:

• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare con-
cesso in comodato da OCTO Telematics Italia Srl al Contraente nel rispetto di 
quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;

• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia 
Srl.

Si rinvia al predetto Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia Srl sot-
toscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto 
riguarda:

– informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lsg. 196/2003, 
recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

– diritti dell’interessato;
– defi nizioni;
– oggetto del contratto;
– natura del contratto e sua durata;
– descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
– estensione territoriale;
– canone e sue modalità di calcolo;
– installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
– cessione del contratto.

2. CONDIZIONI VALIDE PER IL CONTATORE SATELLITARE
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue.
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2.1 Obblighi del Contraente

Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI-

CURAZIONI, si impegna a:
2.1.1 installare ed attivare direttamente il Contatore satellitare entro 15 giorni la-

vorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della 
Polizza se successiva; in alternativa a farlo installare a proprie spese da un 
installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denomi-
nato “installatore convenzionato”);

2.1.2  qualora si scelga l’installazione presso un installatore convenzionato, avvisa-
re immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’instal-
latore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita 
per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, 
fi ssando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori pro-
roghe;

2.1.3  comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento 
del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re-
peribilità ai fi ni della corretta erogazione dei servizi;

2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo assicu-
rato (anche per il tramite di un installatore convenzionato, sostenendone, in 
questo caso, i relativi costi e fi ssando autonomamente l’appuntamento per le 
operazioni di reinstallazione/ attivazione) entro 15 giorni lavorativi dalla data 
di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, 
oppure comunicare tempestivamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che in-
tende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi OCTO Telematics Italia Srl;

2.1.5 disinstallare il Contatore satellitare, o farlo disinstallare a proprie spese da 
un installatore convenzionato (in questo caso fi ssando autonomamente l’ap-
puntamento per le operazioni di disinstallazione), in caso di cessazione di 
rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di man-
cata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per 
qualunque motivo consegnando il dispositivo in agenzia;

2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun-
zionamento del contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO 
Telematics Italia Srl, per la verifi ca e manutenzione del sistema entro la data 
comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. 
In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà 
avvisare il Servizio Clienti e fi ssare un nuovo appuntamento con lo stesso 
installatore o altro installatore convenzionato;

2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicu-
razione, dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics 
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Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto 
di Abbonamento, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione del Conta-
tore satellitare dal veicolo assicurato (anche per il tramite di un installatore 
convenzionato, sostenendone, in questo caso, i relativi costi e fi ssando au-
tonomamente l’appuntamento per le operazioni di disinstallazione) e darne 
comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; 

2.1.8 recarsi da un installatore convenzionato per verifi care il corretto funziona-
mento del Contatore satellitare:
–  dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato 

le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
– dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono 

aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare 
o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del 
Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi 
telematici.

2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob-
blighi del Contraente, in caso di Sinistro RCA avvenuto prima dell’attivazione del Conta-
tore satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra 
la data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a Terzi del veicolo stesso, 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 
4 Rivalsa, per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria 
in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle 
agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio 
che sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo.

2.3 Sospensione della Polizza

A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – So-
spensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte 
per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati riferiti 
alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’ero-
gazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza 
preveda la garanzia di Assistenza Stradale, sarà ripristinato solo con la riattivazione della 
Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio, il 
periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti 
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di OCTO Telematics Italia Srl tutti i dati registrati dal contatore satellitare.

2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente

L’inadempimento degli obblighi di cui alla precedente punto 2.1 Obblighi del Contra-

ente comporta quanto segue:

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.4, il Contraente dovrà rimborsa-
re a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il minor Premio 
pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC 
Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria e il Premio che sarebbe stato pagato 
sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo per l’intero periodo assicu-
rativo;

• rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3, non potranno essere correttamente ero-
gati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics 
Italia Srl;

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del 
Contraente ai servizi OCTO Telematics Italia Srl o rinuncia del Contraente cessionario 
ai servizi OCTO Telematics Italia Srl - al verifi carsi della circostanza e comunque non 
oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto oppu-
re sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contraente, 
limitatamente al periodo successivo al verifi carsi della circostanza, dovrà corri-
spondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il Premio 
RCA applicato con il Contatore satellitare e il Premio che sarebbe normalmente 
previsto per il contratto senza tale dispositivo.

La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl 
come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del 
precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.

3. AGEVOLAZIONI PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo 
del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione 
di Premio derivante:

– dalla percentuale fi ssa prevista in quel momento dalla convenzione tariffaria Auto Intel-
ligente

oppure 
– dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indi-

cate in Polizza.
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Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente previ-
sta nei casi di applicazione sul contratto di altra convenzione: in ogni caso la percentuale 
complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Ta-

riffarie in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo esplicito del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per-
centuale di riduzione del Premio derivante dalla diversa convenzione e in seconda 
battuta – e fi no al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione 
prevista da Auto Intelligente. 

3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio 
sono rappresentati dal fatto che il Contraente:

– abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
– adempia agli specifi ci impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Con-

traente.

Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo-
metraggio, consente di benefi ciare:

1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fi ssa indicata sul contratto;
2)  agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base 

alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal contatore satellitare.

La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza 
del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fi ssa prevista dalla convenzione 
Auto Intelligente in vigore a tale momento.
Ai fi ni della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rile-
vati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i 
seguenti criteri:

•  il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, 
di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità 
assicurativa;

•  i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza 
contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base 
alla percorrenza rilevata, si precisa che:
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•  qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore 
ad un anno, la quantifi cazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;

•  se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 
giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di 
riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;

•  la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni-
che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso 
di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo 
considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei 
dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, 
comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio 
in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:

a) la perdita dello sconto fi sso;
b) il venir meno del benefi cio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva 

annualità assicurativa.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati Octo Telemat-
ics Srl, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato 
sul veicolo, al fi ne di verifi carne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio 
assicurativo. 
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio 
in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi OCTO 
Telematics Italia Srl.

4. RIVALSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato azione di rivalsa 
per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria 
nei seguenti casi:

– assenza del dispositivo;
– inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso-

ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.

Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il 
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predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire 
dall’undicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor 
Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa 
RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato 
sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00. 

5. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Con il richiamo in Polizza dell’allegato il Contraente sottoscrive:

– la dichiarazione di aver letto, accettato e sottoscritto il “Contratto di abbonamento ai 
servizi Octo Telematics Italia srl” e le relative “Condizioni Generali” .

– la presa d’atto, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Strada-
le, che, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la 
Struttura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi di Octo 
Telematics Italia srl - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assi-
stenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con 
un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare riportati nel presente allegato.
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ALLEGATO AFC 
- Full in comodato - 

1. PREMESSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con la società OCTO Telematics Italia 
Srl, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare 
di seguito defi nito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse-
guenti riduzioni di Premio sono:

• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare con-
cesso in comodato da OCTO Telematics Italia Srl al Contraente nel rispetto di 
quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile;

• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia 
Srl.

Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia Srl sottoscritto dal 
Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

– informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lsg. 196/2003, 
recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

– diritti dell’interessato;
– defi nizioni;
– oggetto del contratto;
– natura del contratto e sua durata;
– descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
– estensione territoriale;
– canone e sue modalità di calcolo;
– installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
– cessione del contratto.

2. CONDIZIONI VALIDE PER IL CONTATORE SATELLITARE
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue.

2.1 Obblighi del Contraente

Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI-

CURAZIONI, si impegna a:
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2.1.1 fare installare ed attivare il Contataore satellitare da un installatore conven-
zionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore 
convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Pre-

mio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
2.1.2  avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o 

l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data sta-
bilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza mag-
giore, fi ssando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori 
proroghe;

2.1.3  comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento 
del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re-
peribilità ai fi ni della corretta erogazione dei servizi;

2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fi ssa-
re autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per 
le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 
giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti 
o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOL-

SAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi 
OCTO Telematics Italia Srl;

2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per 
eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecu-
zione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque 
motivo;

2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun-
zionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO 
Telematics Italia Srl, per la verifi ca e manutenzione del sistema entro la data 
comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. 
In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà 
avvisare il Servizio Clienti e fi ssare un nuovo appuntamento con lo stesso 
installatore o altro installatore convenzionato;

2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicu-
razione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza 
del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente 
cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente 
dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; e, se il dispositivo 
è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal 
veicolo assicurato, fi ssando l’appuntamento con un installatore convenziona-
to;

2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da 
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OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 746692 dall’Estero 
+39 0862 442471 dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare atti-
vare le operazioni di ricerca; 

2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verifi care il corretto funziona-
mento del Contatore satellitare:
-  dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato 

le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
-  dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono 

aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare 
o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del 
Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi 
telematici.

2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob-
blighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:

– non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di 
mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verifi catosi dopo l’attivazio-
ne del Contatore satellitare;

– in caso di Sinistro (RCA o furto/rapina avvenuto prima dell’attivazione del Contatore 
satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la 
data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate 

ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria in proporzione della 
differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni 
previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che 
sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo

• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto 
del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al successi-
vo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraen-

te; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo 
minimo o la franchigia pattuiti in Polizza.

2.3 Sospensione della Polizza

A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – So-
spensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte 
per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa, la rilevazione dei dati rife-
riti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. 



CONDIZIONI AUTO INTELLIGENTE

Pagina 55 di 84Nuova 1a Global - RC Autovetture - EDIZIONE 04/2014

L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la 
Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà 
ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio 
in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rile-
vazione delle percorrenze.

2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti 
di OCTO Telematics Italia Srl tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.

2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente

L’inadempimento degli obblighi di cui alla precedente punto 2.1 Obblighi del Contra-

ente comporta quanto segue:

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1,2.1.2 e 2.1.4:
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari 

alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle 
agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbliga-
toria e delle Tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che 
sarebbe stato pagato sulla base di dette Tariffe in assenza del dispositivo per 
l’intero periodo assicurativo;

b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse ve-
rifi care il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del Sinistro sarà 
applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente 
già previsto in Polizza;

• rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente ero-
gati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics 
Italia Srl;

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del 
Contraente ai servizi OCTO Telematics Italia Srl o rinuncia del Contraente cessiona-
rio ai servizi OCTO Telematics Italia Srl - al verifi carsi della circostanza e comunque 
non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto 
oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contra-

ente, limitatamente al periodo successivo al verifi carsi della circostanza, dovrà 
corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il 
Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio 
che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.8 e 2.1.9 in caso di furto o rapina del veicolo, 
si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Polizza, fermo re-
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stando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso 
o di salvataggio).

La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl 
come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del 
precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.

3. AGEVOLAZIONI PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo 
del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione 
di Premio derivante:

– dalla percentuale fi ssa prevista in quel momento dalla convenzione tariffaria Auto Intel-
ligente

oppure 
– dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indi-

cate in Polizza.

Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente previ-
sta nei casi di applicazione sul contratto di altra convenzione: in ogni caso la percentuale 
complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Ta-

riffarie in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo esplicito del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per-
centuale di riduzione del Premio derivante dalla diversa convenzione e in seconda 
battuta – e fi no al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione 
prevista da Auto Intelligente.

3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio 
sono rappresentati dal fatto che il Contraente:

– abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
– adempia agli specifi ci impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Con-

traente.

Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo-
metraggio, consente di benefi ciare:

1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fi ssa indicata sul contratto;
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2) agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base 
alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.

La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza 
del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fi ssa prevista dalla convenzione 
Auto Intelligente in vigore a tale momento.
Ai fi ni della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rile-
vati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i 
seguenti criteri:

•  il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, 
di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità 
assicurativa;

•  i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza 
contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base 
alla percorrenza rilevata, si precisa che:

•  qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore 
ad un anno, la quantifi cazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;

•  se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 
giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di 
riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;

•  la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni-
che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso 
di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo 
considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei 
dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, 
comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio 
in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:

a) la perdita dello sconto fi sso;
b) il venir meno del benefi cio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva 

annualità assicurativa.
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati Octo Telemati-
cs Srl, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato 
sul veicolo, al fi ne di verifi carne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio 
assicurativo. 
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio 
in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi OCTO 
Telematics Italia Srl.

4. RIVALSA
In caso di Sinistro, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato 

azione di rivalsa per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia 
R.C. Obbligatoria nei seguenti casi:

– assenza del dispositivo;
– inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso-

ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.

Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il 
predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire 
dall’undicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor 
Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa 
RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato 
sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00. 

5. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Con il richiamo in Polizza dell’allegato il Contraente sottoscrive:

– la dichiarazione di aver letto, accettato e sottoscritto il “Contratto di abbonamento ai 
servizi Octo Telematics Italia srl” e le relative “Condizioni Generali” .

– la presa d’atto, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Strada-
le, che, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la 
Struttura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi di Octo 
Telematics Italia srl - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assi-
stenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con 
un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare riportati nel presente allegato. 
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ALLEGATO AFP 
- Full in proprietà - 

1. PREMESSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con la società OCTO Telematics Italia 
Srl, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare 
di seguito defi nito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse-
guenti riduzioni di Premio sono:

• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare di pro-
prietà del Contraente o del Proprietario del veicolo stesso;

• la stipulazione del Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia 
Srl.

Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia Srl. sottoscritto dal 
Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

– informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lsg. 196/2003, 
recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

– diritti dell’interessato;
– defi nizioni;
– oggetto del contratto;
– natura del contratto e sua durata;
– descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
– estensione territoriale;
– canone e sue modalità di calcolo;
– installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
– cessione del contratto.

2. CONDIZIONI VALIDE PER IL CONTATORE SATELLITARE
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue.

2.1 Obblighi del Contraente
Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI-
CURAZIONI, si impegna a:

2.1.1 consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia del Contratto di Abbonamento 
eventualmente già concluso con OCTO Telematics Srl per il servizio di ricerca 
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del veicolo e/o di assistenza in caso di crash; 
2.1.2  fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il contatore satellitare da un 

installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito deno-
minato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di 
pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;

2.1.3  comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento 
del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re-
peribilità ai fi ni della corretta erogazione dei servizi;

2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fi ssa-
re autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per 
le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 
giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti 
o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOL-

SAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi 
OCTO Telematics Italia Srl;

2.1.5 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun-
zionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO 
Telematics Italia Srl, per la verifi ca e manutenzione del sistema entro la data 
comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. 
In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà 
avvisare il Servizio Clienti e fi ssare un nuovo appuntamento con lo stesso 
installatore o altro installatore convenzionato;

2.1.6 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicu-
razione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza 
del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente 
cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente 
dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; 

2.1.7 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da 
OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 749662 dall’Estero 
+39 0862 442471 ) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare atti-
vare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contrat-
to di Abbonamento di cui al punto 1 Premessa. Qualora il servizio di ricerca 
del veicolo sia prestato in proprio da Octo Telematics Italia Srl, si impegna a 
contattare la competente struttura indicata nel contratto; 

2.1.8 recarsi da un installatore convenzionato per verifi care il corretto funziona-
mento del Contatore satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato 

le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
-  dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono 
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aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare 
o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del 
Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi 
telematici.

2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob-
blighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:

– non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di 
mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verifi catosi dopo l’attivazio-
ne del Contatore satellitare;

– in caso di Sinistro (RCA o furto/rapina ) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore 
satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la 
data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa, di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate 

ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria in proporzione della 
differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni 
previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che 
sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo 

• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto 
del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al successi-
vo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraen-
te; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo 
minimo o la franchigia pattuiti in Polizza.

2.3 Sospensione della Polizza

A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sospen-
sione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte per 
annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati riferiti alle 
percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. L’erogazi-
one del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la Polizza pre-
veda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà ripristinato 
solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio in base 
alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione 
delle percorrenze.

2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio 
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Clienti di OCTO Telematics Italia Srl tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.

2.5 Inadempimento agli obblighi di cui al punto 2.1 Obblighi del Contraente

L’ inadempimento degli obblighi di cui alla precedente punto 2.1 Obblighi del Con-

traente comporta quanto segue:

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.4 :
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari 

alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle 
agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbliga-
toria e delle Tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che 
sarebbe stato pagato sulla base di dette Tariffe in assenza del dispositivo per 
l’intero periodo assicurativo;

b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse ve-
rifi care il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del Sinistro sarà 
applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente 
già previsto in Polizza;

• rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente ero-
gati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics 
Italia Srl;

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.6 - oltre che nel caso di rinuncia del 
Contraente ai servizi OCTO Telematics Italia Srl o rinuncia del Contraente cessiona-
rio ai servizi OCTO Telematics Italia Srl - al verifi carsi della circostanza e comunque 
non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto 
oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contra-

ente, limitatamente al periodo successivo al verifi carsi della circostanza, dovrà 
corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il 
Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio 
che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.7 e 2.1.8 in caso di furto o rapina del veicolo, 
si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Polizza, fermo re-
stando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso 
o di salvataggio).

La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl 
come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.5 del prece-
dente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.
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3. AGEVOLAZIONI PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo 
del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione 
di Premio derivante:

– dalla percentuale fi ssa prevista in quel momento dalla convenzione tariffaria Auto Intel-
ligente

oppure 
– dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indi-

cate in Polizza.

Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente previ-
sta nei casi di applicazione sul contratto di altra convenzione: in ogni caso la percentuale 
complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Ta-

riffarie in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo esplicito del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per-
centuale di riduzione del Premio derivante dalla diversa convenzione e in seconda 
battuta – e fi no al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione 
prevista da Auto Intelligente. 

3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio 
sono rappresentati dal fatto che il Contraente:

– abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
– adempia agli specifi ci impegni contrattuali indicati al punto 2.1Obblighi del Con-

traente.

Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo-
metraggio, consente di benefi ciare:

1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fi ssa indicata sul contratto;
2)  agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base 

alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.

La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza 
del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fi ssa prevista dalla convenzione 
Auto Intelligente in vigore a tale momento.
Ai fi ni della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati 
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e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti 
criteri:

•  il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, 
di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità 
assicurativa;

•  i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza 
contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base 
alla percorrenza rilevata, si precisa che:

•  qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore 
ad un anno, la quantifi cazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;

•  se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 
giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di 
riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;

•  la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni-
che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso 
di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo 
considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei 
dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, 
comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio 
in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:

a) la perdita dello sconto fi sso;
b) il venir meno del benefi cio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva 

annualità assicurativa.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati Octo Telemati-
cs Srl, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato 
sul veicolo, al fi ne di verifi carne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio 
assicurativo. 
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio 
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in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi OCTO 
Telematics Italia Srl.

4. RIVALSA
In caso di Sinistro, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato 

azione di rivalsa per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia 
R.C. Obbligatoria nei seguenti casi:

– assenza del dispositivo;
– inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso-

ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.

Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il 
predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire 
dall’undicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor 
Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa 
RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato 
sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00. 

5. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Con il richiamo in Polizza dell’allegato il Contraente sottoscrive:

– la dichiarazione di aver letto, accettato e sottoscritto il “Contratto di abbonamento ai 
servizi Octo Telematics Italia srl” e le relative “Condizioni Generali” .

– la presa d’atto, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Strada-
le, che, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la 
Struttura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi di Octo 
Telematics Italia srl - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assi-
stenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con 
un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare riportati nel presente allegato. 
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ALLEGATO ATC 
- Top in comodato - 

1. PREMESSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha stipulato un accordo con la società OCTO Telematics Italia 
Srl, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare 
di seguito defi nito Contatore satellitare.
Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l’applicazione delle conse-
guenti riduzioni di Premio sono:

• l’installazione/attivazione sul veicolo assicurato del Contatore satellitare con-
cesso in comodato da OCTO Telematics Italia Srl al Contraente nel rispetto di 
quanto stabilito dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile la stipulazione del 
Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia Srl.

Si rinvia al Contratto di Abbonamento ai Servizi OCTO Telematics Italia Srl. sotto-
scritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di assicurazione, per quan-
to riguarda:

– informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lsg. 196/2003, 
recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

– diritti dell’interessato;
– defi nizioni;
– oggetto del contratto;
– natura del contratto e sua durata;
– descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
– estensione territoriale;
– canone e sue modalità di calcolo;
– installazione, disinstallazione, reinstallazione del Contatore satellitare;
– cessione del contratto.

2. CONDIZIONI VALIDE PER IL CONTATORE SATELLITARE
Fatto salvo quanto indicato in premessa, si conviene quanto segue.

2.1 Obblighi del Contraente

Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da UNIPOLSAI ASSI-

CURAZIONI, si impegna a:
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2.1.1 fare installare ed attivare il Contataore satellitare da un installatore conven-
zionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore 
convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Pre-

mio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva;
2.1.2  avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o 

l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data sta-
bilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza mag-
giore, fi ssando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori 
proroghe;

2.1.3  comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il cambiamento 
del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la re-
peribilitàai fi ni della corretta erogazione dei servizi;

2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fi ssa-
re autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per 
le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 
giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti 
o di effetto, se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a UNIPOL-

SAI ASSICURAZIONI che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi 
OCTO Telematics Italia Srl;

2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per 
eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecu-
zione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque 
motivo;

2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato fun-
zionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO 
Telematics Italia Srl, per la verifi ca e manutenzione del sistema entro la data 
comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. 
In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà 
avvisare il Servizio Clienti e fi ssare un nuovo appuntamento con lo stesso 
installatore o altro installatore convenzionato;

2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicu-
razione dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza 
del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente 
cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente 
dovrà darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; e, se il dispositivo 
è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal 
veicolo assicurato, fi ssando l’appuntamento con un installatore convenziona-
to;

2.1.8 qualora non abbia ricevuto la prevista segnalazione automatica di allarme 
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furto, contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata 
da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 749662 dall’Este-
ro +39 0862442471 ) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare 
attivare le operazioni di ricerca; 

2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verifi care il corretto funziona-
mento del Contatore satellitare: 
-  dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato 

le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati;
-  dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono 

aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare 
o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del 
Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi 
telematici;

2.1.10 non lasciare i “trasponder” (dispositivi utilizzati dal Contatore satellitare per 
la rilevazione automatica di un eventuale furto) sul veicolo, quando lo stesso 
viene lasciato in sosta ed a restituirli nel caso di mancato ritrovamento del 
veicolo a seguito di furto o rapina.

2.2 Obblighi di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Se il Contraente ha rispettato tutte le condizioni di cui al precedente punto 2.1 Ob-
blighi del Contraente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna a:

– non applicare eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sulla scheda di Polizza, in caso di 
mancato ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina verifi catosi dopo l’attivazio-
ne del Contatore satellitare;

– in caso di Sinistro (RCA o furto/rapina) avvenuto prima dell’attivazione del Contatore 
satellitare o, in caso di vendita/demolizione del veicolo, nel periodo intercorrente fra la 
data di smontaggio del Contatore satellitare e la consegna a terzi del veicolo stesso:
• non esperire rivalsa di cui al successivo articolo 4 Rivalsa, per le somme pagate 

ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia R.C. Obbligatoria in proporzione della 
differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni 
previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che 
sarebbe stato pagato sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo 

• non applicare in sede di liquidazione del Sinistro furto o rapina l’ulteriore scoperto 
del 20% rispetto a quello eventualmente già previsto in Polizza indicato al successi-
vo punto 2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera a) Obblighi del Contraen-

te; in questa ipotesi troveranno pertanto applicazione l’eventuale scoperto e relativo 
minimo o la franchigia pattuiti in Polizza.
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2.3 Sospensione della Polizza

A parziale deroga dell’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – So-
spensione in corso di contratto - la sospensione è consentita al massimo due volte 
per annualità assicurativa. Qualora la Polizza venga sospesa la rilevazione dei dati rife-
riti alle percorrenze del veicolo proseguirà sino allo smontaggio del Contatore satellitare. 
L’erogazione del servizio di allarme verso la Struttura Organizzativa, nell’ipotesi in cui la 
Polizza preveda la garanzia di Assistenza Stradale, e del servizio di ricerca del veicolo sarà 
ripristinato solo con la riattivazione della Polizza. In presenza della riduzione del Premio 
in base alle fasce di kilometraggio, il periodo di sospensione non concorre alla rile-
vazione delle percorrenze.

2.4 Richiesta dei dati in caso di Sinistro RCA
In caso di Sinistro RCA il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti 
di OCTO Telematics Italia Srl tutti i dati registrati dal Contatore satellitare.

2.5 Inadempimento agli obblighi di cui alla lettera 2.1 Obblighi del Contraente

L’inadempimento degli obblighi di cui alla precedente punto 2.1 Obblighi del Con-

traente comporta quanto segue:

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.1,2.1.2 e 2.1.4 :
a) il Contraente dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari 

alla differenza fra il minor Premio pagato per effetto dell’applicazione delle 
agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia di R. C. Obbliga-
toria e delle Tariffe relative alle garanzie Incendio e Furto ed il Premio che 
sarebbe stato pagato sulla base di dette Tariffe in assenza del dispositivo per 
l’intero periodo assicurativo;

b) se prima del pagamento della predetta differenza di Premio si dovesse ve-
rifi care il furto o la rapina del veicolo, sulla liquidazione del sinistro sarà 
applicato uno scoperto del 20% che si aggiungerà a quello eventualmente 
già previsto in Polizza;

• rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.3 non potranno essere correttamente ero-
gati i servizi infotelematici di cui al Contratto di Abbonamento OCTO Telematics 
Italia Srl;

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7 - oltre che nel caso di rinuncia del 
Contraente ai servizi OCTO Telematics Italia Srl o rinuncia del Contraente cessiona-
rio ai servizi OCTO Telematics Italia Srl - al verifi carsi della circostanza e comunque 
non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà, a seconda dei casi, risolto 
oppure sostituito con l’eliminazione delle Condizioni Auto Intelligente; il Contra-

ente, limitatamente al periodo successivo al verifi carsi della circostanza, dovrà 
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corrispondere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la somma pari alla differenza fra il 
Premio RCA e Incendio e Furto applicato con il Contatore satellitare e il Premio 
che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo;

• rispetto agli obblighi di cui ai punti 2.1.8 e 2.1.9 in caso di furto o rapina del veicolo, 
si applicheranno i limiti all’indennizzo indicati sulla scheda di Polizza, fermo re-
stando il disposto dell’art. 1915 del codice civile (Inadempimento dell’obbligo di avviso 
o di salvataggio);

• rispetto agli obblighi di cui al punto 2.1.10 in caso di mancata attivazione dell’allarme 
automatico Furto con contemporanea mancata restituzione dei transponder, l’indenniz-
zo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo sarà ridotto del 10%.

La rinuncia del Contraente / Contraente cessionario ai servizi OCTO Telematics Italia Srl 
come anche l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.6 del 
precedente punto 2.1 Obblighi del Contraente comportano la risoluzione del contratto.

3. AGEVOLAZIONI PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA
In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione o del rinnovo 
del contratto, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia RC Obbligatoria la riduzione 
di Premio derivante:

– dalla percentuale fi ssa prevista in quel momento dalla convenzione tariffaria Auto Intel-
ligente

oppure 
– dalla percentuale determinata in base alle fasce di kilometraggio espressamente indi-

cate in Polizza.

Le predette percentuali di riduzione del Premio si sommano a quella eventualmente pre-
vista nei casi di applicazione sul contratto di altra convenzione: in ogni caso la percentuale 
complessiva di sconto non può essere superiore al valore indicato nelle Norme Ta-

riffarie in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo esplicito del contratto.
In caso di superamento di tale soglia, in prima battuta verrà applicata l’intera per-
centuale di riduzione del Premio derivante dalla diversa convenzione e in seconda 
battuta – e fi no al raggiungimento della stessa soglia- la percentuale di riduzione 
prevista da Auto Intelligente. 

3.1 Riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio
Presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilometraggio 
sono rappresentati dal fatto che il Contraente:
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– abbia già installato o installi ed attivi il Contatore satellitare;
– adempia agli specifi ci impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Con-
traente.

Il contratto, stipulato con applicazione della riduzione del Premio in base alle fasce di kilo-
metraggio, consente di benefi ciare:

1) all’atto della stipula, della riduzione del Premio nella misura fi ssa indicata sul contratto;
2)  agli eventuali successivi rinnovi, della riduzione del Premio in misura variabile in base 

alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal Contatore satellitare.

La frazione di un anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza 
del quale sarà applicata la riduzione del Premio in misura fi ssa prevista dalla convenzione 
Auto Intelligente in vigore a tale momento.
Ai fi ni della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rile-
vati e trasmessi dal Contatore satellitare nel suo periodo di attivazione, secondo i 
seguenti criteri:

•  il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del Contatore satellitare o, se successivo, 
di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell’annualità 
assicurativa;

•  i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza 
contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di Premio variabile in base 
alla percorrenza rilevata, si precisa che:

•  qualora il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse inferiore o superiore 
ad un anno, la quantifi cazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;

•  se il periodo di attivazione del Contatore satellitare risultasse di durata inferiore ai 180 
giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di 
riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;

•  la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecni-
che del veicolo correntemente assicurato e riportato sulla scheda di Polizza; nel caso 
di sostituzione del veicolo, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo 
considerato anche se riferite a veicoli diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l’inutilizzo dei 
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dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.
La violazione degli impegni contrattuali indicati al punto 2.1 Obblighi del Contraente, 
comporta il venir meno dei presupposti per l’applicazione della riduzione del Premio 
in base alle fasce di kilometraggio, con le seguenti conseguenze:

a) la perdita dello sconto fi sso;
b) il venir meno del benefi cio della riduzione del Premio per l’eventuale successiva 

annualità assicurativa.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, attraverso la rete degli installatori convenzionati Octo Telemati-
cs Srl, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al Contatore satellitare installato 
sul veicolo, al fi ne di verifi carne il funzionamento anche per un corretto calcolo del Premio 
assicurativo. 
La rinuncia del Contraente o del Contraente cessionario alla riduzione del Premio 
in base alle fasce di kilometraggio comporta l’automatica rinuncia ai servizi OCTO 
Telematics Italia Srl.

4. RIVALSA
In caso di Sinistro, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI esperirà nei confronti dell’Assicurato 

azione di rivalsa per le somme pagate ai Terzi danneggiati in virtù della garanzia 
R.C. Obbligatoria nei seguenti casi:

– assenza del dispositivo;
– inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle perso-

ne incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in Polizza.

Analogamente, nell’ipotesi in cui il Contraente non provveda all’installazione entro il 
predetto termine di 15 giorni lavorativi, l’azione di rivalsa verrà esercitata a partire 
dall’undicesimo giorno lavorativo da quello di effetto della Polizza.
In ogni caso la rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor 
Premio pagato per effetto dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa 
RC Auto per la garanzia di R. C. Obbligatoria ed il Premio che sarebbe stato pagato 
sulla base di detta Tariffa in assenza del dispositivo, con il massimo di € 5.000,00. 

5. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Con il richiamo in Polizza dell’allegato il Contraente sottoscrive:

– la dichiarazione di aver letto, accettato e sottoscritto il “Contratto di abbonamento ai 
servizi Octo Telematics Italia srl” e le relative “Condizioni Generali” .
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– la presa d’atto, nell’ipotesi in cui la Polizza preveda la garanzia di Assistenza Strada-
le, che, nel caso in cui il dispositivo rilevi un crash uguale o superiore a 8 g, la 
Struttura Organizzativa - ricevuta la segnalazione d’allarme dal Centro Servizi di Octo 
Telematics Italia srl - contatterà direttamente l’Assicurato per l’erogazione dell’Assi-
stenza Stradale; a tale scopo la Struttura Organizzativa effettuerà una telefonata (con 
un massimo di due tentativi) ai numeri di cellulare riportati nel presente allegato.
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CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro docu-
mento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o 
copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’origi-
nale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assi-
curatore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni 
se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto 
quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui 
ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di 
volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in 
cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se 
il sinistro si verifi ca prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli 
non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone 
o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze 
non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto 
stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha co-
nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifi ca prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono-
sciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la 
somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che 
sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattez-
za delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicu-
ratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
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Articolo 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag-
gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato 
conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non 
avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicura-
to entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza 
dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore 
non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento 
del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in 
cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifi ca prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef-
fi cacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale 
che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al 
momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il 
premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fi ssato se il maggiore rischio fosse 
esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicu-
razione resta sospesa fi no alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto 
è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta 
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)

Articolo 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il 
diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assi-
curatore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 2054 – Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a 
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile 
per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fi no a prova contraria, che ciascuno dei condu-
centi abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
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Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato 
dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del vei-
colo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati 
da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
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Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI 
PRIVATE)

Articolo 122 - Veicoli a motore 
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i fi loveicoli e i rimorchi, non possono 

essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate 
se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista 
dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. 
Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, 
individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate 
a quelle di uso pubblico.

2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai traspor-
tati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del 
proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del loca-
tario in caso di locazione fi nanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, 
lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pub-
blica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice 
civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di 
assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.

4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri 
Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di 
ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventual-
mente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitual-
mente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive 
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative 

prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non 
abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

2. L’assicurazione copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i dan-
ni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti 
stessi e ai veicoli da essi adoperati. 
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Articolo 129 - Soggetti esclusi dall’assicurazione 
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefi ci derivanti dal contratto di assicura-

zione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 
1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefi ci 
derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 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 affi liati e gli altri parenti e affi ni fi no 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). 

Articolo 134 – Attestazione sullo stato del rischio
(...)
4-bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo 
ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fi sica già titolare 
di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, 
non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risul-
tante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato 
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per 

i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei 
confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme 
per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al dan-
neggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’ clausole che prevedano l’eventuale con-
tributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia 
diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente 
diritto di rifi utare o ridurre la propria prestazione.
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3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsa-
bile del danno.

4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è 
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto 

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identifi cati ed assicurati per la responsabilità 
civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, 
i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione 
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose 
trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche al dan-
no alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite 
previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli 
immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come 
disciplinato dall’articolo 141.

3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbli-
gata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione 
del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese 
medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione 
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il 
danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del 
responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al dan-
neggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto per-
venire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale 
liquidazione defi nitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel 
caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti 
dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di 
cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. 
L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel 
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giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio 
assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le 
imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento 
diretto. 

Articolo 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto 
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività 

produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la defi ni-
zione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempi-
menti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risar-
cimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefi ci 
derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano alle 
imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio 
della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito 
al sistema di risarcimento diretto.

3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per 
assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquida-
zione e la stabilità delle imprese. 

Art. 170-bis. – (Durata del contratto)
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circo-

lazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicu-
rato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non 
può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, 
del codice civile. L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della sca-
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denza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non 
oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata 
con il precedente contratto assicurativo fi no all’effetto della nuova polizza».

Articolo 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante 
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile 

dell’alienante, uno dei seguenti effetti:

a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di pro-
prietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assi-
curazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 
334;

b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;

c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di 
un altro natante di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio.

2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di 
assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicura-
zione.

3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo cer-
tifi cato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo 
le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle 
attività produttive. 
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Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Articolo 3 - Defi nizioni
1. Ai fi ni del presente codice … si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fi sica che agisce per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

(...)
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NOTA INFORMATIVA PER TUTTI I VEICOLI

PRODOTTO NUOVA 1a GLOBAL

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI DIVERSI DALL‘R.C.

(Ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del

Regolamento ISVAP n. 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP,

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.

Ricordiamo che presso i nostri punti vendita è possibile richiedere un preventivo
gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla
tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

A. INFORMAZIONI SULL' IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali   
   

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com -
www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica info-danni@unipolsai.it.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul
supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993
pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese
di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.

-   

   2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa   (dati aggiornati a 04.2013)
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto

dell’Impresa è pari ad € 1.627.332.680, con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974 e totale

delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il

rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di

solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a

133,3%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni

contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società   www.unipolsai.it
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

GLOSSARIO   
le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di
Assicurazione:   

DEFINIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI "PROTEZIONE RISCHI" ED "ASSISTENZA
STRADALE"   

CONTRAENTE   
Persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di
assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il
Premio.   

FAMIGLIARE CONVIVENTE   
Il coniuge non legalmente separato, il convivente   more uxorio, gli ascendenti ed i
discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al
terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di
famiglia.   

LEASING   
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo
di un canone periodico.   

LOCATARIO   
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta
di circolazione.   

MORA   
Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei   Premi   o
delle rate di   Premio   - successivi alla prima rata di   Premio   stabilita dal contratto - entro il
quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il   Premio
scaduto.   
E’ previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codic e Civile.   

PERIODO DI ASSICURAZIONE   
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.   

POLIZZA   
La scheda sottoscritta dal   Contraente   e con la quale   UnipolSai Assicurazioni   presta la
garanzia assicurativa.   

PREMIO   
Somma di denaro dovuta dal   Contraente   all'assicuratore quale corrispettivo dell'obbligazione
da questo assunta.   

PROPRIETARIO DEL VEICOLO   
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.   

RISCHIO   
La probabilità che si verifichi il   Sinistro.   
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DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "PROTEZIONE RISCHI"   

ACCESSORIO   
Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.   

AIRBAG   
Involucro inserito nell’abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per
evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l’abitacolo stesso.   

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI   
Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse
acustiche,   Sistemi di navigazione satellitare   ed altri apparecchi analoghi.   

ASSICURATO   
Persona fisica o giuridica che è soggetta al   Rischio   per il quale il contratto è stato stipulato.   

ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO   
Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna,   in caso di danno parziale, ad
indennizzare l'Assicurato   senza ricorrere all'applicazione del   Degrado d’uso   sui pezzi di
ricambio.   

ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE   
Forma di assicurazione nella quale l'assicuratore si impegna,   in caso di danno parziale, ad
indennizzare l'Assicurato   applicando il   Degrado d’uso   sui pezzi di ricambio.   

BENEFICIARIO   
La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in   Polizza   in caso di morte
dell'Assicurato   in conseguenza di   Infortunio.   

CAPITALE ASSICURATO   
Valore attribuito dal   Contraente   alle cose assicurate ed indicato in   Polizza   o, nel caso
dell'assicurazione   Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.   

CARROZZERIE CONVENZIONATE   
Carrozzerie con le quali   UnipolSai Assicurazioni   ha un accordo che prevede da parte di
quest’ultima la   Liquidazione   diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito
un danno risarcibile a termini di contratto.   

CARTA VERDE   
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione
internazionale (convenzione inter-bureaux).   
Tale documento:   

��� �attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;   
��� �adegua automaticamente l'assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla

legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale
legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.   

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)   
Il   Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.   

DANNI DIRETTI   
Danni materiali conseguenza diretta dell'evento garantito.   
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DEGRADO D’USO   
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione,
vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano
d'opera.   

DENUNCIA   
Avviso del verificarsi di un   Sinistro   comunicato dall'Assicurato   all'assicuratore.   

EFFRAZIONE   
Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.   

EUROTAX   
Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti,
autosaloni e compagnie di assicurazione.   
Tale pubblicazione si articola in "Eurotax   blu" (valore di acquisto del veicolo da parte dei
concessionari, commercianti etc.) ed "Eurotax   giallo" (valore di vendita del veicolo da parte
dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su
indagini di mercato.   

FENOMENO ELETTRICO   
Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici
da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.   

FRANCHIGIA   
La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.   

IMPIANTO ANTIFURTO   
Dispositivo finalizzato ad impedire il   Furto.   

INCENDIO   
Combustione con sviluppo di fiamma.   

LIQUIDAZIONE   
Procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno
a cose o a persone.   

MASSIMALE   
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità
Civile.   

PRETENSIONATORE   
Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in
tensione.   

QUATTRORUOTE   
Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.   

REGOLA PROPORZIONALE   
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del
Sinistro   (Sottoassicurazione), l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto
esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del
Sinistro.   
E’ previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.   
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SCOPERTO   
Parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato   espressa in una percentuale dell'importo
liquidato per il danno stesso.   

SCOPPIO   
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad
esplosione.   

SINISTRO   
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.   

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE   
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la
posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.   

SOTTOASSICURAZIONE   
Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al

momento del   Sinistro   (ved.   REGOLA PROPORZIONALE).   

STABILMENTE INSTALLATO   
Sono considerati ''Stabilmente installati''   gli   Accessori   e gli   Apparecchi Audio-Fono-Visivi   che
siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili.
Sono considerati tali anche gli   Apparecchi Audio-Fono-Visivi   con frontalino estraibile.   

TELONI   
Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.   

UnipolSai Assicurazioni   
La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.   

Definizioni relative alla Garanzia "Infortuni   del conducente"   
Le definizioni che seguono sono   specifiche della sola Garanzia "Infortuni   del
conducente".

Frattura:   soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da   Infortunio.   S'intende
pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri
tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso;   

Gessatura:   mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e
confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a
resina poliuretanica. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono
considerati   Gessatura;   

Infortunio:   evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali
obiettivamente constatabili;   

Invalidità permanente:   perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;   

Istituto di cura:   ospedale o clinica di   Ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di
pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza
ospedaliera;   

Ricovero:   degenza in un   Istituto di cura   che comporti almeno un pernottamento.
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Definizioni relative alla Garanzia ''Tutela giudiziaria''   
Le definizioni che seguono sono   specifiche della sola Garanzia ''Tutela Giudiziaria'':   

Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena
l’arresto o l’ammenda;   

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA:   la Compagnia cui   UnipolSai Assicurazioni   affida la
gestione dei   Sinistri   Tutela giudiziaria;   

Sinistro:   l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione;   

Spese di giustizia: spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;   

Spese di soccombenza: spese legali che la parte soccombente è condannata a rimborsare
alla controparte.   

Definizioni relative alle ''Condizioni integrative infortuni del proprietario'' riportate
nella sezione ''NON SOLO AUTO''   
Le definizioni che seguono sono   specifiche delle sole ''Condizioni integrative Infortuni
del proprietario'':   

Infortunio:   evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali
obiettivamente constatabili;   

Invalidità permanente:   perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.   

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE ''ASSISTENZA STRADALE''   

ABITAZIONE   
La residenza dell’Assicurato   al momento del   Sinistro.   

ASSICURATI   
Gli occupanti del   Veicolo   indicato in   Polizza, purché residenti in Italia, nello Stato della Città
del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.   

CODICE PRODOTTO ASSISTENZA   
Il numero indicato in   Polizza   in corrispondenza della garanzia di   Assistenza   prestata.   

DESTINAZIONE   
La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.   

ÉQUIPE MEDICA   
Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la   Struttura Organizzativa, 24 ore su 24,
tutti i giorni dell'anno.   

IMPRESA   
Sede di lavoro presso la quale l'Assicurato   svolge prevalentemente la sua attività.   

INFORTUNIO STRADALE   
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali
intervenute a seguito della circolazione del   Veicolo   indicato in   Polizza   ed obiettivamente
constatabili.   
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SINISTRO   
Ogni evento imprevedibile (ad esempio:   incidente stradale, guasto meccanico, guasto
elettrico, Incendio o Furto totale o parziale), che renda il   Veicolo   oggettivamente inutilizzabile
o indisponibile.   

STRUTTURA ORGANIZZATIVA   
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o
dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei   Sinistri   del ramo assistenza.   

STRUTTURA SANITARIA   
l’Istituto di cura   o la clinica di   Ricovero   dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti
e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza
ospedaliera.   

VEICOLO   
Il mezzo che il   Contraente   ha indicato in   Polizza.   

Definizioni relative alla Garanzia ''ASSISAT''   
Le definizioni che seguono sono   specifiche del solo pacchetto di Assistenza Stradale
''ASSISAT'':   

Abitazione: la residenza anagrafica dell'Assicurato.   

Assicurato: gli occupanti del   Veicolo, purché residenti in Italia.   

Centro Servizi: centro servizi Viasat.   

Codice personale di riconoscimento: numero indicato in   Polizza,   in corrispondenza della
garanzia di   Assistenza   prestata, che la   Struttura Organizzativa   può richiedere all’Assicurato
per erogare l’Assistenza quando l’Assicurato   stesso non sia stato in grado di fornire con
precisione le altre indicazioni richieste.   

Destinazione: la località meta del viaggio.   

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che si
strutturano come conseguenza di   Infortunio,   Furto   o   Rapina.   

Équipe medica: gruppo di medici qualificati reperibili presso la   Struttura Organizzativa   24
ore su 24, tutti i giorni dell'anno.   

Famigliari: il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affini entro il secondo
grado di parentela per l'Assicurato.   

Furto: il reato previsto dall’articolo 624 del Codice Penale che viene commesso da chi si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne un profitto per
sé o per altri.   

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni
corporali obiettivamente constatabili, intervenute a seguito:   

- della circolazione del   Veicolo   
- di   Furto   o   Rapina, tentati o consumati, del   Veicolo   o di oggetti che si trovano a

bordo dello stesso.   
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Luogo dell'assistenza: località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la   Struttura
Organizzativa   è chiamata ad erogare le coperture previste.   

Polizza:   la scheda sottoscritta dal   Contraente   e con la quale   UnipolSai Assicurazioni   presta
la garanzia assicurativa.   

Rapina: il reato previsto dall’articolo 628 del Codice Penale che viene commesso da chi si
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o
minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.   

Sinistro: ogni evento imprevedibile che renda il   Veicolo   oggettivamente inutilizzabile o
indisponibile.   

Sistema: dispositivo elettronico di rilevazione satellitare GPS e comunicazione GPRS
tramite SIM Card, installato sul   Veicolo.   

Struttura Organizzativa:   il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi,
attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei
Sinistri   del ramo assistenza.   

Struttura Sanitaria:   l’Istituto di cura   o la clinica di   Ricovero   dotati di attrezzature per il
pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati
all'erogazione di assistenza ospedaliera.   

Veicolo: l'autovettura indicata sul frontespizio di   Polizza.   

AVVERTENZA   
Contratto stipulato in assenza della garanzia RCA   
Il contratto,in assenza della garanzia RCA può essere stipulato con o senza il tacito
rinnovo annuale.   
Qualora il contratto venga stipulato CON IL TACITO RINNOVO, esso proseguirà alle
stesse condizioni contrattuali anche per la successiva annualità, sempreché il
Contraente o UnipolSai Assicurazioni non procedano alla disdetta, da inviare con
raccomandata o fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale (''Rinnovo
del contratto'': articolo 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione ''Protezione
Rischi'' e articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione ''Assistenza
Stradale'').   
Ricordiamo che, in caso di disdetta, la garanzia non è più operante a partire dalle ore
24 della scadenza dell’annualità.   
Per quanto concerne il   Premio,   vale invece quanto è previsto dall'articolo 5
''Adeguamento del Premio''   delle Condizioni Generali di Assicurazione ''Protezione
Rischi'' ed ''Assistenza Stradale''.   
Nel caso di stipulazione di contratto   SENZA IL TACITO RINNOVO, la polizza cesserà
alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.   

Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora e alla data di effetto del nuovo
contratto assicurativo che sarà eventualmente stipulato per le stesse garanzie e
comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta
scadenza di annualità.   
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Contratto stipulato in presenza della garanzia RCA   
Qualora il contratto preveda anche la presenza della garanzia RCA trova applicazione
quanto previsto per quest’ultima dall’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012   
Pertanto il contratto,di durata annuale (o su richiesta dell’Assicurato, di anno più
frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo
contratto assicurativo eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque
fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza
di annualità.   

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni   
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative di cui
alle Condizioni Particolari di Assicurazione ''Protezione   Rischi'', cui si rinvia per gli aspetti di
maggior dettaglio:   

•   (A)   Incendio: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti in caso di   Incendio,
fulmine,   Scoppio   del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.   

•   (B)   Furto: garantisce il veicolo contro i   Rischi   derivanti dal suo   Furto   o   Rapina, anche
solo di sue parti, nonché per i   Danni diretti   subiti nell’esecuzione o nel tentativo di tali
reati.   

•   (C) Collisione: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a seguito di urto
con un altro veicolo identificato.   

•   (D) Danni Accidentali: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti subiti a
seguito di urto comunque verificatosi.   

•   (E) Eventi Sociopolitici e Naturali: garantisce il veicolo per i danni materiali e diretti
subiti a seguito di atti dolosi di terzi (atti vandalici) e a seguito di fenomeni naturali
(esempio, grandine, uragani, trombe, tempeste).   

•   (F) Garanzie Aggiuntive Compact Perdite Pecuniarie: in caso di perdita totale del
veicolo garantiscono il rimborso della tassa di proprietà e delle spese
d’immatricolazione; in caso di   Furto,   Rapina, appropriazione indebita o   Incendio   del
veicolo, ovvero di incidente della circolazione con responsabilità del conducente,
garantiscono il rimborso delle spese di parcheggio e custodia disposti dall’Autorità e
delle spese per il duplicato della patente di guida; in caso di   Furto,   Rapina,
appropriazione indebita o   Incendio   del veicolo o di suo sequestro amministrativo a
seguito di   Sinistro   RCA garantiscono il rimborso delle spese per danni indiretti
derivanti dall’inutilizzabilità del veicolo stesso.   

•   (G) Garanzie Aggiuntive Compact Responsabilità: assicurano la Responsabilità
Civile dell’Assicurato derivantegli dalla circolazione del veicolo per fatto dei figli minori
e la responsabilità civile del   Proprietario/locatore   del veicolo   per i danni causati al
conducente da difetti di manutenzione del veicolo medesimo.   

•   (H) Garanzie Aggiuntive Oro: garantiscono il rimborso dei danni da   Furto   di bagagli
trasportati, delle spese per i documenti richiesti per la   Liquidazione   di un   Sinistro, delle
spese di lavaggio e disinfezione in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di   Furto   o
Rapina, e delle spese per corsi di aggiornamento per recupero ''punti''.   
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•   (I) Garanzie Aggiuntive Class:   garantiscono il rimborso delle spese derivanti dalla
perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio
dell’Impianto antifurto; in caso di   Incendio   o di incidente della circolazione con
responsabilità del conducente, garantiscono il rimborso dei danni ai bagagli di
proprietà dell’Assicurato o dei trasportati; garantiscono il rimborso delle spese per il
ripristino del locale adibito a box a seguito di   Incendio   o   Scoppio   del serbatoio o
dell’impianto di alimentazione del veicolo.   

•   (L) Garanzie Aggiuntive VIP:   garantiscono il rimborso per rottura cristalli; il ripristino
delle dotazioni di sicurezza (Airbag   e cinture di sicurezza); il rimborso dei danni
cagionati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della
circolazione; il rimborso della spesa d’acquisto del veicolo, in caso di   Sinistro Furto   o
Incendio   indennizzabile; il ripristino dell’Impianto antifurto   e/o sistema di navigazione
satellitare.   

•   (N) Carico e scarico con mezzi meccanici:   assicura, fino a concorrenza per ogni
Sinistro   dei   Massimali   previsti in   Polizza   per la garanzia di Responsabilità Civile, la
responsabilità civile del   Proprietario   e -se persona diversa- del   Committente   per i
danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e
scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo
indicato in   Polizza.   

•   (O)   Infortuni   del conducente: assicura il conducente del veicolo per gli   Infortuni   subiti

in conseguenza della circolazione.   

•   (P) Tutela Giudiziaria:   garantisce il rimborso delle spese per l’assistenza giudiziale e
stragiudiziale –civile e penale- conseguenti a un   Sinistro   rientrante in garanzia e
concernente il veicolo assicurato (le spese per l’intervento di un legale; le spese
sostenute in giudizio per l’intervento di un perito, nominato dall’Autorità o
dall’Assicurato; le   Spese di giustizia   nel processo penale; le eventuali spese del legale
di controparte in caso di transazione autorizzata da   Europa Tutela Giudiziaria; le
Spese di soccombenza, in caso di condanna dell’Assicurato).   

•   (T) Ricorso Terzi da   Incendio   Compact:   assicura la Responsabilità Civile per i danni
involontariamente cagionati a terzi dall’Incendio   o   Scoppio   del serbatoio o dell’impianto
di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non sia in circolazione.   

•   Garanzie non solo Auto:   
- (R) Condizioni Integrative   Infortuni   del proprietario:   garantiscono il   Proprietario

del veicolo   assicurato per gli   Infortuni   subiti quando è alla guida di veicoli non
soggetti all’obbligo di assicurazione ovvero quando è trasportato su mezzi pubblici
di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fluviale.   

- (S) Condizioni Integrative Responsabilità Civile del proprietario:   assicurano la
responsabilità civile del   Proprietario del veicolo   assicurato derivantegli dall’uso o
dalla proprietà di altri mezzi di locomozione/navigazione non soggetti all’obbligo di
legge ovvero in relazione alla sua presenza come trasportato su mezzi di trasporto
pubblico o privato.   

E’, inoltre, possibile scegliere la copertura assicurativa ''Assistenza Stradale'',   che garantisce
l’assistenza qualora ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile,
che renda il veicolo assicurato inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento
fortuito che produca lesioni a seguito della circolazione del predetto veicolo. Per gli aspetti di
maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione.   
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AVVERTENZA   
Le coperture assicurative sopra elencate contengono limitazioni ed esclusioni di
operatività o condizioni di sospensione delle garanzie che possono comportare la
riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di maggiore
dettaglio si rinvia all’articolo 2 ''Esclusioni'' delle Condizioni Generali di
Assicurazione ''Protezione Rischi''e a quanto specificatamente previsto dalle singole
Condizioni Particolari.   
Si rinvia, inoltre, all’articolo 2 ''Esclusioni'' e all’articolo 10 ''Limitazioni della
garanzia'' delle Condizioni Generali di Assicurazione ''Assistenza Stradale'' e a quanto
specificatamente previsto dalle Condizioni Particolari di quest’ultima garanzia.   
In particolare, con riferimento alla condizione particolare O) Infortuni del conducente
della Sezione Protezione Rischi, l’assicurazione non opera per le persone di età
superiore a 80 anni (articolo O.2 ''Esclusioni'').   
Segnaliamo infine che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del
secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile in caso di mancato pagamento del
Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 7
''Sospensione in corso di contratto'' delle Condizioni Generali di Assicurazione
''Protezione Rischi''ed ''Assistenza Stradale'', cui si rinvia per gli aspetti di maggior
dettaglio.   

AVVERTENZA   
Ricordiamo che le coperture assicurative sopra elencate contengono limiti massimi di
indennizzo, nonché scoperti (espressi in percentuale del danno, con o senza minimi
in Euro) e franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento
dell’indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto viene riportato
nelle suddette Condizioni Particolari di Assicurazione ''Protezione Rischi'' e nelle
Condizioni di Assicurazione della garanzia ''Assistenza Stradale'', nonché in Polizza,
in corrispondenza delle garanzie acquistate.   
Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno al veicolo pari a €. 500, Scoperto
20%, indennizzo pari a €. 400.   
Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno al veicolo pari a €. 500, Scoperto
20% minimo € 200, indennizzo pari a €. 300. Esempio di un limite di indennizzo: limite
pattuito € 500, danno al veicolo pari a €. 550, indennizzo pari a €. 500.   
Evidenziamo, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la Regola
proporzionale di cui all’articolo 1907 del codice civile con conseguente riduzione
dell’indennizzo; per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto in
corrispondenza della voce ''Capitale assicurato'' riportata nelle Condizioni Particolari
di Assicurazione ''Protezione Rischi'' A.3), B.3), D.3), ed E.3).   

4. Dichiarazioni dell’Assicurato   in ordine alle circostanze del   Rischio   - nullità   
AVVERTENZA   
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di
conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto
all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli
1892, 1893 e 1894 del codice civile.   
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 4
''Determinazione del Premio-comunicazioni del Contraente'' delle Condizioni Generali
di Assicurazione ''Protezione Rischi'' ed ''Assistenza Stradale''.   
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5. Aggravamento e diminuzione del   Rischio   
Ricordiamo di dare comunicazione a   UnipolSai Assicurazioni   di ogni aggravamento del
Rischio, pena la possibile perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la cessazione del
contratto stesso ai sensi dell’articolo 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare
l’avvenuta diminuzione del   Rischio: in tal caso   UnipolSai Assicurazioni   si impegna a
sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.   
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 4
''Determinazione del   Premio-comunicazioni del   Contraente'' delle Condizioni Generali di
Assicurazione ''Protezione   Rischi'' e ''Assistenza Stradale''.   
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento di   Rischio   una variazione dell’uso del
veicolo (ad esempio da uso privato a uso noleggio senza conducente) rispetto a quello
dichiarato in   Polizza   che ne comporti una maggiore pericolosità.   

6.   Premi   
Il   Premio   o la prima rata di   Premio   devono essere pagati alla consegna della   Polizza; le rate
successive dovranno essere pagate alle successive scadenze presso l’Agenzia o punto di
vendita al quale è assegnato il contratto (articolo 3 ''Pagamento del Premio e decorrenza
della garanzia''   delle Condizioni Generali di Assicurazione ''Protezione   Rischi'' e ''Assistenza
Stradale'').   
Per le   Polizze   a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il   Premio   può essere
soggetto a regolazione annuale con le modalità indicate in   Polizza   cui si rimanda per gli
aspetti di dettaglio.   
Il   Premio   può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e
dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento
consentiti dalla legge ed attivati presso l’intermediario.   
L’importo del   Premio   è comprensivo delle provvigioni riconosciute da   UnipolSai
Assicurazioni   all’intermediario.   
La periodicità di pagamento del   Premio   è annuale. E’ prevista la possibilità di frazionare il
Premio   in rate trimestrali, quadrimestrali o semestrali con le maggiorazioni rispettivamente
del 5,1%, 4,3%, 3,6% sul   Premio   annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in
Polizza.   
Qualora siano concedibili ulteriori sconti di   Premio   sul singolo contratto, anche in forza di
convenzioni con particolari enti o associazioni, l'intermediario illustra al   Contraente   le
condizioni di applicabilità degli stessi.   

AVVERTENZA   
Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con
applicazione di una riduzione che sarà indicata in Polizza rispetto a quello previsto
per la durata annuale (articolo 1899, 1° comma del codice civile).   
Qualora siano concedibili ulteriori sconti di Premio sul singolo contratto
l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.   

Precisiamo che con riferimento alle Condizioni Particolari O) Infortuni del conducente
e R) Condizioni Integrative Infortuni del Proprietario della Sezione ''Protezione
Rischi'', il Premio e la somma assicurata non sono soggette ad adeguamento.   

7. Rivalse.   
AVVERTENZA   
Relativamente agli indennizzi pagati UnipolSai Assicurazioni esercita il diritto di
rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto
previsto  dall’articolo  1916  codice  civile. L’Impresa però rinuncia all’esercizio di tale
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 diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate agli articoli 14 delle Condizioni Generali
di Assicurazione ''Protezione Rischi'' e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione
''Assistenza Stradale'' (''Diritto di surrogazione'').   

8. Diritto di recesso   
AVVERTENZA   
Contratto stipulato in assenza della garanzia RCA   
Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di
recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque
anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (articolo
1899, 1° comma del codice civile). Se la durata è u guale o inferiore, il Contraente non
potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.).   
In presenza di qualsivoglia variazione tariffaria, alla scadenza annuale della Polizza il
Contraente può sempre scegliere di non rinnovare il contratto, sia manifestando la
sua volontà, sia evitando ogni comunicazione, e limitandosi a non pagare il Premio.
In entrambi i casi la garanzia è operante sino alle ore 24 del quindicesimo giorno
successivo alla scadenza annuale (articolo 5 ''Adeguamento del Premio'' delle
Condizioni Generali di Assicurazione ''Protezione Rischi'' e ''Assistenza Stradale'').   
Contratto stipulato in presenza della garanzia RCA   
Qualora nello stesso contratto sia presente la garanzia RCA troverà applicazione l’art.
22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
nr. 221 del 17 dicembre 2012, pertanto il contratto, di durata annuale (o su richiesta
dell’Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza
senza alcun obbligo di disdetta.   
Le relative garanzie saranno operanti fino all’ora ed alla data di effetto del nuovo
contratto assicurativo eventualmente stipulato per le stesse garanzie e comunque
fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza
di annualità.   

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto   
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione,
diversi da quello relativo al pagamento delle rate di   Premio, si prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.   
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui
il   Terzo   ha richiesto il risarcimento all'Assicurato   o ha promosso contro questo l'azione.   

Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di
Sinistro si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.   

10. Legge applicabile al contratto   
Ai sensi dell'articolo 180 del   Codice   il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il   Rischio
è ubicato in Italia.   
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa, salvi
comunque 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   
Sul   Premio   imponibile di   Polizza   si applicano gli oneri fiscali in base alle aliquote sotto
riportate che sono a carico del   Contraente   e che, in base alla normativa vigente, sono
soggetti alle seguenti aliquote:   

         

Pag.    13 di    16   



         

Garanzia Aliquota

Garanzie NON solo Auto (se prestate    

Condizioni integrative Responsabilità

Civile del Proprietario
22,25 %

senza   abbinamento con altre garanzie) Condizioni integrative Responsabilità

Civile del Proprietario
2,5 %

Incendio,   Furto,   Collisione (Condizione Compact e Clausola VIP), Danni
Accidentali (Clausola VIP), Eventi Sociopolitici e Naturali, Garanzie Aggiuntive
Compact Perdite Pecuniarie, Garanzie Aggiuntive Compact Responsabilità,
Garanzie Aggiuntive Oro, Garanzie Aggiuntive Class, Garanzie Aggiuntive
VIP, Carico e scarico con mezzi meccanici, Ricorso Terzi da Incendio

(Clausola VIP e Compact)   

13,5 %

Infortuni del Conducente (Condizione Compact)   2,5 %

Tutela Giudiziaria   12,5 %

Assistenza Stradale (Global, Compact, Compact con Clausola Extra, Clausola

VIP, Assistenza Stradale Assisat)   
10 %
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI   

12.   Sinistri   –   Liquidazione   dell’indennizzo   
AVVERTENZA   
Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a UnipolSai
Assicurazioni o alla sua Agenzia/punto di vendita entro 5 giorni da quando il Sinistro
si è verificato o l’Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza. La Denuncia di
Infortunio deve essere inviata entro 10 giorni dall’evento o dal momento in cui il
Contraente, l’Assicurato o i suoi Beneficiari ne hanno avuto la possibilità.   
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 8 "Denuncia del Sinistro“ delle
Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi“.   
Per l’attivazione della garanzia „Assistenza Stradale“, l’Assicurato deve attenersi alle
indicazioni riportate all’articolo 8 „Obblighi dell’Assicurato“ delle relative Condizioni
Generali di Assicurazione.   
Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto
previsto agli articoli 8 „Denuncia del Sinistro“, 10 “Determinazione dell’ammontare
del danno“, 11 „Controversie sulla Liquidazione dei danni“ e 12 „Indennizzo in forma
specifica“ delle Condizioni Generali di Assicurazione “Protezione Rischi“ e a quanto
previsto dalle singole Condizioni Particolari.   
Con riferimento alla Condizione Particolare O) Infortuni del conducente e R)
Condizioni Integrative Infortuni del Proprietario della Sezione „Protezione Rischi“,
l’Assicurato deve presentare la certificazione medica e i giustificativi di spesa
richiesti per documentare il danno e consentire la visita da parte dei medici incaricati
da UnipolSai Assicurazioni. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto
previsto dagli articoli O.6 e R.7 "Documenti complementari alla Denuncia del
Sinistro“.   

AVVERTENZA   
Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela Giudiziaria la gestione viene affidata da
UnipolSai Assicurazioni a Europa Tutela Giudiziaria S.p.a. Per gli aspetti di maggiore
dettaglio sull’intera procedura liquidativa, si rinvia a quanto previsto dagli articoli P.7
"Denuncia del Sinistro" e P.8 "Gestione del Sinistro“ della Condizione Particolare P).   
Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata da UnipolSai
Assicurazioni a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Per gli aspetti di maggiore dettaglio
sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dall’articolo 8 "Obblighi
dell’Assicurato“ delle Condizioni Generali di Assicurazione “

13.Reclami
   

            

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.   
Reclami e Assistenza Clienti   
Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.5181.5353
Indirizzo di Posta Elettronica:   reclami@unipolsai.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l’esposto
con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa.
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Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con
eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve
descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più
compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di
settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire
l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda
che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il
reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure
direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito   internet:
http://ec.europa.eu/fin-net   chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.       

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.   è responsabile della veridicità e della completezza dei
dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

         

               33   

Il rappresentante legale

         
   

N.B.: Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l’ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova
denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di
quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135.

   Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014   
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DEFINIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI “PROTEZIONE RISCHI”
ED “ASSISTENZA STRADALE”

CONTRAENTE

Persona fi sica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di as-
sicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il 
Premio.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discen-
denti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affi liati e gli altri parenti e affi ni fi no al terzo gra-
do di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo 
di un canone periodico.

LOCATARIO

L’utilizzatore di un veicolo affi datogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta 
di circolazione.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei premi o 
delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro 
il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio 
scaduto. 
È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI presta la 
garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal Contraente all’assicuratore quale corrispettivo dell’obbligazio-
ne da questo assunta.
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PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RISCHIO
La probabilità che si verifi chi il Sinistro.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “PROTEZIONE RISCHI”

ACCESSORIO
Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.

AIRBAG
Involucro inserito nell’abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfi a per 
evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l’abitacolo stesso.

APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI
Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acu-
stiche, Sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi.

ASSICURATO
Persona fi sica o giuridica che è soggetta al Rischio per il quale il contratto è stato stipulato.

ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO
Forma di assicurazione nella quale l’assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, 
ad indennizzare l’Assicurato senza ricorrere all’applicazione del Degrado d’uso sui pezzi di 
ricambio.

ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE
Forma di assicurazione nella quale l’assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, 
ad indennizzare l’Assicurato applicando il Degrado d’uso sui pezzi di ricambio.

BENEFICIARIO
La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte 
dell’Assicurato in conseguenza di infortunio.
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CAPITALE ASSICURATO
Valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in Polizza o, nel caso 
dell’assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall’assicuratore.

CARROZZERIE CONVENZIONATE
Carrozzerie con le quali UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha un accordo che prevede da parte di 
quest’ultima la Liquidazione diretta delle riparazioni effettuate su veicoli che abbiano subito 
un danno risarcibile a termini di contratto.

CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifi ca convenzione interna-
zionale (convenzione inter-bureaux).
Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed effi cace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
• adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legi-

slazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione 
preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005. 

DANNI DIRETTI
Danni materiali conseguenza diretta dell’evento garantito.

DEGRADO D’USO
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetu-
stà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.

DENUNCIA
Avviso del verifi carsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’assicuratore.

EFFRAZIONE
Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.

EUROTAX
Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, 
autosaloni e compagnie di assicurazione.
Tale pubblicazione si articola in “Eurotax blu” (valore di acquisto del veicolo da parte dei 
concessionari, commercianti etc.) ed “Eurotax giallo” (valore di vendita del veicolo da parte 
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dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su 
indagini di mercato.

FENOMENO ELETTRICO

Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettro-
nici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fi amma.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre.

IMPIANTO ANTIFURTO 

Dispositivo fi nalizzato ad impedire il furto.

INCENDIO

Combustione con sviluppo di fi amma.

LIQUIDAZIONE

Procedimento con il quale l’assicuratore determina l’ammontare dell’indennizzo di un dan-
no a cose o a persone.

MASSIMALE

Il limite massimo dell’esposizione dell’assicuratore nell’assicurazione di Responsabilità Ci-
vile.

PRETENSIONATORE

Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in 
tensione.

QUATTRORUOTE

Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.

REGOLA PROPORZIONALE

Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momen-
to del Sinistro (Sottoassicurazione), l’assicuratore determina l’indennizzo in proporzione al 
rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento 
del Sinistro.
È previsto dall’articolo 1907 del Codice Civile.
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SCOPERTO
Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato espressa in una percentuale dell’im-
porto liquidato per il danno stesso.

SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fl uidi, non dovuto 
ad esplosione.

SINISTRO
Il verifi carsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fi ne di individuare la posi-
zione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

SOTTOASSICURAZIONE
Si verifi ca quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al 
momento del sinistro (ved. REGOLA PROPORZIONALE).

STABILMENTE INSTALLATO
Sono considerati “Stabilmente installati” gli Accessori e gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi 
che siano saldamente fi ssati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli uten-
sili. Sono considerati tali anche gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi con frontalino estraibile.

TELONI
Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.

Defi nizioni relative alla Garanzia “Infortuni del conducente”
Le defi nizioni che seguono sono specifi che della sola Garanzia “Infortuni del conducente”:

Frattura: soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da Infortunio. S’intende per-
tanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri 
tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l’osso;

Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confe-
zionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fi bre di vetro associate a resina 
poliuretanica. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fi ssatore esterno assiale) sono consi-
derati Gessatura;
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Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali 
obiettivamente constatabili; 

Invalidità permanente: perdita o diminuzione defi nitiva ed irrimediabile della capacità ad 
un qualsiasi lavoro profi cuo, indipendentemente dalla professione svolta;

Istituto di cura: ospedale o clinica di Ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pa-
zienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera;

Ricovero: degenza in un Istituto di cur a che comporti almeno un pernottamento.

Defi nizioni relative alla Garanzia “Tutela giudiziaria”
Le defi nizioni che seguono sono specifi che della sola Garanzia “Tutela Giudiziaria”:

Contravvenzione: violazione di una norma penale per la quale la legge prevede come pena 
l’arresto o l’ammenda;

EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA: la Compagnia cui UNIPOLSAI ASSICURAZIONI affi da la ge-
stione dei Sinistri Tutela giudiziaria;

Sinistro: l’insorgere della controversia per la quale è prestata l’assicurazione;

Spese di giustizia: spese che il condannato deve rimborsare allo Stato;

Spese di soccombenza: spese legali che la parte soccombente è condannata a rimbor-
sare alla controparte.

Defi nizioni relative alle “Condizioni integrative infortuni del proprietario” riportate 
nella sezione “NON SOLO AUTO”
Le defi nizioni che seguono sono specifi che delle sole “Condizioni integrative Infortuni 
del proprietario”:

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali 
obiettivamente constatabili; 

Invalidità permanente: perdita o diminuzione defi nitiva ed irrimediabile della capacità ad 
un qualsiasi lavoro profi cuo, indipendentemente dalla professione svolta.
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DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “ASSISTENZA STRADALE”

ABITAZIONE 
La residenza dell’Assicurato al momento del Sinistro.

ASSICURATI
Gli occupanti del Veicolo indicato in Polizza, purché residenti in Italia, nello Stato della Città 
del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

CODICE PRODOTTO ASSISTENZA
Il numero indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia di Assistenza prestata.

DESTINAZIONE
La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

ÉQUIPE MEDICA
Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la Struttura Organizzativa, 24 ore su 
24, tutti i giorni dell’anno.

IMPRESA
Sede di lavoro presso la quale l’Assicurato svolge prevalentemente la sua attività.

INFORTUNIO STRADALE
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corpo ra li 
intervenute a seguito della circolazione del Veicolo indicato in Polizza ed obiettivamente 
constatabili.

SINISTRO
Ogni evento imprevedibile (ad esempio: incidente stradale, guasto meccanico, guasto elet-
trico, incendio o furto totale o parziale), che renda il Veicolo oggettivamente inutilizza bile o 
indisponibile.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio 
o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.

STRUTTURA SANITARIA
l’istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o 
per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera.
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VEICOLO
Il mezzo che il Contraente ha indicato in Polizza.

Defi nizioni relative alla Garanzia “ASSISAT”
Le defi nizioni che seguono sono specifi che del solo pacchetto di Assistenza Stradale 
“ASSISAT”:

Abitazione: la residenza anagrafi ca dell’Assicurato.

Assicurato: gli occupanti del Veicolo, purché residenti in Italia.

Centro Servizi: centro servizi Viasat.

Codice personale di riconoscimento: numero indicato in Polizza, in corrispondenza della 
garanzia di Assistenza prestata, che la Struttura Organizzativa può richiedere all’Assicurato 
per erogare l’Assistenza quando l’Assicurato stesso non sia stato in grado di fornire con 
precisione le altre indicazioni richieste.

Destinazione: la località meta del viaggio.

Disturbo post traumatico da stress: l’insieme delle forti sofferenze psicologiche che si 
strutturano come conseguenza di Infortunio, Furto o Rapina.

Équipe medica: gruppo di medici qualifi cati reperibili presso la Struttura Organizzativa 24 
ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Famigliari: il coniuge o il convivente; i discendenti, gli ascendenti e gli affi ni entro il secon-
do grado di parentela per l’Assicurato.

Furto: il reato previsto dall’articolo 624 del Codice Penale che viene commesso da chi si 
impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne un profi tto per 
sé o per altri.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni 
corporali obiettivamente constatabili, intervenute a seguito:
– della circolazione del Veicolo
– di Furto o Rapina, tentati o consumati, del Veicolo o di oggetti che si trovano a bordo 

dello stesso.
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Luogo dell’assistenza: località ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Struttura Orga-
nizzativa è chiamata ad erogare le coperture previste.

Polizza: la scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
presta la garanzia assicurativa.

Rapina: il reato previsto dall’articolo 628 del Codice Penale che viene commesso da chi 
si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o 
minaccia, per trarne un ingiusto profi tto per sé o per altri.

Sinistro: ogni evento imprevedibile che renda il Veicolo oggettivamente inutilizzabile o in-
disponibile.

Sistema: dispositivo elettronico di rilevazione satellitare GPS e comunicazione GPRS trami-
te SIM Card, installato sul Veicolo.

Struttura Organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, at-
trezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei 
Sinistri del ramo assistenza.

Struttura Sanitaria: l’istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il per-
nottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione 
di assistenza ospedaliera.

Veicolo: l’autovettura indicata sul frontespizio di Polizza.
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ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione Infortuni del conducente vale in tutto il mondo.
La valutazione dell’invalidità permanente e la Liquidazione dei danni vengono effettuate in 
Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. 
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della setti-
mana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell’Uffi cio Italiano Cambi. 
L’assicurazione prestata dalle altre garanzie (ad esclusione della copertura Tutela 
Giudiziaria, per la quale si rimanda alla specifi ca previsione dell’articolo P.5 - Esten-
sioni territoriali) vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città 
del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione 
Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende:
• salva specifi ca pattuizione, gli Apparecchi udio-fono-visivi;
• salva specifi ca pattuizione, i danni determinati da atti dolosi di terzi, uragani, 

tempeste, trombe d’aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smot-
tamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni;

• i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamen to;
• le spese sostenute per apportare al veicolo modifi che, aggiunte o migliorie;
• i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stra-

giudiziali, e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative 
prove uffi ciali e verifi che preliminari e fi nali previste nel regolamento particolare 
di gara;

• i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra 
o insurrezione;

• i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell’a tomo e da ra-
diazioni provocate artifi cialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da 
esposizione a radiazioni ionizzanti.

Per i veicoli provvisti di Teloni i danni a questi ultimi sono risarciti solo in presenza 
di altri danni al veicolo.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
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 rilascio di quietanze emes-
se da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, che devono indicare la data del pagamento e recare la 
fi rma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato 
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il contratto. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del 
giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti 
ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto 
dell’articolo 5 - Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di Premio 
intermedie successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindi-
cesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al 
suo utilizzo, al Proprietario di quest’ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al 
Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da 
parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu-
sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice 
Civile.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIO-
NI di ogni variazione di tali dati intervenuta in corso di contratto.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della 
comunicazione, l’importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Ri-
schio intervenute.
In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve senza restitu-
zione di Premio dal giorno in cui il recesso è comunicato a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggrava-
mento del Rischio troverà applicazione l’articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito 
rinnovo, ha facoltà di modifi care il Premio precedentemente convenuto, mettendo a 
disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l’Agenzia od il Punto di 
Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze me-
desime. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale 
ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale 
elemento.
Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio potrà sia manifestare 
espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non 
pagare il Premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno 
successivo alla scadenza annuale.
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Qualora la Polizza preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l’eventuale risoluzione 
di quest’ultima comportera’ la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste 
in Polizza.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO ASSICURATO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIO-

NI l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, fornendone idonea 
documentazione. 

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante può chiedere che il contratto relativo al veicolo alienato o consegnato in conto 
vendita sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare con-
vivente; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta 
comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio.
In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere 
rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all’acquirente di quest’ultimo, il 
cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. 
Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fi no al momento di detta 
comunicazione.
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza. 
Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo con-
tratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifi ca quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla 
data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rim-
borsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del 
Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della comunicazione a 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI dell’avvenuto trasferimento.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede 
al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione 
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il 
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Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo 
per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI proce-
de inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con-

traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito 
viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifi ca il trasferi-
mento di proprietà del veicolo. 
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna 
del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto 
di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certifi cato di assicurazione, il contrasse-
gno e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso 
il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della 
consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della 
sospensione).

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per 
tutte le garanzie previste dal contratto stesso.
Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto 
a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Con-

traente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.
Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pa-
gato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente 
integrato fi no a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia 
richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi 
[360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in 
conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demo-
lizione, l’esportazione defi nitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, il 
Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo 
per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI proce-
de inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo 
si sia verifi cato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da docu-
mentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l’esportazione defi nitiva, 
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il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate insolute successive 
alla risoluzione del contratto.
 
RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso veicolo. Il Contraente può inol-
tre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro veicolo; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le relative 
condizioni di Premio.
Per la riattivazione su di un altro veicolo è comunque necessario che:

–  il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, 
esportato defi nitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione 
indebita;

nonché
–  il Proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Fami-
gliare convivente.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le 
scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modifi cate ed il 
Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito 
a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione cor-
risposta al momento della sospensione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia 
le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono 
prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza 
del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa 
l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

• per i contratti di durata inferiore all’anno;
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• per i contratti ceduti all’acquirente del veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con “libro matricola”; 
• per i contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti 

ai fi ni della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per ciclomotori, quadricicli, motoveicoli e motoslitte la sospensione è consentita 
solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, di-
struzione od esportazione defi nitiva del veicolo in questione comprovate da idonea 
documentazione.
Limitatamente a motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto 
persone è tuttavia consentita la sospensione senza motivazione di tutte le garanzie di Poliz-

za quando, nello stesso contratto, tale possibilità venga pattuita per la garanzia RCA.

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DEL SINISTRO

L’Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Direzione di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

oppure all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto entro cin-
que giorni da quello in cui il Sinistro si è verifi cato o l’Assicurato stesso ne ha avuto 
conoscenza.
Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le noti zie, i docu-
menti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
La Denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e 
delle cause che lo determinarono, corredata di certifi cato medico, deve essere in-
viata alla Direzione di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all’Agenzia o al Punto di vendita 
ai quali è assegnato il contratto entro 10 giorni dall’infortunio o dal momento in cui 
il Contraente, l’Assicurato od i suoi Benefi ciari ne abbiano avuto la possibilità.

ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO

Per i contratti di durata inferiore all’anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospen-
sione.
È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, 
consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione defi nitiva, furto, rapina o 
appropriazione indebita del veicolo.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO

Nella determinazione dell’ammontare del danno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI terrà conto 
dell’incidenza dell’IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nel Capitale 
Assicurato e solo per la parte fi scalmente non recuperabile.
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Se l’Assicurato, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale 
di una Carrozzeria convenzionata, la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato 
stesso per effetto dell’applicazione della Franchigia e/o dello Scoperto con il relativo minimo 
eventualmente pattuiti in Polizza viene ridotta di un importo pari a € 100.
Tuttavia rimangono integralmente a carico dell’Assicurato i danni il cui ammontare 
sia inferiore o uguale a quello della Franchigia o del minimo pattuiti in Polizza.

ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Mancando l’accordo sulla determinazione dell’ammontare dei danni le parti possono o 
adire l’Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia a due periti, uno 
per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a mag-
gioranza con dispensa da ogni formalità di legge.
Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l’accordo, la scelta è 
fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione 
si trova la residenza/sede legale dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in 
misura della metà alle spese del terzo perito; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva 
la facoltà di liquidare e pagare per l’intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta 
dall’Assicurato dall’indennità spettantegli. 
In caso di controversie sulla misura degli indennizzi dovuti per le garanzie Infortuni del 
conducente e Garanzie NON SOLO AUTO - Condizioni integrative Infortuni del proprietario le 
parti possono o adire l’Autorità Giudiziaria o - di comune accordo - deferire la controversia 
a due medici, uno per parte.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a 
maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta 
è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici nella cui 
giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce 
in misura della metà alle spese del terzo medico; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si ri-
serva la facoltà di liquidare e pagare per l’intero detta spesa e di detrarre la quota 
dovuta dall’Assicurato dall’indennità spettantegli. 

ARTICOLO 12 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA E ACQUISTO DEL RELITTO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose 
asporta te, distrutte o danneggiate; inoltre UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di 
acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il Sinistro.
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ARTICOLO 13 - PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO

13.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA
Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione od esportazione defi nitiva 
del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI: 

• in caso di distruzione od esportazione defi nitiva del veicolo, documentazione 
certifi cante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatri-
colazione (nel caso dei ciclomotori del certifi cato di circolazione);

• in caso di demolizione, copia della documentazione attestante l’avvenuta conse-
gna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: 

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO 
Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del 
veicolo distrutto, demolito od esportato o ad un suo Famigliare convivente; UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Con-
traente le relative condizioni di Premio.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio 
– relativa alle garanzie non interessate dal Sinistro – corrisposta e non usufruita in ragione 
di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della comu-
nicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. 
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro 
è dovuto per l’intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunica-
zione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede 
al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione 
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esporta-
zione defi nitiva del veicolo, il Premio – relativo alle garanzie non interessate dal Sinistro – 
corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni 
giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre 
al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con-
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traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito 
viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifi cano la distru-
zione, la demolizione o l’esportazione defi nitiva del veicolo. 

13.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il Contraente è tenuto a dar-
ne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, consegnando copia della denuncia 
presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 7 – 
Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni: 

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto può essere reso valido per un altro veicolo appartenente al Proprietario del 
veicolo rubato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comuni-
cando al Contraente le relative condizioni di Premio.
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro 
è dovuto per l’intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunica-
zione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio 
corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garan-
zia residua. 
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è 
dovuto per l’intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede 
al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione 
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito viene rim-
borsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della 
sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta 
al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con-
traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito 
viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verifi ca-
no il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del veicolo. 
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ARTICOLO 14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
In caso di Sinistro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI è surrogata, in base all’articolo 1916 del 
Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fi no a concorrenza dell’am-
montare dell’indennizzo pagato.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei Fa-
migliari conviventi dell’Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente 
debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in Polizza, salvo il caso di dolo o 
colpa grave degli stessi.

ARTICOLO 15 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come 
defi nito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206, è competente esclusiva-
mente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di 
residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di 
Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 16 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Durata 
Il contratto, purché di durata non inferiore all’anno, può essere stipulato con o senza tacito 
rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.
Se l’assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) 
il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in 
polizza. Pertanto, ai sensi dell’art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una 
durata superiore a cinque anni, il Contraente potrà esercitare la facoltà di recesso dal con-
tratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, 
il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale 
scadenza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta
Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, la sua eventuale disdetta deve 
essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima 
della scadenza di annualità indicata in Polizza. In questo caso il contratto cessa alla 
sua naturale scadenza. Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall’articolo 
5 - Adeguamento del Premio, in mancanza di disdetta  il contratto, se di durata non infe-
riore all’anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e 
così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata 
annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.
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ARTICOLO 17 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Pre-

mio, al contratto ed agli atti da esso discenden ti, sono a carico del Contraente, anche se il 
pagamento sia stato antici pato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.

ARTICOLO 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.
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VINCOLI
(Validi anche per la garanzia di Responsabilità Civile, ove prestata)

I) PER I VEICOLI LOCATI IN “LEASING”

CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero premio di assi-
curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa-
vore dell’Ente vincolatario che e’ intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; 
pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario stesso:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il 
presente contratto se non con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi-
cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.

In caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato l’indennizzo verrà corrisposto 
all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà 
sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si precisa che il Premio è stato versato in un’unica soluzione sino alla data di scadenza 
del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto 
in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della 
garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 2 (pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura 
inferiore a quello del contratto di leasing)
La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a fa-
vore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; 
pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario stesso:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non 
con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi-
cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pa-
gamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del 
contratto alla scadenza naturale di questo.
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi 
al Contraente e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera 
raccomandata o tramite fax.
In caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato l’indennizzo verrà corrisposto 
all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà 
sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvaler-
si della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali 
di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON 
PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell’intero premio di assi-
curazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vinco-
latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della 
Polizza stessa:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non 
con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi-
cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

c) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l’inden-
nizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del 
residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro 
quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fi n d’ora autorizzato dal Contra-
ente.

Si precisa che il Premio è stato corrisposto in un’unica soluzione sino alla data di scadenza 
del vincolo indicata in Polizza, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto 
in conseguenza dell’applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della 
garanzia di Responsabilità Civile.
Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 4 (pagamento del premio di assicurazione per un periodo di copertura 
inferiore a quello del contratto di vendita rateale)
La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell’Ente vinco-
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latario in essa indicata e pertanto UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga per la durata della 
Polizza stessa:

a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non 
con il consenso scritto dell’Ente vincolatario;

b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indi-
cato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;

c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pa-
gamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del 
contratto alla scadenza naturale di questo;

d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l’inden-
nizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del 
residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’indennità liquidata, contro 
quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fi n d’ora autorizzato dal Contra-

ente.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi 
al Contraente e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera 
raccomandata o tramite fax.
Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente può avvalersi 
della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali 
di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell’Ente vincolatario.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

“PROTEZIONE RISCHI”
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A) INCENDIO

A.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal 
veicolo assicurato a seguito di Incendio, fulmine, Scoppio del serbatoio o dell’impianto di 
alimentazione.
Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente in-
stallati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3 - Capitale 
assicurato e A.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.

A.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non comprende i danni:

• causati da bruciature non seguite da Incendio;
• agli impianti elettrici, dovuti a Fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

A.3) CAPITALE ASSICURATO 
Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio 
-fono-visivi stabilmente installati sullo stesso.
In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del 
Codice Civile.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su spe-
cifi ca richiesta del Contraente, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e 
conseguentemente a modifi care il relativo Premio.

A.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Assicurazione a Valore a Nuovo
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ-
zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi 
di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, 
il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi-
sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del 
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e 
degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di 
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recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.

b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di 
riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, 
il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi-
sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del 
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e 
degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di 
recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.

c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Ac-
cessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo, nel limi-
te del capitale indicato in Polizza, sulla base del valore commerciale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto 
il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.

A.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo 
è sempre determinato:

• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la 
Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;

• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.
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A.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico 
dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

A.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO
L’Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Uffi cio Sini-
stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

• il Certifi cato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Inte-
grato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a de-
terminare con certezza la data di prima immatricolazione, al fi ne di accertarne il valore 
commerciale;

• il Certifi cato di Proprietà o altri documenti atti a verifi care la titolarità del diritto al 
risarcimento del danno;

• copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu-
mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene 
chiesto l’indennizzo. 

A.8) CLAUSOLA INCENDIO VIP
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
A parziale integrazione dell’articolo A.1 – Oggetto della garanzia UNIPOLSAI ASSICURAZIO-
NI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza 
anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.

A.9) RICORSO TERZI DA INCENDIO BASE
(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia Incendio)

A.9.1) Oggetto della garanzia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i Danni diretti involonta-
riamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall’Incendio, dallo Scoppio del serbatoio 
o dell’impianto di alimentazione del veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in 
circolazione, fi no a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 155.000 per ogni 
Sinistro.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOL-
SAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.
La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per lo stesso veicolo indicato in Polizza.
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A.9.2) Defi nizione di terzi
Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefi ci derivanti dall’assicurazione i soggetti 
individuati come tali dalle norme sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Articolo 129 del Codice).

A.9.3) Esclusioni 
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non comprende i danni:

– alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
– da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.

A.10) CLAUSOLA RICORSO TERZI DA INCENDIO VIP
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
A parziale integrazione della copertura Ricorso terzi da Incendio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
assicura la responsabilità civile per i Danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi 
ed a persone fi no a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 300.000 per ogni 
Sinistro.
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B) FURTO

B.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a 
seguito di furto o rapina, nonché dei Danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell’esecu-
zione o nel tentativo di tali reati.
Quando il veicolo assicurato non è un ciclomotore, un quadriciclo leggero o un motoveicolo, 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde inoltre:

• dei danni subiti dal veicolo assicurato quando l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina 
riguardino oggetti od Accessori non assicurati;

• dei Danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione 
abusiva successiva al furto o rapina;

• dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano 
conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria e si siano verifi cati contemporaneamente 
a questi ultimi. 

Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente in-

stallati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli B.3 - Capitale 
assicurato e B.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.

B.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non comprende:

• salvo che sia diversamente convenuto, l’appropriazione indebita (articolo 646 
del Codice Penale);

• il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell’Assicurato 

durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

B.3) CAPITALE ASSICURATO 
Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio 
-fono-visivi stabilmente installati sullo stesso.
In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del 
Codice Civile.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su spe-
cifi ca richiesta del Contraente, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e 
conseguentemente a modifi care il relativo Premio.
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B.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ-
zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi 
di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, 
il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi-
sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del 
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e 
degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di 
recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.

b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di 
riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, 
il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi-
sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del 
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e 
degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di 
recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.

c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo, nel 
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limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto 
il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.

B.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo 
è sempre determinato:

• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la 
Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;

• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.

B.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico 
dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
In caso di furto o rapina del solo Apparecchio audio-fono-visivo, qualora in Polizza sia pre-
visto uno Scoperto, il relativo minimo è ridotto a € 100. Tale riduzione viene applicata anche 
per l’eventuale Franchigia fi ssa ed assoluta.
Qualora, oltre all’Apparecchio audio-fono-visivo, siano state sottratte altre parti del veicolo, 
al danno complessivamente determinato si applicano lo Scoperto ed il relativo minimo 
o la Franchigia indicati in Polizza.

B.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO
L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità e farne pervenire copia autentica 
al competente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
In caso di furto o rapina avvenuti all’estero l’Assicurato deve presentare denuncia 
anche all’Autorità italiana.
L’Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Uffi cio 
Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

• il Certifi cato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Inte-
grato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a de-
terminare con certezza la data di prima immatricolazione, al fi ne di accertarne il valore 
commerciale;

• il Certifi cato di Proprietà o altri documenti atti a verifi care la titolarità del diritto al 
risarcimento del danno.
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• In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu-
mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene 
chiesto l’indennizzo.

B.8) RITROVAMENTO DEL VEICOLO
L’Assicurato è tenuto, non appena abbia avuto notizia del ritrovamento del veicolo 
sottratto o di parti di esso, ad informare subito l’Agenzia o il Punto di Vendita di 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ai quali è stato assegnato il contratto.
In caso di ritrovamento del veicolo sottratto prima della Liquidazione dell’indennizzo, l’e-
ventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dei criteri indicati ai titoli pre-
cedenti.
In caso di ritrovamento del veicolo sottratto successivo alla Liquidazione dell’indennizzo, 
l’Assicurato si impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo 
ritrovato a soggetti indicati da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mediante sottoscrizione 
di idonea procura; l’Assicurato stesso ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà 
restituendo a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali dan-
ni indennizzabili a termini di contratto.

B.9) CONDIZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA
(valida solo per autocaravan e se espressamente richiamata in Polizza)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga ad indennizzare l’Assicurato della perdita del veicolo 
indicato in Polizza derivante dall’appropriazione indebita (articolo 646 del Codice Penale) 
dello stesso, a condizione che:

• tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di 
esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;

• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termi-
ne di un anno dalla consumazione del reato;

• l’Assicurato non addivenga, senza il consenso di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, a 
transazioni con l’autore del reato;

• il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale, anche nel caso in cui 
non sia stato individuato il responsabile o comunque il procedimento sia stato 
archiviato;

• sia stata inoltrata a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - unitamente alla Denuncia - co-
pia della querela presentata ai sensi dell’articolo 646 del Codice Penale.
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C) COLLISIONE

C.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal 
veicolo assicurato a seguito di collisione con veicoli identifi cati.
La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o dei Fami-
gliari conviventi con questi ultimi. 
Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente instal-
lati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito all’articolo C.7 - Documenti 
complementari alla denuncia di sinistro.

C.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida a norma 
delle disposizioni in vigore. 
La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro:

• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame 
teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente 
rilasciata;

• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno-
vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia 
conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fi siche subite dal conducente del veicolo 
assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa-
tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

C.3) ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il Premio è calcolato in base a quello previsto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la garanzia 
di Responsabilità Civile.
Le eventuali modifi che del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di con-
tratto comporteranno l’adeguamento automatico del Premio relativo alla presente 
garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità 
Civile.

C.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo 
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
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ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ-
zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi 
di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro. 
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base al valo-
re commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati 
al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.

b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di 
riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro. 
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base al valo-
re commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati 
al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.

c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli Ac-
cessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo in base al 
valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assi-
curati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.
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d) Condizione Compact a Valore Commerciale (valida solo se espressamente richiamata 
in Polizza)
In caso di danno parziale la garanzia si intende prestata tenendo conto del Degrado d’uso 
fi no a concorrenza dell’ammontare indicato in Polizza e senza applicazione della Re-
gola proporzionale.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo – fi no a con-
correnza dell’ammontare indicato in Polizza – in base al valore commerciale del veico-
lo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, 
detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro. 

e) Condizione Compact a Valore a Nuovo (valida solo se espressamente richiamata in 
Polizza)
In caso di danno parziale la garanzia si intende prestata senza tener conto del Degrado 
d’uso fi no a concorrenza dell’ammontare indicato in Polizza e senza applicazione della 
Regola proporzionale.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo – fi no a con-
correnza dell’ammontare indicato in Polizza – in base al valore commerciale del veico-
lo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, 
detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.
L’indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro. 

C.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo 
è sempre determinato:

• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la 
Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;

• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.
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C.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro rimangono a carico dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia 
pattuiti in Polizza.

C.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO
L’Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Uffi cio Sini-
stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

• il Certifi cato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Inte-
grato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a de-
terminare con certezza la data di prima immatricolazione, al fi ne di accertarne il valore 
commerciale;

• il Certifi cato di Proprietà o altri documenti atti a verifi care la titolarità del diritto al 
risarcimento del danno.

In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu-
mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene 
chiesto l’indennizzo.

C.8) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
In caso di Sinistro con responsabilità totale o parziale di terzi identifi cati, l’indennizzo sarà 
corrisposto senza applicazione dello Scoperto.
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi re-
sponsabili sarà esercitata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per lo stesso titolo dell’indennizzo 
pagato.
In caso di Sinistro con responsabilità totale dell’Assicurato, rimangono a carico del me-
desimo lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

C.9) CLAUSOLA COLLISIONE VIP 
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
A parziale integrazione dell’articolo C.1 – Oggetto della garanzia UNIPOLSAI ASSICURAZIO-
NI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza 
anche a seguito di collisione con animali.
In deroga a quanto riportato all’articolo C.8 in caso di Sinistro, anche senza re-
sponsabilità totale dell’Assicurato, rimangono a carico dello stesso lo Scoperto o la 
Franchigia pattuiti in Polizza.
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D) DANNI ACCIDENTALI

D.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal vei-
colo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto, ribaltamento ed uscita di strada.
La garanzia opera anche in caso di colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o dei Fami-
gliari conviventi con questi ultimi .
Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente in-
stallati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli D.3 - Capitale 
assicurato e D.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.

D.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non opera:

• per i danni cagionati da operazioni di carico e scarico dal veicolo;
• per i danni causati all’abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza imme-

diata e diretta dell’attivazione accidentale dell’Airbag;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro:

• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame 
teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente 
rilasciata;

• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno-
vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia 
conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fi siche subite dal conducente del veicolo 
assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa-
tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

D.3) CAPITALE ASSICURATO 
Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi au-
dio-fono-visivi Stabilmente installati sullo stesso.
In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del 
Codice Civile.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su spe-
cifi ca richiesta del Contraente, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e 
conseguentemente a modifi care il relativo Premio.
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D.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a) Assicurazione a Valore a Nuovo
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ-
zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi 
di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, 
il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi-
sivi assicurati al momento del Sinistro. 
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del 
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli 
Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.

b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di 
riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, 
il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi-
sivi assicurati al momento del Sinistro. 
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del 
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e 
degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di 
recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.

c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli 
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Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo, nel 
limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto 
il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.
In Polizza viene indicato l’eventuale massimo indennizzo previsto.

D.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo 
è sempre determinato:

• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la 
Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;

• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.

D.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico 
dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

D.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO
L’Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Uffi cio Sini-
stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

• il Certifi cato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Inte-
grato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a de-
terminare con certezza la data di prima immatricolazione, al fi ne di accertarne il valore 
commerciale;

• il Certifi cato di Proprietà o altri documenti atti a verifi care la titolarità del diritto al 
risarcimento del danno.

In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu-
mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene 
chiesto l’indennizzo.

D.8) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
In caso di Sinistro con responsabilità totale o parziale di terzi identifi cati, l’indennizzo sarà 
corrisposto senza applicazione dello Scoperto.
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L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti dei terzi re-
sponsabili sarà esercitata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per lo stesso titolo dell’indennizzo 
pagato.
In caso di Sinistro con responsabilità totale dell’Assicurato, rimangono a carico del me-
desimo lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

D.9) CLAUSOLA DANNI ACCIDENTALI VIP 
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
A parziale integrazione dell’articolo D.1 – Oggetto della garanzia UNIPOLSAI ASSICURAZIO-
NI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza 
anche in conseguenza di atti dolosi di terzi.
In deroga a quanto riportato all’articolo D.8 in caso di Sinistro rimangono a carico 
dello stesso lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.
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E) EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI

E.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal 
veicolo descritto in Polizza in conseguenza di:

• atti dolosi di terzi;
• uragani, tempeste, trombe d’aria, bufere, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, 

smottamenti, valanghe, slavine ed alluvioni. 

Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente in-
stallati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli E.3 - Capitale 
assicurato e E.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro.

E.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.

E.3) CAPITALE ASSICURATO 
Il Capitale Assicurato si riferisce al veicolo nonché agli Accessori ed agli Apparecchi audio 
-fono-visivi Stabilmente installati sullo stesso.
In caso di Sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del 
Codice Civile.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su spe-
cifi ca richiesta del Contraente, ad adeguare il Capitale Assicurato al valore di mercato e 
conseguentemente a modifi care il relativo Premio.

E.4) CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
a) Assicurazione a Valore a Nuovo
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
ricambio senza tenere conto del Degrado d’uso. In assenza di altre pubblicazioni specializ-
zate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi 
di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, 
il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi-
sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del 
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e 
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degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di 
recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.

b) Assicurazione a Valore Commerciale
In caso di danno parziale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo in base alle 
pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di 
ricambio tenendo conto del Degrado d’uso.
In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai Prontuari dei tempi di 
riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici.
L’indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in Polizza, 
il valore commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-vi-
sivi assicurati al momento del Sinistro.
In caso di danno totale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI determina l’indennizzo, nel limite del 
capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli Accessori e 
degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto il valore di 
recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.

c) Assicurazione del solo Danno Totale
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI risponde unicamente della perdita totale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati determinando l’indennizzo, nel 
limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli 
Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al momento del Sinistro, detratto 
il valore di recupero.
Si considera totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all’80% del valore 
commerciale del veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi assicurati al 
momento del Sinistro.

E.5) DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo 
è sempre determinato:

• in base alla rivista Quattroruote quando in Polizza sia stata espressamente richiamata la 
Condizione Aggiuntiva Adeguamento automatico del capitale assicurato e del premio;
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• in base ad Eurotax giallo in tutti gli altri casi.

E.6) SCOPERTO A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico 
dell’Assicurato lo Scoperto o la Franchigia pattuiti in Polizza.

E.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Danni diretti subiti dal veicolo a seguito di atti dolosi di terzi, l’Assicurato deve 
presentare denuncia all’Autorità e farne pervenire copia al competente Uffi cio Sini-
stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
L’Assicurato inoltre deve, in caso di danno totale, far pervenire al competente Uffi cio 
Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i seguenti documenti:

• il Certifi cato dello Stato Giuridico attuale, l’Estratto Cronologico Generale Inte-
grato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato ed a de-
terminare con certezza la data di prima immatricolazione, al fi ne di accertarne il valore 
commerciale;

• il Certifi cato di Proprietà o altri documenti atti a verifi care la titolarità del diritto al 
risarcimento del danno.

In ogni caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha la facoltà di chiedere all’Assicurato la docu-
mentazione relativa agli Accessori ed agli Apparecchi audio-fono-visivi per i quali viene 
chiesto l’indennizzo.
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F) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “PERDITE PECUNIARIE”

F.1) RIMBORSO TASSA DI PROPRIETÀ
In caso di perdita totale del veicolo indicato in Polizza conseguente a furto, rapina, Incendio 
od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, UNIPOLSAI ASSICURA-

ZIONI rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data 
del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo 
pari all’80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la seguente documentazione:

• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione 

di altra Autorità.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

F.2) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
(per autoveicoli)
In caso di perdita totale del veicolo indicato in Polizza conseguente a furto, rapina, Incendio 
od incidente della circolazione con responsabilità del conducente, UNIPOLSAI ASSICURA-

ZIONI rimborsa fi no alla concorrenza di € 400 le spese di immatricolazione di un veicolo 
con le medesime caratteristiche.
È equiparato alla perdita totale del veicolo ogni danno che raggiunge o supera un importo 
pari all’80% del valore commerciale del veicolo stesso al momento del Sinistro.
In caso di perdita della targa in seguito ad incidente della circolazione con responsabilità 
del conducente, o furto o rapina della stessa, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa fi no alla 
concorrenza di € 400 le spese di reimmatricolazione del veicolo.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la seguente documentazione:

• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione 

di altra Autorità.

F.3) RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o Incendio del veicolo indicato in Polizza 
oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente UNIPOLSAI AS-
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SICURAZIONI rimborsa, fi no alla concorrenza di € 400 per Sinistro, le spese sostenute 
dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del veico lo stesso disposti dall’Autorità.
Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI la seguente documentazione:

• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione 

di altra Autorità.

F.4) RIMBORSO SPESE PER IL DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o Incendio del veicolo indicato in Polizza 
oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che abbia compor-
tato anche la perdita della patente di guida del conducente stesso del veicolo, UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI rimborsa, fi no a concorrenza di € 200, le spese sostenute per ottenere 
il duplicato del documento.
Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:

• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione 

di altra Autorità.

F.5) RIMBORSO SPESE PER DANNI INDIRETTI
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o Incendio del veicolo indicato in Polizza, 
o di suo sequestro amministrativo a seguito di sinistro RCA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

corrisponde la somma di € 10 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso 
fi no a concorrenza di € 200 per Sinistro e per annualità assicurativa.
La somma viene riconosciuta dal giorno della Denuncia del Sinistro a UNIPOLSAI AS-
SICURAZIONI.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:

• in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
• in caso di Incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione 

di altra Autorità.
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G) GARANZIE AGGIUNTIVE COMPACT “RESPONSABILITÀ”

G.1) RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DEI FIGLI MINORI
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fi no a concorrenza per capitali, interessi e spese 
di € 775.000 per Sinistro, la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 2048 1º comma del 
Codice Civile, derivante all’Assicurato dalla circolazione del veicolo indicato in Polizza per i 
danni involontariamente cagionati a terzi da fatto illecito commesso da:

• fi gli minori non emancipati;
• persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga contro la volontà 
dell’Assicurato.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOL-
SAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.

G.1.1) Defi nizione di terzi
Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefi ci derivanti dall’assicurazione i soggetti 
qualifi cati come tali dalle norme sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Articolo 129 del Codice).

G.2) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DIFETTI DI MANUTENZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fi no alla concorrenza di € 105.000 per Sinistro, 
i danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione 
dei quali il Proprietario/Locatario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza 
passata in giudicato.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOL-
SAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non opera:

• se la circolazione avviene contro la volontà del Proprietario /Locatario;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è comunque operante se al momento del Sinistro:

• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame 
teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente 
rilasciata;
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• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno-
vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia 
conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fi siche subite dal conducente del veicolo 
assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa-
tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
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H) GARANZIE AGGIUNTIVE “ORO”

H.1) DANNI DA FURTO DI BAGAGLI TRASPORTATI
(per autovetture ed autotassametri)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza il conducente e le persone trasportate sul veicolo 
indicato in Polizza in caso di furto dei bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro 
proprietà.
Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, og-
getti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografi ci e relativi ac-
cessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti 
di viaggio.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del veicolo 
(ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all’esterno purché chiusi a chiave nei 
portasci di sicurezza), che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e che il furto sia 
avvenuto con Effrazione. La garanzia è prestata fi no ad un massimo di € 300 per 
Sinistro.

H.2) RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di danno totale indennizzabile a termini di contratto, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
rimborsa fi no alla concorrenza di € 300 per Sinistro le spese sostenute per ottenere i 
documenti richiesti da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI stessa per la Liquidazione del danno.
Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione.

H.3) RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE
(per autoveicoli)
In caso di furto o rapina del veicolo, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo 
ritrovamento dello stesso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa fi no alla concorrenza di € 
100 per Sinistro le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

H.4) RIMBORSO SPESE RECUPERO “PUNTI” 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa il costo del corso d’aggiornamento - sostenuto dal 
Proprietario (purché persona fi sica) del veicolo indicato in Polizza fi no ad un massimo di 
250 euro e nel limite di una volta per annualità assicurativa - per il recupero del pun-
teggio previsto dall’articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285. 
La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:

• che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del con-
tratto era superiore a 6 punti e che lo stesso è sceso sotto tale soglia successi-
vamente;
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• che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d’aggiornamen-
to organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autoriz-
zati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
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I) GARANZIE AGGIUNTIVE “CLASS”

I.1) PERDITA DELLE CHIAVI
(per autovetture ed autotassametri)
In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura 
delle portiere o di sbloccaggio dell’Impianto anti furto del veicolo indicato in Polizza, UNI-
POLSAI ASSICURAZIONI rimborsa le spese necessarie:

• per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
• per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di 

sbloccaggio dell’Impianto antifurto;
• per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio dell’Impianto antifurto.

L’Assicurato, in caso di sottrazione, deve far pervenire al competente Uffi cio Sini-
stri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia autentica della denuncia 
presentata all’Autorità.
La garanzia è prestata fi no alla concorrenza di € 400 per Sinistro.

I.2) GARANZIA BAGAGLI
Nel caso di Incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fi no alla concorrenza di € 400 per Sinistro, i danni 
ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del veicolo indicato in Polizza, di 
proprietà dell’Assicurato o dei trasportati.
Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, og-
getti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografi ci e relativi ac-
cessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti 
di viaggio.
L’Assicurato, in caso di Incendio, deve far pervenire al competente Uffi cio Sinistri/
Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia del verbale dei Vigili del Fuo-
co, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

I.3) DANNI AL BOX O RIMESSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fino a concorrenza di € 5.200 per Sinistro, le spe-
se sostenu te per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del Contraente 
o del Proprietario del veicolo indicato in Polizza, in conseguenza di Incendio o Scoppio del 
serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo stesso.
L’Assicurato deve far pervenire al competente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o di 
altra Autorità.
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L) GARANZIE AGGIUNTIVE “VIP”

L.1) ROTTURA CRISTALLI
(per autovetture, autotassametri, autocaravan, autocarri ed autobus)
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fi no alla concorrenza dell’importo riportato in 
Polizza indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o 
sostituire i cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo indicato in Polizza a seguito di rottu ra 
dei medesimi.
Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature e quelli provo cati ad altre parti 
del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di 
applicazione o rimozione dei cristalli stessi.

L.2) RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fi no a concorrenza di € 500 per Sinistro, le spese 
sostenute per ripristinare gli Airbag ed i Pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo 
indicato in Polizza in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad 
incidente della circolazione.

L.3) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fi no alla concorrenza di € 400 per Sinistro, le 
spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo indicato in Polizza determinati 
dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di 
soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente e le spese sostenute 
devono essere certifi cate da regolare fattura.

L.4) RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO
(per autovetture ed autotassametri) 
In caso di Incendio, furto o rapina, indennizzabili a termini di contratto, verifi catisi entro sei 
mesi [180 giorni] dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in Polizza 
l’indennizzo viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

• se il danno è parziale, la Liquidazione viene effettuata senza tener conto del Degrado 
d’uso né, in caso di Sottoassicurazione, della Regola proporzionale di cui all’articolo 
1907 del Codice Civile;

• se il danno è totale, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, nel limite del Capitale As-
sicurato, la spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto del veicolo, degli Accessori 
e degli Apparecchi audio-fono-visivi, comprensiva del valore del veicolo eventualmente 
ceduto in permuta.
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Sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell’Assicurato lo 
Scoperto o la Franchigia eventualmente pattuiti in Polizza per la garanzia Furto.
In caso di furto o rapina parziale del solo Apparecchio audio-fono-visivo, qualora in Polizza 
sia previsto uno Scoperto, il minimo dello stesso è ridotto a € 100.
Qualora, oltre all’Apparecchio audio-fono-visivo, siano state rubate altre parti del 
veicolo, al danno complessivamente determinato si applicano lo Scoperto ed il rela-
tivo minimo indicati in Polizza.
La garanzia opera a condizione che il Capitale Assicurato per il veicolo, gli Accessori 
e gli Apparecchi audio-fono-visivi sia almeno pari al 90% della spesa di acquisto 
come sopra determinata e che tale spesa sia comprovata da idonea documentazio-
ne.

L.5) RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ANTIFURTO E/O DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SA-
TELLITARE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, fi no a concorrenza di € 500 per Sinistro, le spese 
sostenute per riparare o sostituire l’Impianto antifurto e/o il Sistema di navigazione satelli-
tare Stabilmente installato del veicolo indicato in Polizza qualora questi ultimi abbiano perso 
la loro funzionalità in seguito ad incidente della circolazione.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI 

SINGOLARMENTE
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M) ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL CAPITALE ASSICURATO E DEL 
PREMIO
(Condizione aggiuntiva operante solo per autovetture adibite ad uso privato ed in 
quanto sia stata espressamente richiamata in Polizza)

All’atto della stipulazione della Polizza il Contraente dichiara:

• a quale marca, modello ed allestimento appartiene l’autovettura assicurata, individuan-
dola fra quelle previste nelle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” del numero della 
rivista Quattroruote del mese precedente a quello della stipulazione; 

• il mese e l’anno della prima immatricolazione dell’autovettura, anche se avvenuta all’e-
stero;

• il valore che intende indicare in Polizza per gli eventuali Accessori a pagamento; 
• il valore che intende eventualmente indicare in Polizza per gli Apparecchi audio-fono-vi-

sivi.

Nella sezione Capitale Assicurato della Polizza viene riportato il valore indicato nella rubrica 
“Auto nuove” o “Auto usate” del numero della rivista Quattroruote del mese precedente 
a quello della stipulazione, aumentato del valore indicato dal Contraente per gli eventuali 
Accessori a pagamento e per gli Apparecchi audio-fono-visivi.

Ad ogni scadenza annuale della Polizza, purché successiva di almeno sei mesi [180 giorni] 
alla data della stipulazione, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI adegua automaticamente il capitale 
assicurato nella stessa percentuale risultante dal rapporto tra: 

• il valore dell’autovettura indicato nel numero della rivista Quattroruote del mese prece-
dente a quello della scadenza annuale 

ed
• il valore indicato nel numero della stessa rivista del mese precedente a quello dell’ulti-

mo rinnovo annuale o, in assenza, a quello della stipulazione.

Nella stessa misura UNIPOLSAI ASSICURAZIONI adegua i premi relativi alle garanzie Incen-
dio, Furto, Danni accidentali ed Eventi sociopolitici e naturali.
In sede di adeguamento automatico non sarà mai indicato un capitale inferiore al valore 
riportato nel numero della rivista Quattroruote del mese precedente a quello della scadenza 
annuale.
Il Contraente ha però la facoltà di chiedere che in Polizza venga indicato un diverso capitale. 
Conseguentemente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI:
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• nel caso di polizze singole, sostituisce il contratto in corso con un nuovo contratto;
• nel caso di polizze amministrate con Libro Matricola, adegua il capitale sulla base delle 

indicazioni fornite dal Contraente.

La presente condizione non trova applicazione nei seguenti casi:

• quando siano trascorsi più di nove anni da quello della prima immatricolazione 
dell’autovettura (anche se avvenuta all’estero);

• quando in Polizza venga pattuito che il Capitale Assicurato è IVA ESCLUSA;
• per i veicoli non presenti nelle rubriche “Auto nuove” ed “Auto usate” della rivi-

sta Quattroruote o per i quali non sia riportato il relativo valore;
• per le autovetture ad alimentazione elettrica;
• per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di 

terzi, qualora l’Ente vincolatario non abbia autorizzato l’adeguamento del capi-
tale;

• relativamente alle polizze amministrate con Libro Matricola, per i veicoli inclusi 
nel corso dell’annualità assicurativa;

• in caso di cessazione della pubblicazione della rivista Quattroruote o di sostan-
ziale modifi ca dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche “Auto nuove” ed 
“Auto usate” di tale rivista.
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N) CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

N.1) OGGETTO DELLA GARANZIA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura, fi no a concorrenza per ogni Sinistro dei Mas-
simali previsti in Polizza per la garanzia di Responsabilità Civile, la responsabilità civile 
del Proprietario e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente 
cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o 
dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in Polizza.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOL-
SAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.

N.2) DEFINIZIONE DI TERZI
Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefi ci derivanti dall’assicurazione i soggetti 
qualifi cati come tali dalle norme sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Articolo 129 del Codice).

N.3) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non opera nei seguenti casi:

• per i danni alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte 
alle operazioni di carico e scarico;

• per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle opera-
zioni di carico e scarico;

• per i danni da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo diffor-

me da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

N.4) ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Il Premio è calcolato in base a quello previsto da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per la garanzia 
di Responsabilità Civile.
Le eventuali modifi che del Premio di Responsabilità Civile avvenute in corso di con-
tratto comporteranno l’adeguamento automatico del Premio relativo alla presente 
garanzia con decorrenza dal giorno della variazione del Premio di Responsabilità 
Civile.
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O) INFORTUNI DEL CONDUCENTE

O.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura il conducente del veicolo identifi cato in Polizza per gli 
infortuni subiti:

• in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata acci-
dentale per mettere il veicolo in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal fl usso 
del traffi co oppure reinserirlo nel fl usso medesimo;

• in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. 

O.2) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, l’assicurazione non comprende gli infortuni derivanti:

• dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti 
ed allucinogeni;

• da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall’Assicurato;
• da infarti miocardici;
e non opera: 
• per le persone di età superiore a 80 anni o, limitatamente alla garanzia Indennità 

in caso di perdita dell’anno scolastico, a 18 anni;
• a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del 

veicolo;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia tuttavia opera se al momento del Sinistro: 

• è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla guida, purché la 
patente venga successivamente rilasciata;

• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rin-
novata abiliti alla guida del veicolo, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza 
esclusiva e diretta delle lesioni fi siche subite dal conducente del veicolo assicurato a 
causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta 
abilitasse alla guida del veicolo.

Per le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, l’assi-
curazione cessa con il manifestarsi di uno di questi stati patologici.
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O.3) GARANZIE

O.3.1) MORTE
In caso di morte UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde la somma assicurata indicata in 
Polizza agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali fra loro.
Se il decesso avviene all’estero, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa, oltre a quanto do-
vuto per la garanzia Morte, anche le spese sostenute per il viaggio di trasferimento della 
salma in patria con il limite del 10% della somma assicurata per questa garanzia.
Nel limite della spesa effettivamente sostenuta, quest’ultima prestazione può cumularsi con 
prestazione analoga prevista da altra garanzia in corso con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI al 
momento del Sinistro.

O.3.2) INVALIDITÀ PERMANENTE 
In caso di Invalidità Permanente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde un indennizzo così 
calcolato sulla somma assicurata: 

Percentuali di Invalidità
permanente accertata

Entità dell’indennizzo

inferiore o uguale al 95%
percentuale accertata applicata

sulla somma assicurata

superiore al 95% doppio della somma assicurata

Percentuale di valutazione per l’accertamento dell’Invalidità permanente
L’accertamento del grado di Invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali 
indicate nella Tabella 1 riportata di seguito.

Condizioni di valutazione
In caso di constatato mancinismo le percentuali per l’accertamento dell’Invalidità perma-
nente riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene consi-
derata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali 
indicate nella Tabella 1 vengono ridotte in propor zione della funzionalità perduta. 
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita 
mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fi no al limite 
massimo del 100%.
Parimenti nel caso di più infortuni verifi catisi nel corso della validità del contratto, la valu-
tazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di Invalidità permanente.
Al raggiungimento del limite del 100% di Invalidità permanente l’assicurazione ces-
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sa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.
La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita 
nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una 
falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fi ssata per la perdita totale del 
rispettivo dito. Nei casi non specifi cati la valutazione dell’Invalidità permanente è effettuata, 
con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto 
della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro 
profi cuo, indipendentemente dalla professione svolta.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato 
le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità 
preesistente.

Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente 
L’Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia di Sinistro, 
può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo 
del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni 
sull’operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata 
da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in base alla documentazione acquisita, sia superiore 
al 15%. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dal-
la richiesta dell’anticipo stesso, salvo il diritto alla restituzione dell’anticipo qualora 
emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la 
copertura assicurativa.

O.3.3) DIARIA DURANTE IL RICOVERO DA INFORTUNIO - DIARIA DA GESSATURA
In caso di Ricovero in Italia o all’estero in un Istituto di cura, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
corrisponde l’indennità giornaliera pattuita in Polizza per ogni giorno di degenza a partire 
dal secondo giorno di Ricovero e per tutta la durata successiva del Ricovero stesso.
In caso di Gessatura di uno o più arti conseguente ad Infortunio l’indennità giornaliera è 
corrisposta da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, anche senza Ricovero, per un periodo massi-
mo di 60 giorni dal giorno dell’applicazione della Gessatura a quello della sua rimozione.
In caso di applicazione di apparecchio terapeutico diverso dalla Gessatura in conseguenza 
di Infortunio che comporti Frattura - radiografi camente accertata - di uno o più arti l’inden-
nità giornaliera è corrisposta da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, anche senza Ricovero, per 
un periodo massimo di 60 giorni dal giorno dell’applicazione degli apparecchi predetti a 
quello della loro rimozione.
Nel caso di applicazione di apparecchio terapeutico non removibile, ai fi ni del computo dei 
giorni spettanti, deve essere presentata documentazione medica attestante l’avvenu-
ta guarigione clinica della lesione.
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O.3.4) RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE
In caso di ricorso a prestazioni sanitarie, con o senza Ricovero in Istituto di cura, UNIPOL-

SAI ASSICURAZIONI rimborsa, per ogni Infortunio e nell’ambito della somma assicurata, le 
spese per:

• accertamenti diagnostici;
• visite mediche e specialistiche, consulti;
• medicinali prescritti dal medico curante;
• prestazioni infermieristiche;
• onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’équipe operatoria, diritti di sala opera-

toria, materiali di intervento;
• apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
• rette di degenza;
• trasferimenti dell’Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura o in 

ambulatorio in Italia o all’estero ed il ritorno, nonché il trasferimento da un Istituto di 

cura all’altro;
• cure mediche e trattamenti fi sioterapici rieducativi;
• cure odontoiatriche;
• acquisto di protesi odontoiatriche fi no alla concorrenza di quattro volte l’importo previ-

sto per l’identica voce di spesa dalla “Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le pre-
stazioni medico chirurgiche”, approvata con D.P.R. 28/12/1965 n° 1763 e successive 
modifi che.

Sono escluse le spese per le protesi defi nite speciali dalla Tariffa stessa. Tuttavia 
le spese per le protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla 
Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per le altre protesi scheletriche soggette ad 
indennizzo;

• acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi ocu-
lari;

• acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde, in caso di cure termali, una diaria giornaliera onni-
comprensiva pari al 3% della somma assicurata con la presente garanzia.
La diaria è corrisposta, nell’ambito della somma assicurata, per ogni giorno di permanenza 
nella stazione termale e per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicu-
rativo.
Se l’Infortunio comporta il Ricovero in ospedale, cliniche o istituti di cura e vie-
ne provato che le relative spese sono state a totale carico dell’Ente di Assistenza 
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Sanitaria Sociale, la prestazione si intende sostituita dalla corresponsione di una 
diaria per ciascun giorno di Ricovero pari a 1/100 della somma assicurata, per un 
massimo di 100 giorni.

Anticipi
Nel caso di avvenuto Ricovero in Istituto di cura è facoltà dell’Assicurato richiedere antici-
patamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura non 
superiore al 60% delle stesse. 
L’anticipazione delle spese può avere luogo nell’ipotesi che l’ammontare delle stesse 
non sia inferiore a € 500.
Al termine del Ricovero, previa presentazione delle notule di spesa, si procede al con-
guaglio attivo o passivo.

O.3.5) INDENNITÀ IN CASO DI PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
In caso di perdita dell’anno scolastico conseguente ad Infortunio che comporti un’assenza 
da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori UNIPOLSAI ASSICURAZIO-
NI corrisponde l’indennità indicata in Polizza, purché le assenze:

• siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzio-
ni 

e
• siano successive alla decorrenza della Polizza e si verifi chino nel corso dello 

stesso anno scolastico.

Ai fi ni del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezione effettivamente 
persi in conseguenza esclusiva di Infortunio.
Per le assenze in più soluzioni non si computano i periodi di durata inferiore ai due 
giorni.

O.4) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
L’assicurazione è valida purché la morte, l’Invalidità permanente, il Ricovero e le prestazioni 
sanitarie si siano verifi cate entro due anni [720 giorni] dal giorno dell’Infortunio, anche 
se successivamente alla scadenza del contratto.
Per la perdita dell’anno scolastico il predetto termine è ridotto ad un anno [360 
giorni].
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusi-
ve dell’Infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, che siano indipendenti 
da condizioni fi siche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’infl uenza che 
l’Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse pos-
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sono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e 
quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fi sico, l’indennizzo per Invalidità 
permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se 
esso avesse colpito una persona fi sicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio 
derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo Percentuale di valuta-
zione per l’accertamento dell’Invalidità permanente.
Ai fi ni del computo dei giorni di Ricovero si tiene conto del numero dei pernottamenti.
A guarigione avvenuta, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti 
del caso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà co-
municazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento 
entro 30 giorni.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, ma entro due anni [720 
giorni] dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, UNI-
POLSAI ASSICURAZIONI corrisponde ai Benefi ciari la differenza tra l’indennizzo pagato e la 
somma assicurata alla garanzia Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso 
nel caso contrario.
Il diritto all’indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi 
non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’indennizzo 
sia stato determinato fra le parti, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI paga l’importo liquidato od 
offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia Morte.
Parimenti, in caso di decesso dell’Assicurato prima che l’indennizzo sia stato deter-
minato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.
Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la 
garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso.

O.5) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Qualora l’Infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ri-
nuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile. 
La rinuncia a tale diritto non è applicabile alla garanzia Rimborso spese sanitarie.

O.6) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO
Ai fi ni della garanzia Rimborso spese sanitarie l’Assicurato deve presentare al com-
petente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i giustifi -
cativi di spesa in originale oppure in copia nel caso in cui sia intervenuto l’Ente 
di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogata dal 
predetto Ente.
In caso di richiesta di anticipo sul rimborso delle spese sanitarie, l’Assicurato deve 
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presentare al competente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSI-
CURAZIONI una certifi cazione provvisoria dell’Istituto di cura che attesti la natura 
dell’Infortunio, eventualmente la necessità dell’intervento chirurgico, il giorno del 
Ricovero ed il presunto ammontare totale delle spese sanitarie.
Ai fi ni della garanzia Indennità in caso di perdita anno scolastico, l’Assicurato deve 
far pervenire al competente Uffi cio Sinistri/Ispettorato Sinistri di UNIPOLSAI ASSI-
CURAZIONI un documento rilasciato dall’Istituto scolastico attestante il numero dei 
giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di Infortunio, le date 
di inizio e di termine dell’assenza nonché la non ammissione all’anno scolastico 
successivo.
L’Assicurato ed i suoi familiari o i Benefi ciari devono presentare idonea documen-
tazione e consentire la visita dei medici di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e qualsiasi 
indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fi ne dal 
segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Se dolosamente non viene adempiuto all’obbligo della Denuncia previsto nelle Con-
dizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma preceden-
te, l’Assicurato e i suoi Benefi ciari perdono il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi 
non viene adempiuto colposamente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha il diritto di ridur-
re l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

O.7) CONDIZIONE COMPACT
(valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza)
La garanzia Infortuni del conducente opera limitatamente ai casi di morte ed Invalidità 
permanente e ove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella 
causazione dell’evento che ha provocato l’Infortunio.
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Tabella 1 

Perdita totale destro sinistro

di un arto superiore 85%  75%

di un avambraccio 75%  65%

di una mano 70%  60%

di un arto inferiore sopra il ginocchio 65% 65%

di un arto inferiore all’altezza o sotto il ginocchio 50% 50%

di un piede 50% 50%

del pollice 28% 23%

dell’indice 15% 13%

del mignolo 12% 12%

del medio 12% 12%

dell’anulare 8% 8%

dell’alluce 7% 7%

di ogni altro dito del piede 3% 3%

della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% 100%

della facoltà visiva di un occhio 35% 35%

della capacità uditiva di ambedue gli orecchi 60% 60%

della capacità uditiva di un orecchio 15% 15%
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P) TUTELA GIUDIZIARIA

P.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fi no alla concorrenza del massi-
male pattuito in Polizza per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate, 
l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale – conse-
guenti ad un Sinistro rientrante in garanzia. 
Esse sono:

• le spese per l’intervento di un legale;
• le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità 

Giudiziaria o dall’Assicurato e approvato da Europa Tutela Giudiziaria;
• le Spese di giustizia nel processo penale;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da 

Europa Tutela Giudiziaria;
• le Spese di soccombenza, in caso di condanna dell’Assicurato.

P.2) AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Poliz-
za e si riferisce ai seguenti casi:

1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Locatario, dal con-
ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e 
riferiti all’uso o proprietà del veicolo;

2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal:
• Proprietario/Locatario, 

oppure
• da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, 

oppure 
• dal conducente autorizzato,

a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale 
garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assi-
curazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi 
dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile;

3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per 
reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 

4. istanza di modifi ca del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au-
torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione;
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5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, come successiva-
mente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 

6. istanza di modifi ca del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con-
ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da 
circolazione riferito al veicolo indicato in Polizza.

In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la 
garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controver-
sie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore 
del conducente.

In caso di Sinistro causato da veicolo non identifi cato, non assicurato o  assicurato presso 
un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del 
Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fi no alla concorrenza del 
massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de-
fi nite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati 
oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti 
nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le 
Vittime della Strada.

P.3) ESTENSIONI DI GARANZIA
La garanzia è altresì operante:

• per i Sinistri concernenti l’uso di rimorchio a condizione che i Sinistri si verifi chino 
in circostanza di traino;

• per i rimorchi per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione RCA la cui targa sia ripor-
tata in Polizza e per i quali sia stato pagato il relativo Premio, la garanzia comprende il 
Rischio della sosta;

• per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all’Assicurato/Proprietario 
quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conse-
guenti all’uso criminoso del proprio veicolo: tale estensione opera esclusivamente ove 
l’Assicurato ottenga dall’Autorità competente la certifi cazione attestante la sua 
estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, ovvero sentenza di assoluzione. 

P.4) ESTENSIONI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadem-
pimenti verifi catisi nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del 
Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in fase di giudizio, sono trattate 
davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
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L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità extracon-
trattuale o penale determinate da fatti verifi catisi in uno degli Stati facenti parte 
dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein e che sono pro-
cessualmente trattate dall’Autorità Giudiziaria competente.

P.5) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non opera:

• se il veicolo non è coperto da valida ed operante assicurazione obbligatoria di 
Responsabilità Civile da circolazione;

• limitatamente ai trasportati, se il trasporto non avviene in conformità a quanto 
previsto dalla carta di circolazione o prescritto dalle leggi vigenti;

• se il conducente del veicolo viene sottoposto a procedimento penale per fuga od 
omissione di soccorso (salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzio-
ne);

• se il conducente del veicolo venga imputato per guida in stato di ebbrezza o 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

• per le controversie relative al diritto di famiglia, e in materia di successioni e 
donazioni;

• per le vertenze derivanti da fatti connessi con l’uso di attrezzature installate sul 
veicolo indicato in Polizza;

• per le controversie insorgenti da operazioni di carico e scarico qualora il veicolo 
non sia destinato all’esclusivo trasporto di persone;

• per le controversie relative a prestazioni professionali;
• salvo il caso previsto al precedente punto 1 articolo P.2) – Ambito dell’assicura-

zione e purché non risulti alcuna corresponsabilità dell’Assicurato in ordine alla 
causazione del danno, se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a 
norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia tuttavia opera se al momento del Sinistro: 

• è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di idoneità alla guida, purché la 
patente venga successivamente rilasciata;

• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinno-
vata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia 
conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fi siche subite dal conducente del veicolo 
assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la pa-
tente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.
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La garanzia non comprende:

• il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e le spese dei relativi 
procedimenti di opposizione;

• gli oneri fi scali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in 
genere); 

• le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; 
• le spese per controversie di diritto amministrativo, fi scale e tributario.

P.6) DECORRENZA DELLA GARANZIA 
La garanzia viene prestata per i Sinistri che siano denunciati a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

entro i termini previsti dall’articolo 2952, 2° comma del Codice Civile, in base al quale i 
diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si 
è verifi cato il fatto su cui il diritto si fonda, a condizione che il fatto generatore della 
controversia si sia verifi cato nel periodo di validità del contratto e precisamente: 

– dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsa-
bilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; 

– trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell’assicurazione negli altri casi.

I fatti originanti il Sinistro si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della 
norma o dell’inadempimento; qualora gli stessi si protraggano attraverso più atti successivi, 
il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Sono considerate a tutti gli effetti quale Sinistro unico le azioni promosse da o contro più 
persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, nonché le imputazioni a 
carico di più persone assicurate derivanti dal medesimo fatto.

P.7) DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Agenzia 
alla quale è assegnata la Polizza oppure a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o a EUROPA 
TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

con sede legale e uffi ci in Milano - Via Senigallia n. 18/2 - C.A.P. 20161
Telefono 02/64021 - Fax 02/64028502.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del di-
ritto alla garanzia, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Unitamente alla Denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire tutti gli atti e documenti 
occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti 
gli altri elementi necessari.
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In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza gli atti giudiziari 
notifi catigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

P.8) GESTIONE DEL SINISTRO
La gestione dei Sinistri Tutela Giudiziaria è stata affi data da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
a Europa Tutela Giudiziaria - Compagnia di Assicurazioni S.p.a con Sede Legale e 
Uffi ci a Milano – Via Senigallia 18/2.
L’Assicurato, con la presentazione della Denuncia di Sinistro, ha il diritto di indicare un 
unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli 
ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffi ci Giudiziari competenti a giudicare la con-
troversia.
Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista confl itto di interessi con 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o con Europa Tutela Giudiziaria, quest’ultima si intende 
autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato 
dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione 
necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fi scali in vigore.
Le stesse modalità di scelta previste per la nomina del legale si applicano per l’e-
ventuale scelta del perito di parte la cui nomina, ai sensi dell’articolo P.1) – Oggetto 
dell’assicurazione, deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa Tutela 
Giudiziaria.
Una volta ricevuta la Denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o 
più tentativi di defi nizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussi-
stano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese 
dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela 
Giudiziaria provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in 
sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete 
possibilità di un esito favorevole.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi 
o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudi-
ziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene 
indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. 
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del 
Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) 
l’Assicurato potrà scegliere:

• che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo 
dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente 
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secondo le norme in vigore. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà 
delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato;

• di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa 
Tutela Giudiziaria la rifusione delle spese sostenute e che non siano già state li-
quidate dalla stessa, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di 
quello prospettato da Europa Tutela Giudiziaria stessa in linea di fatto e di diritto. 
L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa Tutela Giudiziaria 
sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra.
Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all’Assicu-
rato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa Tutela 
Giudiziaria.
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GARANZIE NON SOLO AUTO
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R) CONDIZIONI INTEGRATIVE INFORTUNI DEL PROPRIETARIO

R.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura il Proprietario del veicolo identifi cato in Polizza per gli 
infortuni subiti quando si trova:
alla guida di mezzi non soggetti all’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 122 del Codice 
quali: velocipedi e biciclette elettriche, mezzi elettrici non immatricolati, imbarcazioni a remi 
o a vela, veicoli a braccia;
su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fl uviale esclusivamente in 
qualità di trasportato.
La garanzia vale anche in caso di colpa grave e per gli infortuni che l’Assicurato subisca 
mentre è impegnato, in caso di fermata accidentale del veicolo descritto in Polizza, nelle 
operazioni necessarie a consentire al veicolo stesso di riprendere la marcia, o per la sua 
rimozione.

R.2) RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca in qualità di passeggero 
durante i viaggi effettuati su aerei od elicotteri.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende incominciato nel momento in cui l’As-
sicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è 
disceso.

R.3) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, l’assicurazione non comprende gli infortuni verifi catisi durante:

• voli diversi da quelli effettuati per il trasporto pubblico di passeggeri;
• voli effettuati su aerei o elicotteri gestiti da Aeroclub;
e non opera in caso di infortuni derivanti:
• da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall’Assicurato;
• dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti 

ed allucinogeni;
• da infarti miocardici.

Sono altresì esclusi gli infortuni che si siano verifi cati in stato di malore o di inco-
scienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, 
forme maniaco-depressive o stati paranoici.
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R.4) GARANZIE

R.4.1) MORTE
In caso di morte UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde la somma assicurata indicata in 
Polizza ai Benefi ciari designati o in difetto di tale designazione agli eredi dell’Assicurato, 
testamentari o - se mancanti - legittimi, in parti uguali fra loro. La somma assicurata per 
il caso di morte non è cumulabile con l’indennizzo per invalidità permanente.

Morte presunta
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell’Assicurato 
non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI pa-
gherà ai Benefi ciari designati o, in difetto, agli eredi in parti uguali, il capitale previsto per 
il caso morte.
In caso di scomparsa dell’Assicurato il pagamento del predetto capitale avverrà decorsi sei 
mesi [180 giorni] dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte 
presunta, mentre in caso di affondamento o naufragio oppure di caduta di aeromobile, il 
pagamento avverrà decorsi sei mesi [180 giorni] dal Sinistro, qualora sia stata accer-
tata dalla competente Autorità la presenza a bordo dell’Assicurato e quest’ultimo 
sia stato dato per disperso a seguito del Sinistro stesso (articoli 211 e 838 del Codice 
della navigazione).
Resta inteso che, se dopo il pagamento dell’indennizzo risulterà che l’Assicurato è vivo, 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

R.4.2) INVALIDITÀ PERMANENTE

Percentuale di valutazione per l’accertamento dell’Invalidità permanente
L’accertamento del grado di Invalidità permanente è effettuato in base alle percentuali 
riportate nella Tabella 1 indicata di seguito.
La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso di Invalidità Permanente di grado 
pari o superiore al 60% della totale.
Nessun indennizzo spetta invece quando l’Invalidità Permanente accertata sia di 
grado pari o inferiore al 10% della totale.
Qualora l’invalidità accertata sia di grado superiore al 10% UNIPOLSAI ASSICURA-
ZIONI liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata previa deduzione di 
una Franchigia assoluta di 10 punti percentuali del grado di Invalidità Permanente 
accertato.

Condizioni di valutazione
In caso di constatato mancinismo le percentuali per l’accertamento dell’Invalidità perma-
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nente riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene conside-
rata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate 
nella Tabella 1 vengono ridotte in propor zione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti la valutazione viene stabilita 
mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fi no al limite 
massimo del 100%.
Parimenti nel caso di più infortuni verifi catisi nel corso della validità della Polizza, la valu-
tazione complessiva non può eccedere il limite del 100% di Invalidità permanente.
Al raggiungimento del limite del 100% di Invalidità permanente l’assicurazione ces-
sa di avere effetto nei confronti della persona che ha raggiunto il suddetto limite.
La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita 
nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una 
falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fi ssata per la perdita totale del 
rispettivo dito. Nei casi non specifi cati la valutazione dell’Invalidità permanente è effettuata, 
con riferimento alle percentuali previste dalla di seguito riportata Tabella 1, tenendo conto 
della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro 
profi cuo, indipendentemente dalla professione svolta.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato 
le percentuali indicate nella Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità 
preesistente.
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Tabella 1 

Arti od organi Percentuali in caso di 
perdita totale

anatomica o funzionale

un arto superiore 70

una mano o avambraccio 60

un pollice 18

un indice 14

un medio 8

un anulare 8

un mignolo 12

una falange del pollice 9

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

un piede 40

ambedue i piedi 100

un alluce 5

un altro dito del piede 3

una falange dell’alluce 2,5

una falange di un altro dito del piede 1

un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio 50

un occhio 25

ambedue gli occhi 100

un rene 20

la milza 10

sordità completa di un orecchio 10

sordità completa di ambedue gli orecchi 40

perdita totale della voce 30

postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura
muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo

2
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Anticipo sulla liquidazione per Invalidità permanente
L’Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della Denuncia del Sinistro, 
può richiedere a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il pagamento di un acconto sino al massimo 
del 30% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni 
sull’operatività della garanzia e che la presunta percentuale di invalidità stimata 
da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI in base alla documentazione acquisita sia superiore 
al 15%. Il pagamento sarà effettuato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI entro 60 giorni dalla 
richiesta dell’anticipo, salvo il diritto alla restituzione dell’anticipo qualora emergano 
successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura 
assicurativa.

R.5) CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
L’assicurazione è valida purché la morte o l’Invalidità permanente si siano verifi cate entro 
due anni [720 giorni] dal giorno dell’Infortunio, anche se successivamente alla scaden-
za del contratto.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusi-
ve dell’Infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, che siano indipendenti 
da condizioni fi siche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’infl uenza che 
l’Infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse pos-
sono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e 
quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fi sico, l’indennizzo per Invalidità 
permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se 
esso avesse colpito una persona fi sicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio 
derivante dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto del capitolo Percentuale di valuta-
zione per l’accertamento dell’Invalidità permanente.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, ma entro due anni [720 
giorni] dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI corrisponde ai Benefi ciari la differenza tra l’indennizzo pagato e 
la somma assicurata alla garanzia Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso 
nel caso contrario.
Il diritto all’indennizzo per Invalidità permanente è di carattere personale e quindi 
non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’indennizzo 
sia stato determinato fra le parti, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI paga l’importo liquidato od 
offerto in base ai criteri previsti dalla garanzia Morte.
Parimenti, in caso di decesso dell’Assicurato prima che l’indennizzo sia stato deter-
minato fra le parti, nessun indennizzo è dovuto.
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Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria pubblica o integrativa privata, la 
garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso.

R.6) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Qualora l’Infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ri-
nuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice Civile. 

R.7) DOCUMENTI COMPLEMENTARI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato ed i suoi familiari o i Benefi ciari devono presentare idonea documen-
tazione e consentire la visita dei medici di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e qualsiasi 
indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fi ne dal 
segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Se dolosamente non viene adempiuto all’obbligo della Denuncia previsto nelle Con-
dizioni Generali di Assicurazione ed agli altri obblighi indicati nel comma preceden-
te, l’Assicurato e i suoi Benefi ciari perdono il diritto all’indennizzo; se a tali obblighi 
non viene adempiuto colposamente, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha il diritto di ridur-
re l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
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S) CONDIZIONI INTEGRATIVE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO

S.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile del Proprietario del veicolo in-
dicato in Polizza per i Danni diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di un fatto accidentale inerente alle seguenti 
fattispecie:

• proprietà ed uso di velocipedi e di biciclette elettriche;
• uso di pattini, monopattini, rollerblade;
• proprietà ed uso di apparecchi di ausilio per la mobilità;
• proprietà ed uso di mezzi di ausilio per lo svolgimento dell’attività sportiva nell’ambito di 

impianti sportivi;
• proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, comprese le tavole a vela, di lunghez-

za non superiore a metri 6,5;
• presenza come trasportato su mezzi di trasporto pubblico o privato.

La garanzia opera a condizione che il sinistro si verifi chi su strada pubblica od area 
a questa equiparata e fi no a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 258.229 
per ogni Sinistro.

S.2) PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerate terzi ai fi ni della presente garanzia:

a) il coniuge, i genitori e i fi gli dell’Assicurato e qualsiasi altra persona con lui con-
vivente;

b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, dall’Assicurato 
subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

S.3) ESCLUSIONI
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non comprende i danni:

• derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali e co-
munque retribuite;

• derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché 
di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani;

• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destina-
zione;
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• derivanti da delitti di natura non colposa commessi o tentati dall’Assicurato.

S.3) FRANCHIGIA
Per i danni a cose la garanzia è prestata con una Franchigia per Sinistro pari a
€ 258,23.

S.4) GESTIONE DELLE VERTENZE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume, fi no a quando ne ha interesse, a nome dell’As-
sicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede 
nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o 
tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, 
sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i 
legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammen-
de né delle spese di giustizia penali.
L’ Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti 
lo prevedano o qualora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI lo richieda espressamente.
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T) RICORSO TERZI DA INCENDIO COMPACT

T.1) Oggetto della garanzia
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assicura la responsabilità civile per i Danni diretti involonta-
riamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall’Incendio, dallo Scoppio del serbatoio 
o dell’impianto di alimentazione del veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in 
circolazione, fi no a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 260.000 per ogni 
Sinistro.
La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste da UNIPOL-
SAI ASSICURAZIONI per la Responsabilità Civile obbligatoria.
La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste da 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI per lo stesso veicolo indicato in Polizza.

T.2) Defi nizione di terzi
Sono considerati terzi ed hanno diritto ai benefi ci derivanti dall’assicurazione i soggetti 
individuati come tali dalle norme sull’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (Articolo 129 del Codice).

T.3) Esclusioni 
Fermo quanto previsto dall’articolo 2 – Esclusioni delle Condizioni Generali di Assi-
curazione, la garanzia non comprende i danni:

– alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
– da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ASSISTENZA STRADALE
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ARTICOLO 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Assistenza stradale Global e Compact
La Struttura Organizzativa presta l’assistenza nella formula indicata in Polizza 
quando l’Assicurato si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo.
Relativamente ai Sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicata l’Abitazio-
ne, la Struttura Organizzativa organizza l’assisten za senza tenere a proprio carico 
gli indennizzi, ove previ sti, nei seguenti casi:

• foratura di pneumatici;
• non funzionamento del Veicolo a causa di accumulatore scarico (batteria);
• non funzionamento del Veicolo dovuto al mancato rifor nimento di carburante.

L’Assicura to usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate diretta mente 
dai corrispondenti intervenuti.

Assistenza stradale per autocarri e per rimorchi di autocarri
La Struttura Organizzativa presta l’assistenza nella formula indicata in Polizza 
quando l’Assicurato si trova in Italia, nel continente europeo e negli Stati che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo.

In ogni caso per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono effettuati al cambio me-
dio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell’Uffi cio 
Italiano Cambi. 

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI
L’assistenza non è operante:

• per i Sinistri e gli Infortuni stradali determinati da eventi di carattere eccezionale 
(per intensità e delimitazione geografi ca), quali a titolo meramente esemplifi ca-
tivo: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, 
smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, 
eruzioni vulcaniche o insurrezione, che rendano, direttamente od indirettamente, 
impossibile l’erogazione delle prestazioni di assistenza, oggetto delle presenti 
condizioni di polizza (ad esempio: impossibilità di erogazione del traino a seguito 
di precettazione dei mezzi di soccorso privato, in caso di calamità naturale);

• nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non;
• per i Sinistri e gli Infortuni stradali derivanti dalla partecipazione a corse, gare 
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e relative prove uffi ciali e verifi che preliminari e fi nali previste nel regolamento 
particolare di gara;

• per i Sinistri e gli Infortuni stradali derivanti da trasmutazione del nucleo dell’a-
tomo e da radiazioni provocate artifi cialmente dall’accelerazione di particelle 
atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

• se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indi-
cazioni della carta di circolazione;

• quando il Veicolo è ricoverato in box o rimessa;
• in caso di dolo di terzi, dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere 

a norma di legge;
• in caso di Infortuni stradali sofferti in conse guenza di delitti di natura non colpo-

sa commessi dall’Assicurato;
• se il conducente non è abilitato a condurre il Veicolo a norma delle disposizioni 

di legge in vigore. La garanzia tuttavia è comunque operante se al momento del Sini-

stro:

– il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’e-
same teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successi-
vamente rilasciata;

– il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente 
rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato 
rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fi siche subite dal con-
ducente del Veicolo a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che 
anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
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 rilascio di quietanze 
emesse da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI che devono indicare la data del pagamento e recare 
la fi rma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato 
il contratto. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del 
giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti 
ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto 
dell’articolo 5 - Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di Premio 
intermedie successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindi-
cesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del 
pagamento, ferme le successive scadenze.
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ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed 
al suo utilizzo.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da 
parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclu-
sione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice 
Civile.
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIO-
NI di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati indicati sulla Polizza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha facoltà di adeguare, con decorrenza dal giorno della 
comunicazione, l’importo del Premio a quello corrispondente alle variazioni di Ri-
schio intervenute.
In tal caso il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto che si risolve senza restitu-
zione di Premio dal giorno in cui il recesso è comunicato a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
In caso di variazioni non comunicate dal Contraente che determinano un aggrava-
mento del Rischio trova applicazione l’articolo 1898 del Codice Civile.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito 
rinnovo, ha facoltà di modifi care il Premio precedentemente convenuto, mettendo a 
disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l’Agenzia od il Punto di 
Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze me-
desime. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale 
ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale 
elemento.
Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio potrà sia manifestare 
espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non 
pagare il Premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno 
successivo alla scadenza annuale.
Qualora la Polizza preveda anche la garanzia di Responsabilità Civile l’eventuale risoluzione 
di quest’ultima comportera’ la contestuale risoluzione anche delle altre garanzie previste 
in Polizza.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO ASSICURATO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
l’eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo indicato in Polizza, fornendone 
idonea documentazione. 
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
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a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L’alienante può chiedere che il contratto relativo al Veicolo alienato o consegnato in conto 
vendita sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente; 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comuni-
cando al Contraente le relative condizioni di Premio.
In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere 
rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all’acquirente di quest’ultimo, il 
cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. 
Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fi no al momento di detta 
comunicazione.
Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.
Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza. 
Per l’assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifi ca quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla 
data di perfezionamento del trasferimento di proprietà e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rim-
borsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del 
Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della comunicazione a 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI dell’avvenuto trasferimento.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede 
al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione 
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del Veicolo, il 
Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo 
per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI proce-
de inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con-
traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito 
viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifi ca il trasferi-
mento di proprietà del Veicolo. 
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna 
del Veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto 
di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certifi cato di assicurazione, il contrasse-
gno e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo stesso 
il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della 
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consegna in conto vendita del Veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della 
sospensione).

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione in corso di contratto può essere chiesta solo congiuntamente per 
tutte le garanzie previste dal contratto stesso.
Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto è tenuto 
a darne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Con-

traente. La sospensione decorre dall’ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.
Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pa-
gato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.
Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente 
integrato fi no a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però, da parte di UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il Contraente abbia 
richiesto la riattivazione delle garanzie il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi 
[360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in 
conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demo-
lizione, l’esportazione defi nitiva, il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del Veicolo, il 
Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo 
per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI proce-
de inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del Premio il Contraente è tenuto a corrispondere, salvo 
si sia verifi cato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da docu-
mentato trasferimento di proprieta’), la distruzione, la demolizione, l’esportazione defi nitiva, 
il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del Veicolo, le eventuali rate insolute successive 
alla risoluzione del contratto.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

La riattivazione del contratto è sempre possibile sullo stesso Veicolo. Il Contraente può 
inoltre chiedere che la riattivazione avvenga su di un altro Veicolo; UNIPOLSAI ASSICURA-

ZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Contraente le 
relative condizioni di Premio.
Per la riattivazione su di un altro Veicolo è comunque necessario che:

– il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, 
esportato defi nitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione 
indebita;
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nonché
–  il Proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Fami-

gliare convivente.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le 
scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modifi cate ed il 
Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito 
a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione cor-
risposta al momento della sospensione.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia 
le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono 
prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza 
del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa 
l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

ESCLUSIONI
Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

• per i contratti di durata inferiore all’anno;
• per i contratti ceduti all’acquirente del Veicolo venduto;
• per i contratti amministrati con “libro matricola”;
• per i contratti per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti 

ai fi ni della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per ciclomotori, quadricicli, motoveicoli e motoslitte la sospensione è consentita 
solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, di-
struzione od esportazione defi nitiva del Veicolo in questione comprovate da idonea 
documentazione.
Limitatamente a motoveicoli, motoslitte, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto 
persone è tuttavia consentita la sospensione senza motivazione di tutte le garanzie di Poliz-
za quando, nello stesso contratto, tale possibilità venga pattuita per la garanzia RCA.
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ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta telefoni-
ca alla Struttura Organizzativa. Devono essere comunicati i seguenti dati:

• Codice prodotto Assistenza;
• generalità dell’Assicurato; 
• luogo presso il quale l’assistenza deve essere prestata;
• numero di targa del Veicolo;
• tipo di intervento richiesto.

Inoltre, per l’invio dei ricambi originali devono essere comunicati:

• marca, modello ed anno di costruzione del Veicolo;
• tipologia del pezzo di ricambio;
• dati e recapito dell’offi cina incaricata delle riparazioni.

La Struttura Organizzativa ha il diritto di verifi care l’esistenza delle condizioni che rendono 
operante la garanzia; l’Assicurato è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attesta-
re l’effettivo verifi carsi dell’evento.
In caso di prestazioni rese a seguito di Infortunio stradale, la Struttura Organizzativa può 
controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell’Assicurato; a tal fi ne, 
l’Assicu rato ha l’onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua 
cartella clinica.
Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall’Assicurato, 
a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di due anni dalla data 
dell’evento costitutivo del diritto stesso.

ARTICOLO 9 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Per i contratti di durata inferiore all’anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospen-
sione.
È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, 
consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione defi nitiva, furto, rapina o 
appropriazione indebita del Veicolo.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
Poichè l’assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta 
alla Struttura Organizzativa, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce indennizzi 
per l’assistenza non richiesta con tale modalità.
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Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla Struttura Organizzativa, salvo 
il caso in cui la stessa autorizzi l’Assicurato a provvedere direttamente: in questo caso 
devono pervenire a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI i giustifi cativi in originale delle spese 
sostenute.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce indennizzi né rimborsi relativi ad inter-
venti di assistenza organizzati da altre Compa gnie di assicurazione o da Centrali 
operative diverse da quella indicata in Polizza.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un 
suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito o a forza maggiore o a 
inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli 
indennizzi a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI dovranno essere corrisposte diret-
tamente dall’Assicurato al professionista intervenuto.
Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati a UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI, se l’Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento 
organizzato dalla stessa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
Gli spostamenti previsti dalle garanzie saranno effettuati in aereo (classe turistica), in treno 
(prima classe), o con altro mezzo alternativo scelto dall’Assicurato e concordato con la 
Struttura Organizzativa. ll mezzo alternativo non deve comunque comportare un costo 
superiore a quello dei biglietti aerei o ferroviari.
Gli importi riconosciuti dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo, sui quali non saran-
no applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a dispo-
sizione. L’Assicurato che ottiene un anticipo di denaro deve sotto scri vere la ricevuta 
che gli verrà sottoposta dagli incari cati della Struttura Organizzativa ed attenersi 
alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.
Le prestazioni per le coperture Consulenza medica, Linea diretta con il legale, Infor-
mazioni dalla Struttura Organizzativa e Trasmissione messaggi urgenti non possono 
essere fornite, per ciascun Assicurato e per ognuna di esse, per più di tre volte in 
ciascun anno di validità del contratto.

ARTICOLO 11 - PERDITA TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO

11.1 DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA
Nel caso di perdita totale a causa di distruzione o demolizione od esportazione defi nitiva del 
Veicolo indicato in Polizza, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI.
Il Contraente deve inoltre consegnare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI: 

• in caso di distruzione od esportazione defi nitiva del Veicolo, documentazione 
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certifi cante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatri-
colazione (nel caso dei ciclomotori del certifi cato di circolazione);

• in caso di demolizione, copia della documentazione attestante l’avvenuta conse-
gna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: 

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO 
Il contratto può essere reso valido per un altro Veicolo appartenente al Proprietario del 
Veicolo distrutto, demolito od esportato o ad un suo Famigliare convivente; UNIPOLSAI 
ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comunicando al Con-
traente le relative condizioni di Premio.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio 
– relativa alle garanzie non interessate dal Sinistro - corrisposta e non usufruita in ragione 
di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della comu-
nicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. 
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro è 
dovuto per l’intera annualità assicurativa in corso al momento della comunicazione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede 
al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione 
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esporta-
zione defi nitiva del Veicolo, il Premio – relativo alle garanzie non interessate dal Sinistro - 
corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni 
giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre 
al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con-
traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito 
viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifi cano la distru-
zione, la demolizione o l’esportazione defi nitiva del Veicolo. 

11.2 FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a dar-
ne comunicazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, consegnando copia della denuncia 
presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 7 – 
Sospensione in corso di contratto, può scegliere una delle seguenti soluzioni: 
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a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

Il contratto può essere reso valido per un altro Veicolo appartenente al Proprietario del 
veicolo rubato o ad un suo Famigliare convivente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta comuni-
cando al Contraente le relative condizioni di Premio.
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro 
è dovuto per l’intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunica-
zione.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio 
corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garan-
zia residua. 
In ogni caso il Premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal Sinistro 
è dovuto per l’intero Periodo di assicurazione in corso al momento della comunica-
zione.
Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non procede 
al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione 
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito viene rim-
borsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della 
sospensione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta 
al momento della sospensione.
Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con-
traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito 
viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verifi ca-
no il furto, la rapina o l’appropriazione indebita del Veicolo. 

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

In caso di Sinistro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI è surrogata, in base all’articolo 1916 del 
Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fi no a concorrenza dell’am-
montare dell’indennizzo pagato.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tuttavia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dei Fa-
migliari conviventi dell’Assicurato e nei confronti dei trasportati nonché del conducente 
debitamente autorizzato alla guida del Veicolo descritto in Polizza, salvo il caso di dolo o 
colpa grave degli stessi.
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ARTICOLO 13 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come 
defi nito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206, è competente esclusiva-
mente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di 
residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Agenzia o il Punto di 
Vendita ai quali è assegnato il contratto.

ARTICOLO 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO
Durata 
Il contratto, purché di durata non inferiore all’anno, può essere stipulato con o senza tacito 
rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, cessa alla sua naturale scadenza.
Se l’assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno due anni) 
il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in 
Polizza. Pertanto, ai sensi dell’art. 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una 
durata superiore a cinque anni, il Contraente potrà esercitare la facoltà di recesso dal con-
tratto solo dopo i primi cinque anni di durata contrattuale. Se la durata è uguale o inferiore, 
il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale 
scadenza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Disdetta
Qualora il contratto venga stipulato con tacito rinnovo, la sua eventuale disdetta deve 
essere inviata – con raccomandata o con telefax – almeno quindici giorni prima 
della scadenza di annualità indicata in Polizza. In questo caso il contratto cessa alla 
sua naturale scadenza. Salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall’articolo 
5 - Adeguamento del Premio, in mancanza di disdetta  il contratto, se di durata non infe-
riore all’anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e 
così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata 
annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno.

ARTICOLO 15 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Pre-

mio, al contratto ed agli atti da esso discenden ti, sono a carico del Contraente, anche se il 
pagamento sia stato antici pato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.

ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

ASSISTENZA STRADALE
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A) ASSISTENZA STRADALE GLOBAL

A.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire 
assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti stabiliti dal 
contratto, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in diffi coltà a seguito del verifi -
carsi di un Sinistro o di un Infortunio stradale.
L’assistenza è materialmente erogata, per conto di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, dalla Strut-
tura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo 
Marenco, 25-10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 
TORINO.

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

A.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, previo concorde giudizio della stessa 
e previa verifi ca della possibilità di effettuare le riparazioni in loco, invia personale 
tecnico dotato dell’attrezzatura necessaria per riparare il Veicolo direttamente sul luogo 
dell’assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il Veicolo stesso viene 
trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effet-
tuare la riparazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative 
al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell’Assi-

curato. 

A.3) TRAINO IMMEDIATO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale 
effettua il trasporto del Veicolo all’offi cina più vicina. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a 
proprio carico tutte le relative spese.

A.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, qualora l’offi cina più vicina non abbia le 
competenze tecniche e le attrezzature per effettuare le riparazioni, incarica un mezzo di 
soccorso di effettuare il traino del Veicolo, a scelta dell’Assicurato: 

• fi no alla più vicina offi cina attrezzata per la ripara zione;
oppure
• fi no alla più vicina offi cina autorizzata dalla casa costruttrice;
oppure
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• fi no ad un’offi cina di fi ducia dell’Assicurato purché nel Comune di residenza dello stes-
so;

oppure
• fi no all’Abitazione dell’Assicurato.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative fi no ad un importo 
massimo di € 550. 

A.5) RECUPERO DA FUORI STRADA
Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi 
autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di 
soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico il relativo costo fi no ad un importo 
massimo di € 550 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito 
il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad 
essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

A.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A DIECI GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI 
(esclusi i rimorchi)
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inu-
tilizzabile per più di 36 ore consecutive mette a disposizione dell’Assicurato un’auto-
vettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza 
chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni 
contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato. Il noleggio può originare la 
richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; la stessa deve 
essere prestata direttamente dall’Assicurato, con le modalità che gli saranno indicate 
dal punto convenzionato stesso. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese 
relative al noleggio per i primi dieci giorni a partire dalla data indicata dall’Assicurato, 
purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all’Assicurato per 
ritirare l’autovettura sostitutiva. Tutte le altre spese per il carburante, per le assicu-
razioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale 
eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico 
dell’Assicurato. 
In alternativa, ed a scelta degli Assicurati, la Struttura Organizzativa provvede, a proprie 
spese, al rientro all’Abitazione degli Assicurati stessi o alla prosecu zione del viaggio fi no 
alla Destinazione. 
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A.6.1) CLAUSOLA ASSISTENZA STRADALE VIP
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza - esclusi i rimorchi)
Limitatamente ai casi di furto totale l’autovettura sostitutiva, prevista dalla garanzia Auto-
vettura sostitutiva fi no a dieci giorni e trasferimenti imprevisti, si intende messa a dispo-
sizione dell’Assicurato per i primi trenta giorni a partire dalla data indicata dall’Assicurato 
stesso, purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro.

A.7) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La Struttura Organizzativa, a disposizio ne degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l’anno, forni-
sce in caso di Sinistro o di Infortunio stradale:

• informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed 
indicazioni sulle prime operazio ni da compiere;

• informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il Veicolo indicato in Poliz-
za;

• recapiti e reperibilità di carrozzerie;
• recapiti e reperibilità di offi cine e ricambisti;
• consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
• informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

A.8) TRASFERIMENTO SANITARIO
La Struttura Organizzativa, in caso di Infortunio stradale dell’Assicurato, mette in contatto 
la propria Equipe medica con i medici curanti sul posto. L’Equipe medica, sulla base delle 
informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell’Assicurato e dispone il trasferimento di 
quest’ultimo, in alternativa:

• presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifi che del caso;
• presso una Struttura Sanitaria italiana, se si trova all’estero;
• presso una Struttura Sanitaria vicina alla sua Abitazione;
• presso la sua Abitazione.

L’Equipe medica:

• indica il mezzo di tra spor to più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea even-
tualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambu lan za o altro); l’uso del l’aereo 
sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo;

• prescrive, se necessa rio, l’accompagna mento da parte di personale medico e/o para-
medico specializzato;
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• dispone l’accom pagnamento dell’Assicurato da parte di una persona di sua fi ducia, 
presente sul posto nel momento in cui il trasferi mento ha inizio, se le condizioni di salute 
dell’Assicurato stesso lo richiedono.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, 
pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia 
ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Équipe medica.

A.9) CONSULENZA MEDICA
Qualora a seguito di Infortunio stradale l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, 
può mettersi in contatto con l’Equipe medica della Struttura Organizzativa che valuterà 
quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

A.10) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE
In caso di Sinistro o di Infortunio stradale la Struttura Organizzativa mette l’Assicurato in 
contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, la 
quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, escluso il diritto di 
famiglia nonché il diritto fi scale e tributario.
L’équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richie-
sta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fi ducia disponibili nella località in cui 
l’Assicurato si trova.

A.11) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro o di Infortunio stradale, si mette a disposizione 
per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all’e-
stero, il cui recapito sia stato fornito dall’Assicurato alla Struttura Organizzativa al momento 
della richiesta dell’assistenza.
I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fi no al recapito della 
segnala zione o fi no alla cessata emergenza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei 
messaggi trasmessi.

A.12) PRONTO INTERVENTO CRISTALLI
In caso di Sinistro che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo 
indicato in Polizza la Struttura Organizzativa invia sul posto un riparatore specializzato do-
tato dell’attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediata-
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mente possibile, il Veicolo stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino 
al luogo del Sinistro, in grado di effettuare la sostituzione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla 
manodopera del riparatore, nonché quelle relative all’eventuale trasporto del Veicolo stesso 
al centro di riparazione. Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato.

A.13) CONSULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA
In caso di Sinistro o di Infortunio stradale che renda necessario l’intervento di uno psicolo-
go, l’Assicurato può mettersi in contatto con l’Equipe medica della Struttura Organizzativa.
L’Équipe medica mette in contatto l’Assicurato con uno psicologo convenzionato che fornirà 
allo stesso:

• consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
• indicazione di nominativi di psicologi nei pressi della sua Abitazione.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi degli incontri eventualmente 
concordati tra lo stesso e lo psicologo convenzionato.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.

A.14) RECUPERO DEL VEICOLO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro che ha reso il Veicolo indisponibile o 
inutilizzabile per più di 36 ore consecutive:

• organizza ed effettua il trasporto del Veicolo fi no all’offi cina più vicina all’Abitazione o 
alla Destinazione prescelta. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le 
spese, comprese le eventuali spese di parcheg gio relative al periodo intercorrente tra il 
giorno del Sinistro ed il giorno in cui il trasportatore provvede al ritiro del Veicolo;

• organizza, in alternativa al trasporto, il viaggio dell’Assicurato o di una persona da lui 
designata per il recupero del Veicolo qualora lo stesso, dopo la riparazione, sia in condi-
zione di circolare. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese 
relative al viaggio di sola andata verso il luogo delle riparazioni.

Prestazioni operanti solo qualora il Sinistro, o l’Infortunio stradale, si verifi chi ad 
oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato

A.15) INVIO DI UN AUTISTA
Qualora in seguito ad un Infortunio stradale, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli 
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impossibile la guida del Veicolo, oppure, all’estero, al conducente venga rubata, ritirata o 
abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri 
passeggeri trasportati sia in grado di guidare, la Struttura Organizzativa mette a di-
sposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso all’Abitazione dell’Assicurato.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l’onorario dell’autista. Resta invece a 
carico dell’Assicurato ogni altro tipo di spesa. 

A.16) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro o di ricovero in Struttura Sanitaria di un As-
sicurato in seguito ad un Infortunio stradale, riserva presso un hotel le camere necessarie 
agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione.
La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del Sinistro, di ripa-
razione del Veicolo o di ricovero.
La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano 
obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell’Assicurato presso la propria 
Abitazione (per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di 
trasporto).
Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli 
Assicurati non concordino con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture 
di categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il Sinistro o il ricovero si sono verifi cati.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre 
notti succes si ve al verifi carsi del Sinistro o del ricovero, nonché al trasferimento degli 
Assicurati all’hotel.

A.17) ANTICIPI DI DENARO
A.17.1) Anticipo spese di prima necessità
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, anticipa:

• un importo massimo di € 2.600 per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti 
al Veicolo;

• l’importo per cauzioni ed estensioni obbligato rie di garanzia richieste dall’autonoleggiato-
re, fi no a € 550, se l’Assicurato usufruisce della garanzia Autovettura sostitutiva.

La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro avvenuto all’estero, anticipa:

• l’importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta “penale” richiesta dalle 
Autorità per concedere la libertà provviso ria all’Assicu rato, fi no a € 5.200;

• l’importo necessario - fi no a € 5.200 - alla costituzione della cauzione cosiddetta “ci-
vile” che sia richiesta a garanzia per:
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– il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all’uso del Veicolo indicato in 
Polizza;

– il pagamento delle relative spese giudiziarie;
– il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all’Assicurato in oc-

casione del Sinistro;
• l’importo necessario al dissequestro del Veicolo, fi no a € 2.600.

A.17.2) Anticipo spese legali
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Sinistro 
la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, 
anticipa l’onorario di un legale fi no ad un massimo di € 550.

A.17.3) Anticipo spese mediche
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio stradale, debba sostenere delle spese mediche 
impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la 
Struttura Organizzativa anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche 
e degli articoli sanitari prescritti fi no ad un importo massimo di € 1.100 per Sinistro.

La prestazione non e’ operante:

• se il trasferimento di valuta all’Estero comporta violazione delle disposizioni in 
materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;

• se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di 
restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.

Al rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese [30 gior-
ni] dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla 
somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali.

A.18) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
La Struttura Organizzativa, in caso di decesso dell’Assicurato conse guente ad Infortunio 
stradale si incarica di effettuare il trasporto della salma fi no al luogo di sepoltura in Italia, 
dopo aver espletato le formalità necessarie.
La Struttura Organizzativa provvede inoltre all’inumazione provvisoria o defi nitiva sul posto, 
quando le disposizioni locali lo impongano.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, con il solo limite 
di € 1.500 per l’acquisto di un feretro.
Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimo nia.



CONDIZIONI PARTICOLARI ASSISTENZA STRADALE

Pagina 107 di 144Nuova 1a Global - Protezione Rischi e Assistenza Stradale - EDIZIONE 04/2014

A.19) VIAGGIO DI UN FAMIGLIARE
La Struttura Organizzativa, in caso di ricovero in una Struttura Sanitaria di un Assicurato 
in seguito ad un Infortunio stradale per un periodo che i medici curanti prevedono 
superiore a 10 giorni, organizza e provvede al viaggio di andata e ritorno di un famigliare 
residente in Italia che desideri recarsi ad assisterlo.
La Struttura Organizzativa mette a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferro-
viario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

Prestazioni operanti solo all’Estero

A.20) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO
La Struttura Organizzativa in caso di Sinistro:

• gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del Veicolo;
• gestisce le operazioni necessarie all’abbandono in loco del Veicolo (demolizione e/o 

smontaggio), qualora il valore residuo di quest’ultimo sia inferiore alle spese pre-
viste per il trasporto all’Abitazione. Il valore residuo del Veicolo dopo il Sinistro viene 
determinato sottraendo dal valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro 
l’importo preventivato per le eventuali riparazioni.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l’ab-
bandono legale, con l’esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A. 
Ogni altra spesa è a carico dell’Assicurato.

A.21) INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora, in caso di ricovero in una Struttura Sanitaria a seguito di un Infortunio stradale, o 
a seguito dell’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell’auto-
rità in conseguenza della circolazione del Veicolo, l’Assicurato necessiti di un interprete, la 
Struttura Organizzativa vi provvede.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l’onorario fi no ad un massimo di 8 ore 
lavorative.
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B) ASSISTENZA STRADALE COMPACT

B.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire 
assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti stabiliti dal 
contratto, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in diffi coltà a seguito del verifi -
carsi di un Sinistro o di un Infortunio stradale.
L’assistenza è materialmente erogata, per conto di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, dalla Strut-
tura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo 
Marenco, 25 - 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 
TORINO. 

B.2) INVIO DI PERSONALE TECNICO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, previo concorde giudizio della stessa 
e previa verifi ca della possibilità di effettuare le riparazioni in loco, invia personale 
tecnico dotato dell’attrezzatura necessaria per riparare il Veicolo direttamente sul luogo 
dell’assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il Veicolo stesso viene 
trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effet-
tuare la riparazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative 
al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell’Assi-

curato. 

B.3) TRAINO IMMEDIATO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale 
effettua il trasporto del Veicolo all’offi cina più vicina. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a 
proprio carico tutte le spese relative.

B.4) TRAINO A LUNGA DISTANZA
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, qualora l’offi cina più vicina non abbia le 
competenze tecniche e le attrezzature per effettuare le riparazioni, incarica un mezzo di 
soccorso di effettuare il traino del Veicolo, a scelta dell’Assicurato: 

• fi no alla più vicina offi cina attrezzata per la ripara zione;
oppure
• fi no alla più vicina offi cina autorizzata dalla casa costruttrice;
oppure
• fi no ad un’offi cina di fi ducia dell’Assicurato purché nel Comune di residenza dello stes-

so;
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oppure
• fi no all’Abitazione dell’Assicurato.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative fi no ad un importo 
massimo di € 550. 

B.5) RECUPERO DA FUORI STRADA
Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi 
autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di 
soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico il relativo costo fi no ad un importo 
massimo di € 550 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito 
il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad 
essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

B.6) INVIO DI UN’AUTOAMBULANZA IN ITALIA 
Qualora a seguito di Infortunio stradale l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoam-
bulanza in Italia, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa 
invierà direttamente l’autoambulanza. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le 
spese relative fi no alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per com-
piere 200 km di percorso complessivo tenendo conto sia del tragitto dell’andata che 
di quello del ritorno.

B.7) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Struttura Organizzativa, a disposizio ne degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l’anno, forni-
sce in caso di Sinistro o di Infortunio stradale:

• informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed 
indicazioni sulle prime operazio ni da compiere;

• informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il Veicolo indicato in Poliz-
za;

• recapiti e reperibilità di carrozzerie;
• recapiti e reperibilità di offi cine e ricambisti;
• consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
• informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.
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B.8) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A TRE GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI 
(esclusi i rimorchi)
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inu-
tilizzabile per più di 36 ore consecutive mette a disposizione dell’Assicurato un’auto-
vettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza 
chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni 
contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato. Il noleggio può originare la 
richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; la stessa deve 
essere prestata direttamente dall’Assicurato, con le modalità che gli saranno indicate 
dal punto convenzionato stesso. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese 
relative al noleggio per i primi tre giorni a partire dalla data indicata dall’Assicurato, pur-
ché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene 
inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all’Assicurato per ritirare 
l’autovettura sostitutiva. Tutte le altre spese per il carburante, per le assicurazioni non 
obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di 
spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico dell’Assicurato. 
In alternativa, ed a scelta degli Assicurati, la Struttura Organizzativa provvede, a proprie 
spese, al rientro all’Abitazione degli Assicurati stessi o alla prosecu zione del viaggio fi no 
alla Destinazione. 

B.8.1) CLAUSOLA ASSISTENZA STRADALE EXTRA
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza - esclusi i rimorchi)
L’autovettura sostitutiva, prevista dalla garanzia Autovettura sostitutiva fi no a tre giorni e 
trasferimenti imprevisti, si intende messa a disposizione dell’Assicurato per i primi cinque 
giorni a partire dalla data indicata dall’Assicurato stesso, purché entro un mese [30 
giorni] dalla data del Sinistro. 
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C) ASSISTENZA STRADALE PER AUTOCARRI E PER RIMORCHI DI AUTO-
CARRI

C.1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del Premio convenuto, a fornire 
assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti stabiliti dal 
contratto, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in diffi coltà a seguito del verifi -
carsi di un Sinistro o di un Infortunio stradale.
Nel caso di rimorchio, l’assistenza viene fornita solo in quanto per esso sia stata 
stipulata una specifi ca Polizza che comprenda la relativa garanzia.
L’assistenza è materialmente erogata, per conto di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, dalla Strut-
tura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo 
Marenco, 25 - 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 
TORINO.

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

C.2) TRAINO IMMEDIATO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale 
effettua il trasporto del Veicolo all’offi cina più vicina. 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative fi no ad un importo 
di € 1.000.

C.3) RECUPERO DEL VEICOLO DA FUORI STRADA
Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non possa ritornarvi 
autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all’Assicurato il mezzo di 
soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative fi no ad un importo 
di € 1.500 per Sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito 
l’incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad 
essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

C.4) INVIO DI PERSONALE TECNICO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, previo concorde giudizio della stessa 
e previa verifi ca della possibilità di effettuare le riparazioni in loco, invia personale 
tecnico dotato dell’attrezzatura necessaria per riparare il Veicolo direttamente sul luogo 
dell’assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il Veicolo stesso viene 
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trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effet-
tuare la riparazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative 
al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell’Assi-
curato. 

C.5) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La Struttura Organizzativa, a disposizio ne degli Assicurati 24 ore su 24, tutto l’anno, forni-
sce in caso di Sinistro o di Infortunio stradale:

• informazioni relative alla compilazione di constatazioni amichevoli di incidente (CAI) ed 
indicazioni sulle prime operazio ni da compiere;

• informazioni relative alle pratiche amministrative concernenti il Veicolo indicato in Poliz-
za;

• recapiti e reperibilità di carrozzerie;
• recapiti e reperibilità di offi cine e ricambisti;
• consigli utili ed informazioni su centri di pronto soccorso, ospedali pubblici e privati;
• informazioni su medici generici, specialisti, farmacie di zona.

C.6) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA FINO A DIECI GIORNI E TRASFERIMENTI IMPREVISTI 
(esclusi i rimorchi)
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inu-
tilizzabile per più di 36 ore consecutive mette a disposizione dell’Assicurato un’auto-
vettura sostitutiva di cilindrata compresa tra i 1300 ed i 1600 c.c., con percorrenza 
chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni 
contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato. Il noleggio può originare la 
richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; la stessa deve 
essere prestata direttamente dall’Assicurato, con le modalità che gli saranno indicate 
dal punto convenzionato stesso. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese 
relative al noleggio per i primi dieci giorni a partire dalla data indicata dall’Assicurato, 
purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti necessari all’Assicurato per 
ritirare l’autovettura sostitutiva. Tutte le altre spese per il carburante, per le assicu-
razioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale 
eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio sono a carico 
dell’Assicurato. 
In alternativa, ed a scelta degli Assicurati, la Struttura Organizzativa provvede, a proprie 
spese, al rientro all’Abitazione degli Assicurati stessi o alla prosecu zione del viaggio fi no 
alla Destinazione. 
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C.7) TRASFERIMENTO SANITARIO
La Struttura Organizzativa, in caso di Infortunio stradale dell’Assicurato, mette in contatto 
la propria Equipe medica con i medici curanti sul posto. L’Equipe medica, sulla base delle 
informazioni ottenute, valuta il quadro clinico dell’Assicurato e dispone il trasferimento di 
quest’ultimo, in alternativa:

• presso un centro ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifi che del caso;
• presso una Struttura Sanitaria italiana, se si trova all’estero;
• presso una Struttura Sanitaria vicina alla sua Abitazione;
• presso la sua Abitazione.

L’Equipe medica:

indica il mezzo di tra spor to più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea even-
tualmente barellato, vagone letto di prima classe, ambu lan za o altro); l’uso del l’aereo 
sanitario speciale è limitato ai Paesi del continente europeo ed agli Stati che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo;

• prescrive, se necessa rio, l’accompagna mento da parte di personale medico e/o para-
medico specia lizzato;

• dispone l’accom pagnamento dell’Assicurato da parte di una persona di sua fi ducia, 
presente sul posto nel momento in cui il trasferi mento ha inizio, se le condizioni di salute 
dell’Assicurato stesso lo richiedono.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, 
pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia 
ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Équipe medica.

C.8) CONSULENZA MEDICA
Qualora a seguito di Infortunio stradale l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, 
può mettersi in contatto con l’Equipe medica della Struttura Organizzativa che valuterà 
quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

C.9) LINEA DIRETTA CON IL LEGALE
In caso di Sinistro o di Infortunio stradale la Struttura Organizzativa mette l’Assicurato in 
contatto con la propria équipe legale, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, la 
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quale è a sua disposizione per fornirgli consigli pratici di ordine legale, escluso il diritto di 
famiglia nonché il diritto fi scale e tributario.
L’équipe legale si avvale di professionisti specializzati nelle diverse discipline e, su richie-
sta, fornisce anche nominativi e recapiti di legali di fi ducia disponibili nella località in cui 
l’Assicurato si trova.

C.10) TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro o di Infortunio stradale, si mette a disposizione 
per trasmettere messaggi urgenti a persone raggiungibili telefonicamente in Italia o all’e-
stero, il cui recapito sia stato fornito dall’Assicurato alla Struttura Organizzativa al momento 
della richiesta dell’assistenza.
I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati con continuità, fi no al recapito della 
segnala zione o fi no alla cessata emergenza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei 
messaggi trasmessi.

C.11) CONSULENZA PSICOLOGICA TELEFONICA
In caso di Sinistro o di Infortunio stradale che renda necessario l’intervento di uno psicolo-
go, l’Assicurato può mettersi in contatto con l’Equipe medica della Struttura Organizzativa.
L’Équipe medica mette in contatto l’Assicurato con uno psicologo convenzionato che fornirà 
allo stesso:

• consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
• indicazione di nominativi di psicologi.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi degli incontri even-
tualmente concordati tra lo stesso e lo psicologo convenzionato.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.

C.12) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO
La Struttura Organizzativa:

• in caso di Sinistro che abbia reso il Veicolo indisponibi le o inutilizzabile per più 
di 36 ore consecutive;

o
• in caso di Infortunio stradale a seguito del quale nessuno degli Assicurati possa condur-

re il Veicolo;
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• organizza il viaggio di sola andata dell’Assicurato o di una persona da lui designata, 
dall’Impresa o dalla sua residenza al luogo presso il quale il Veicolo stesso si trova, per 
provvedere al suo recupero.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative al viaggio.
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato.

Prestazioni operanti solo qualora il Sinistro, o l’Infortunio stradale, si verifi chi ad 
oltre 50 km dalla Sede Legale dell’Impresa

C.13) INVIO DI UN AUTISTA
Qualora in seguito ad un Infortunio stradale, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli 
impossibile la guida del Veicolo, oppure, all’estero, al conducente venga rubata, ritirata o 
abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri 
passeggeri trasportati sia in grado di guidare, la Struttura Organizzativa mette a di-
sposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso all’Abitazione dell’Assicurato.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l’onorario dell’autista. Resta invece a 
carico dell’Assicurato ogni altro tipo di spesa.

C.14) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro o di ricovero in una Struttura Sanitaria di un 
Assicurato in seguito ad un Infortunio stradale, riserva presso un hotel le camere necessa-
rie agli Assicurati, con trattamento di pernottamento e prima colazione.
La struttura alberghiera sarà selezionata il più vicino possibile al luogo del Sinistro, di ripa-
razione del Veicolo o di ricovero.
La garanzia è operativa qualora sussistano oggettivi impedimenti che rendano 
obiettivamente gravoso e non agevole il rientro dell’Assicurato presso la propria 
Abitazione (per esempio: orario serale o notturno, problemi di reperibilità di altri mezzi di 
trasporto).
Gli hotel selezionati saranno di categoria minima tre stelle o equivalenti, salvo che gli As-
sicurati non concordino con la Struttura Organizzativa di soggiornare in strutture di 
categoria inferiore, più vicine al luogo in cui il Sinistro o il ricovero si è verifi cato.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative alle prime tre 
notti succes si ve al verifi carsi del Sinistro o del ricovero, nonché al trasferimento degli 
Assicurati all’hotel.

C.15) ANTICIPI DI DENARO
C.15.1) Anticipo spese di prima necessità
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, anticipa:
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• un importo massimo di € 2.600 per esigenze imprevedibili, ma documentate, attinenti 
al Veicolo;

• l’importo per cauzioni ed estensioni obbligato rie di garanzia richieste dall’autonoleggiato-
re, fi no a € 550, se l’Assicurato usufruisce della garanzia Autovettura sostitutiva. 

La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro avvenuto all’estero, anticipa:

• le spese relative alla riparazione del Veicolo, limita tamente agli interventi indispen-
sabili per consentirne la circolazione, fi no ad un importo massimo di € 1.100;

• l’importo necessario al dissequestro del Veicolo, fi no a € 2.600;
• l’importo necessario alla costituzione della cauzione cosiddetta “penale” richiesta dalle 

Autorità per concedere la libertà provviso ria all’Assicu rato, fi no a € 5.200;
• l’importo necessario - fi no a € 5.200 - alla costituzione della cauzione cosiddetta “ci-

vile” che sia richiesta a garanzia per:
– il risarcimento dei danni causati a terzi in relazione all’uso del Veicolo indicato in 

Polizza;
– il pagamento delle relative spese giudiziarie;
– il pagamento di multe o ammende eventualmente comminate all’Assicurato in oc-

casione del Sinistro. 

C.15.2) Anticipo spese legali
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Sinistro 
la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, 
anticipa l’onorario di un legale fi no ad un massimo di € 550.

C.15.3) Anticipo spese mediche
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio stradale, debba sostenere delle spese mediche 
impreviste, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la 
Struttura Organizzativa anticipa gli importi dovuti per il pagamento delle parcelle mediche 
e degli articoli sanitari prescritti fi no ad un importo massimo di € 1.100 per Sinistro.

La prestazione non è operante:

• se il trasferimento di valuta all’Estero comporta violazione delle disposizioni in 
materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;

• se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di 
restituzione da quest’ultima ritenute adeguate.

Al rientro l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese [30 gior-
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ni] dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla 
somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi legali.

C.16) ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO
La Struttura Organizzativa, in caso di decesso dell’Assicurato conse guente ad Infortunio 
stradale si incarica di effettuare il trasporto della salma fi no al luogo di sepoltura in Italia, 
dopo aver espletato le formalità necessarie.
La Struttura Organizzativa provvede inoltre all’inumazione provvisoria o defi nitiva sul posto, 
quando le disposizioni locali lo impongano.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative, con il solo limite 
di € 1.500 per l’acquisto di un feretro.
Sono escluse le spese di qualsiasi natura relative alla cerimo nia.

Prestazioni operanti solo all’Estero

C.17) RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE
Qualora in conseguenza di Sinistro il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo 
di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso 
contatto con l’offi cina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal 
luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di 
comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di UNIPOLSAI ASSICU-
RAZIONI fi no ad un massimo di € 550.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di 
ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Se il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulta inferiore all’ammontare 
delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede 
al suo rimpatrio, tenendo a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo massimo 
corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L’eventuale ec-
cedenza rimane a carico dell’Assicurato. In questo caso la prestazione è operante 
a condizione che l’Assicurato stesso fornisca alla Struttura Organizzativa idonee 
garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.

C.18) INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora, in caso di ricovero in una Struttura Sanitaria a seguito di un Infortunio stradale, o 
a seguito dell’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell’auto-
rità in conseguenza della circolazione del Veicolo, l’Assicurato necessiti di un interprete, la 
Struttura Organizzativa vi provvede.
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico l’onorario fi no ad un massimo di 8 ore 
lavorative.

C.19) ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL VEICOLO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro:

• gestisce tutte le operazioni necessarie al dissequestro del Veicolo;
• gestisce le operazioni necessarie all’abbandono in loco del Veicolo (demolizione e/o 

smontaggio), qualora il valore residuo di quest’ultimo sia inferiore alle spese pre-
viste per il trasporto all’Abitazione o all’Impresa.

Il valore residuo del Veicolo dopo il Sinistro viene determinato sottraendo dal valore com-
merciale del Veicolo al momento del Sinistro l’importo preventivato per le eventuali ripara-
zioni.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese per il dissequestro e per l’ab-
bandono legale, con l’esclusione della cancellazione delle targhe al P.R.A. 
Ogni altra spesa è a carico dell’Assicurato.

C.20) RECAPITO RICAMBI ORIGINALI
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro avvenuto nel territorio dell’Unione Europea, 
qualora non siano reperi bili i pezzi di ricambio neces sari alle ripara zioni del caso e 
indispensabili al funzio namento del Veicolo, provvede a recapitare il materia le richiesto 
presso l’offi  cina incari cata delle riparazioni, nel rispetto delle norme che ne regola no il 
trasporto.
La spedizione è subordinata alle eventuali limitazioni imposte dalla legislazione lo-
cale.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese di ricerca e spedizione. Le spese 
relative ai pezzi di ricambio e le even tuali spese doganali sono a carico dell’Assicu-
ra to.
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E) PACCHETTO DI ASSISTENZA STRADALE ASSISAT 

E.1) MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA
Per ottenere l’Assistenza l’Assicurato deve telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE 
alla Struttura Organizzativa componendo i seguenti numeri di telefono:

• 800 050050 (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chia-
mate dall’estero);

• 011 6523200 (con costo della telefonata a carico del chiamante).

La Struttura Organizzativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno per racco-
gliere le richieste. 

E.2) OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

a) Codice personale di riconoscimento;
b) Sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefo-

no ecc.);
c) Tipologia del Sinistro/evento e luogo di accadimento;
d) Targa del Veicolo;
e) Eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che lo hanno preso in 

cura dopo il Sinistro/evento;
f) Tipo di intervento richiesto.

E.3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’assistenza è materialmente erogata, per conto di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, dalla Strut-
tura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con Sede Legale in Via Carlo 
Marenco, 25 - 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d’Azeglio 14, 10125 
TORINO.

E.4) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire 
assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, mettendo ad immediata disposizione del-
l’Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in diffi -
coltà a seguito del verifi carsi di un evento fortuito tra quelli previsti in Polizza e comunque 
occorsi durante il periodo di validità della Polizza stessa. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI eroga 
l’assistenza tramite la Struttura Organizzativa.
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E.5) ESTENSIONE TERRITORIALE
Salvo le limitazioni eventualmente indicate nelle singole garanzie, l’assistenza viene 
prestata:

1. all’AUTOVETTURA quando si trova:
– in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del 

Vaticano;
– all’ESTERO, in tutti gli Stati europei ed in quelli del bacino del Mar Mediterraneo 

esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no. 

Relativamente ai sinistri avvenuti nel territorio del Comune ove è ubicata l’Abitazione, UNI-

POLSAI ASSICURAZIONI organizza l’assistenza senza tenere a proprio carico i costi, 
ove previsti, nei casi di:

– foratura di pneumatici,
– non funzionamento del Veicolo a causa di accumulatore scarico,
– non funzionamento del Veicolo dovuto al mancato rifornimento di carburante.

L’Assicurato, rivolgendosi alla Struttura Organizzativa, ottiene comunque l’aiuto necessario 
ed usufruisce delle tariffe convenzionate, che gli saranno addebitate direttamente dai 
corrispondenti intervenuti.

2. alla PERSONA quando l’Assicurato si trova:
– in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del 

Vaticano;
– all’ESTERO, in tutti gli Stati europei ed in quelli del bacino del Mar Mediterraneo 

esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra dichiarata o no.

E.6) ESCLUSIONI 
L’Assistenza non è operante in caso di:

– dolo dell’Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Leg-
ge;

– trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate artifi cialmente 
dall’acce lerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

– per i Sinistri e gli Infortuni stradali determinati da eventi naturali di caratte-
re eccezionale (per intensità e delimitazione geografi ca). A titolo meramente 
esemplifi cativo quali: uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, 
mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, mo-
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vimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione, che rendano, direttamente 
od indirettamente, impossibile l’erogazione delle prestazioni di assistenza, og-
getto delle presenti condizioni di polizza (ad esempio: impossibilità di erogazio-
ne del traino a seguito di precettazione dei mezzi di soccorso privato, in caso di 
calamità naturale);

– partecipazione a corse e gare motoristiche, gare o competizioni sportive e rela-
tive prove ed allenamenti;

– azioni delittuose compiute dall’Assicurato;
– conducente non abilitato a condurre il Veicolo, a norma delle disposizioni di Leg-

ge in vigore;
– circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indica-

zioni della carta di circolazione;
– immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti 

dalla garanzia della casa costruttrice, da richiami della casa costruttrice o da 
difetti di costruzione;

– operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono co-
munque cumulabili con quelli relativi al Sinistro subito;

– ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio (check up);
– interventi su parti comuni di edifi ci o comunque di uso non esclusivo dell’Abita-

zione.

E.7) DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per 
prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non 
siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa orga-
nizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti 
dalla Polizza nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, 
ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamen te l’organiz zazione dell’interven-
to di assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
i giustifi cativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato. 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi 
a coperture delle quali l’Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne 
ha avuto la necessità.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non assume responsabilità per danni conseguenti ad 
un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, forza maggiore o a 
inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi 
a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI dovranno essere corrisposte direttamente 
dall’Assicurato al professionista intervenuto.
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Gli spostamenti organizzati dalla Struttura Organizzativa sono effettuati utilizzando 
il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condi-
zioni di salute dell’Assicurato. 
Gli importi riconosciuti da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a titolo di anticipo, sui quali 
non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla 
messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate ga-
ranzie bancarie e sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati 
di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite 
dalla Struttura Organizzativa.
Per la quantifi cazione delle ore di inutilizzabilità del Veicolo, UNIPOLSAI ASSICURA-
ZIONI fa unicamente riferimento all’intervallo temporale intercorrente fra la dichia-
rata indisponibilità o inutilizzabilità del Veicolo ed il momento di riconsegna dello 
stesso attestato dall’ente incaricato delle riparazioni. La Struttura Organizzativa ter-
rà in considerazione anche la sussistenza di oggettive situazioni locali.
Per interventi che richiedano l’accesso o che interessino materialmente unità im-
mobiliari abitative o commerciali adiacenti l’Abitazione, sarà necessario il preventi-
vo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate.
Gli interventi presso l’Abitazione sono erogati a condizione che presso l’Abitazione 
medesima sia presente l’Assicurato o persona da lui designata per scritto, che la 
Compagnia abbia potuto identifi care.
Per gli interventi di artigiani, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce anticipi di 
denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sosti-
tutivi e/o di uso corrente.

E.8) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Quando si verifi ca uno degli eventi descritti in Polizza, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha diritto 
di verifi care l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su 
richiesta di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, deve fornire gli elementi necessari ad attesta-
re l’effettivo verifi carsi dell’evento dannoso. L’Assicurato dovrà inoltre consentire 
agli incaricati di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI di verifi care le proprie condizioni di sa-
lute e di prendere visione della sua cartella clinica.
Ogni diritto nei confronti di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI derivante dalla presente Po-
lizza, deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza entro 
il termine tassativo di due anni dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.

E.9) NORME COMUNI
Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Sezione E) PACCHET-
TO DI ASSISTENZA STRADALE ASSISAT vale, se compatibile, ciò che è previsto nella 
Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
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GARANZIE DI ASSISTENZA

E.10) INFORMAZIONI DALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
In caso di Sinistro o di Infortunio stradale, l’Assicurato può telefonare alla Struttura 
Organizzativa attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, per fornire:

• indirizzi e reperibilità di offi cine e ricambisti autorizzati;
• informazioni relative alla compilazione della constatazione amichevole di incidente (CAI) 

ed indicazioni sulle prime operazioni da compiere;
• informazioni relative alle pratiche amministrative da espletare;
• informazioni relative agli uffi ci addetti al rilascio dei documenti necessari;
• recapiti e reperibilità di carrozzerie fi duciarie;
• informazioni relative alla Centrale di Sicurezza Satellitare.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico tutte le spese relative.

E.11) INVIO DI PERSONALE TECNICO
La Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro, previo concorde giudizio della stessa 
e previa verifi ca della possibilità di effettuare le riparazioni in loco, invia personale 
tecnico dotato dell’attrezzatura necessaria per riparare il Veicolo direttamente sul luogo 
dell’assistenza; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il Veicolo stesso viene 
trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del Sinistro, in grado di effet-
tuare la riparazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico esclusivamente le spese relative 
al diritto di uscita ed alla manodopera. Tutte le altre spese sono a carico dell’Assi-

curato. 

E.12) TRAINO IMMEDIATO 
In caso di Sinistro, la Struttura Organizzativa invia sul posto un mezzo di soccorso che effet-
tua il trasporto del Veicolo fi no all’offi cina più vicina al luogo del Sinistro.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le relative spese.

E.13) TRAINO A LUNGA DISTANZA DEL VEICOLO

In caso di Sinistro, qualora l’offi cina più vicina non abbia le competenze tecniche e le at-
trezzature per effettuare le riparazioni, la Struttura Organizzativa invia presso l’offi cina un 
mezzo di soccorso che effettua il traino del Veicolo:

• fi no alla più vicina offi cina attrezzata per la riparazione;
oppure 
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• fi no alla più vicina offi cina autorizzata dalla casa costruttrice;
oppure
• fi no ad un’offi cina di fi ducia dell’Assicurato purché nel Comune di residenza dello stes-

so;
oppure
• fi no all’Abitazione dell’Assicurato.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese fi no ad un importo massimo 
di € 550.

E.14) RECUPERO DEL VEICOLO DA FUORISTRADA
In caso di Sinistro, se il Veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e non è in condizione di 
ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso idoneo, in 
grado di riportare il Veicolo nell’ambito della sede stradale.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative fi no ad un importo 
massimo di € 1.000 per ciascun Sinistro.
Se il recupero da fuori strada si rende necessario perché l’Assicurato ha circolato volon-
tariamente al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti, la Struttura 
Organizzativa invia comunque il mezzo di soccorso idoneo ma i costi relativi all’interven-
to restano a carico dell’Assicurato.

E.15) RECUPERO DEL VEICOLO
In caso di Sinistro che ha reso il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore conse-
cutive, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto del Veicolo fi no all’offi cina 
più vicina all’Abitazione o alla Destinazione prescelta.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico:

• le spese relative al trasporto del Veicolo;
• le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l’Assi-

curato richiede l’attivazione della garanzia ed il giorno in cui il trasportatore provvede al 
recupero del Veicolo.

Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio, non sia in condizioni di condurre il Veicolo e 
nessuno degli altri Assicurati sia in condizioni di sostituirlo alla guida, la Struttura Orga-
nizzativa, sentito anche il parere dell’Équipe medica, organizza ed effettua il trasporto del 
Veicolo fi no all’Abitazione o alla Destinazione prescelta nei limiti di spesa previsti per il 
trasporto all’Abitazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico:
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• le spese relative al trasporto del Veicolo;
• le eventuali spese di parcheggio, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui l’Assi-

curato richiede l’attivazione della garanzia ed il giorno in cui il trasportatore provvede al 
recupero del Veicolo.

La garanzia è prestata quando il Sinistro/Infortunio si verifi ca ad oltre 50 km dal 
comune di residenza dell’Assicurato.
La garanzia è alternativa alla copertura “Viaggio per il recupero del Veicolo”.

E.16) VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO
In caso di Sinistro che ha reso il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore 
consecutive e l’Assicurato sia rientrato all’Abitazione o abbia raggiunto la Destinazione, la 
Struttura Organizzativa, quando il Veicolo è in condizione di circolare, organizza il viaggio 
di sola andata dell’Assicurato o di persona da lui designata per il recupero del Veicolo.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio, non sia in condizioni di condurre il Veicolo, e 
nessuno degli altri Assicurati sia in condizioni di sostituirlo alla guida, e abbia dovuto abban-
donare il Veicolo sul Luogo dell’assistenza, la Struttura Organizzativa organizza il viag-
gio di sola andata dell’Assicurato o di persona da lui designata per il recupero del Veicolo.
La garanzia è prestata quando il Sinistro/Infortunio si verifi ca ad oltre 50 km dal 
comune di residenza dell’Assicurato.
La garanzia è alternativa alla copertura “Recupero del Veicolo”.

E.17) AUTOVETTURA SOSTITUTIVA 
In caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore conse-
cutive, la Struttura Organizzativa prenota un’autovettura sostitutiva presso un punto di au-
tonoleggio convenzionato, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità 
stabiliti dallo stesso, per consentire la mobilità dell’Assicurato:

– immediatamente dopo il Sinistro;
– successivamente, purché entro un mese [30 giorni] dalla data del Sinistro, mentre 

il Veicolo è in offi cina per le riparazioni del caso.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene complessivamente a proprio carico le spese per i primi 
5 giorni di noleggio di un’autovettura di cilindrata compresa tra i 1.300 ed i 1.600 c.c.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni 
non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza 
di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il noleggio può originare la 
richiesta, da parte del punto convenzionato, di costituzione di una cauzione; la stessa 
deve essere prestata direttamente dall’Assicurato, con le modalità che gli saranno 
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indicate dal punto convenzionato stesso.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene inoltre a proprio carico le spese relative ai trasferimenti 
necessari all’Assicurato per ritirare l’autovettura sostitutiva.

E.18) PROSECUZIONE DEL VIAGGIO 
In caso di Sinistro che renda il Veicolo indisponibile o inutilizzabile per più di 36 ore con-
secutive, la Struttura Organizzativa organizza e dispone il rientro all’Abitazione o, a scelta 
dell’Assicurato, la prosecuzione del viaggio fi no alla Destinazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative.
Il rientro o la prosecuzione del viaggio avverranno con il mezzo di trasporto scelto dall’As-
sicurato, tra quelli che effettivamente sono disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, 
nave o altro). 
Se l’Assicurato intende usufruire di un’autovettura sostitutiva, la stessa viene messa a 
disposizione per un massimo di due giorni alle condizioni previste dalla garanzia “Auto-
vettura Sostitutiva”.
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio, non sia in condizioni di condurre il Veicolo e 
nessuno degli altri Assicurati sia in condizioni di sostituirlo alla guida, la Struttura Organiz-
zativa, sentito anche il parere dell’Équipe medica, organizza e dispone il rientro all’Abitazio-
ne o, a scelta dell’Assicurato, la prosecuzione del viaggio fi no alla Destinazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico le spese relative.
Il rientro o la prosecuzione del viaggio avverranno con il mezzo di trasporto scelto dall’As-
sicurato, tra quelli che effettivamente sono disponibili ed utilizzabili (aereo, treno, 
nave o altro). 

E.19) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI
In caso di Sinistro o Infortunio e nei casi in cui:

– oggettive situazioni rendano necessario, anche a giudizio della Struttura Organizzativa o 
dell’Équipe medica, un pernottamento in loco;

– l’Assicurato desideri attendere la riparazione del Veicolo;
– la Struttura Organizzativa riserva presso un hotel, il più vicino possibile al Luogo dell’as-

sistenza o di riparazione del Veicolo, le camere necessarie, con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione. 

L’hotel selezionato sarà di categoria minima tre stelle o equivalente, salvo che l’Assicurato 
non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del Sinistro 
o di riparazione del Veicolo.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tiene a proprio carico:
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– le spese relative alle prime tre notti successive al verifi carsi del Sinistro/Infortunio;
– le spese relative al trasferimento dell’Assicurato dal luogo del Sinistro o di riparazione 

del Veicolo all’hotel e viceversa, una volta ultimate le riparazioni;
– le spese relative al trasferimento dell’Assicurato dal Luogo dell’assistenza all’hotel.

La garanzia è prestata quando il Sinistro/Infortunio si verifi ca ad oltre 50 km dal 
comune di residenza dell’Assicurato.

E.20) INVIO TAXI
In caso di Sinistro oppure di Furto o Rapina, tentati o consumati, del Veicolo o di oggetti che 
si trovano a bordo dello stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicu-
rato un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni o alle incombenze amministrative 
legate all’evento.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese fi no ad un importo massimo 
per ciascun evento di € 100.

E.21) INFORMAZIONI LEGALI 
In caso di Sinistro, Infortunio oppure Furto o Rapina, tentati o consumati, del Veicolo o di 
oggetti che si trovano a bordo dello stesso, l’Assicurato può telefonare alla Struttura Or-
ganizzativa, attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, che mette a disposizione l’Équipe 
legale, per fornire consulenze e consigli pratici di carattere legale. L’Équipe legale fornisce 
anche nominativi e recapiti di legali di fi ducia disponibili nella località in cui si trova l’Assi-
curato. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.

E.22) ANTICIPO DI DENARO
In caso di Sinistro, Infortunio oppure Furto o Rapina, tentati o consumati, del Veicolo o di 
oggetti che si trovano a bordo dello stesso, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI anticipa un importo 
in denaro per consentire all’Assicurato di far fronte a spese imprevedibili.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI anticipa:

• il pagamento di spese impreviste, ma documentate, attinenti al Veicolo fi no ad un 
importo massimo di € 2.600;

• il pagamento di spese mediche impreviste, ma documentate, a seguito di Infortunio fi no 
ad un importo massimo di € 1.500;

• il pagamento di spese impreviste, ma documentate, a seguito di Furto o Rapina fi no ad 
un importo massimo di € 1.500. 

L’Assicurato dovrà fornire copia della denuncia per Furto o Rapina presentata alla 
competente Autorità.
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI mette a disposizione l’anticipo sul Luogo dell’assistenza solo 
successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie.
I suddetti importi, riconosciuti da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI a titolo di anticipo e sui quali 
non saranno applicati interessi, dovranno essere restituiti dall’Assicurato entro trenta 
giorni dalla messa a disposizione. 

E.23) INFORMAZIONI SANITARIE
In caso di Infortunio oppure di Disturbo post-traumatico da stress, l’Assicurato può tele-
fonare alla Struttura Organizzativa, presso la quale è garantita la presenza di un’Équipe 
medica attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
L’Équipe medica è a sua disposizione per fornire consigli utili ed informazioni su:

• ubicazione e reperibilità di centri di pronto soccorso;
• medici generici o specialisti;
• disponibilità e ubicazione di centri di cura pubblici e privati;
• argomenti di carattere medico.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.

E.24) CONSULENZE SPECIALISTICHE TELEFONICHE (in Cardiologia, Ortopedia, Medi-
cina d’Urgenza, Neurologia, Psicologia)
In caso di Infortunio oppure di Disturbo post-traumatico da stress, l’Assicurato stesso può 
telefonare alla Struttura Organizzativa, presso la quale è garantita la presenza di un’Équipe 
medica attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.
L’Équipe medica è a sua disposizione per fornire:

• consigli e suggerimenti relativi al suo stato di salute;
• indicazione di strutture sanitarie idonee alla cura della patologia segnalata;
• indicazione di nominativi di specialisti nella patologia segnalata dall’Assicurato.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.
Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi della visita specia-
listica.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
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E.25) INVIO DI PERSONALE MEDICO
In caso di Infortunio oppure di Disturbo post-traumatico da stress, l’Équipe medica di UNI-
POLSAI ASSICURAZIONI, dopo aver identifi cato i bisogni dell’Assicurato, qualora ne ravvisi 
la necessità, contatta e invia un medico di sua fi ducia sul Luogo dell’assistenza. Se ciò non 
è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Struttura Organizzativa provvede ad 
organizzare una visita medica presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina al 
Luogo dell’assistenza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.

E.26) INVIO DI UN’AMBULANZA
In caso di Infortunio oppure di Disturbo post-traumatico da stress, che rendano necessario 
il trasferimento dell’Assicurato in una Struttura Sanitaria, qualora l’Équipe medica ne 
ravvisi la necessità, la Struttura Organizzativa reperisce ed invia un’ambulanza sul Luogo 
dell’assistenza.
Qualora l’Assicurato lo richieda e l’Équipe medica della Struttura Organizzativa lo ri-
tenga possibile ed opportuno, il trasferimento alla Struttura Sanitaria verrà effettuato con 
taxi, autovettura medica o altro mezzo equivalente.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.

E.27) RIENTRO ALL’ABITAZIONE DAL LUOGO DI CURA
In caso di Infortunio oppure di Disturbo post-traumatico da stress e sulla base degli accordi 
presi tra l’Équipe medica ed i medici curanti sul Luogo dell’assistenza, la Struttura Organiz-
zativa organizza e dispone il rientro dell’Assicurato all’Abitazione.
L’Équipe medica, a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del quadro clinico gene-
rale dell’Assicurato, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, 
l’accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico eventualmente anche 
specializzato. I mezzi di trasporto con cui l’Équipe medica potrà far effettuare il trasferi-
mento sono:

• aereo sanitario speciale;
• aereo di linea eventualmente barellato;
• vagone letto ferroviario di prima classe;
• ambulanza o altro mezzo idoneo.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.



CONDIZIONI PARTICOLARI ASSISTENZA STRADALE

Pagina 130 di 144Nuova 1a Global - Protezione Rischi e Assistenza Stradale - EDIZIONE 04/2014

Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno 
essere consegnati a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun rimborso qualora, 
pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia 
ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Équipe medica.

E.28) INVIO COLLABORATRICE FAMIGLIARE
In caso di Infortunio, che comporti il ricovero dell’Assicurato in una Struttura Sanitaria o 
che ne riduca oggettivamente la sua capacità di svolgere le normali occupazioni famigliari, 
la Struttura Organizzativa invia all’Abitazione, nei tempi resi possibili dalle oggettive 
situazioni locali, una collaboratrice famigliare convenzionata.
La garanzia è operativa limitatamente al periodo di tempo durante il quale non vi siano 
Famigliari in condizione di assistere l’Assicurato.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese fi no ad un importo massimo 
per ciascun evento di € 200.

E.29) INVIO DI BABY SITTER
In caso di Infortunio, che comporti il ricovero dell’Assicurato in una Struttura Sanitaria o che 
ne riduca oggettivamente la sua capacità di occuparsi dei Famigliari minori di quattordici 
anni, la Struttura Organizzativa invia all’Abitazione, nei tempi resi possibili dalle oggetti-
ve situazioni locali, una baby sitter convenzionata.
La garanzia è operativa limitatamente al periodo di tempo durante il quale non vi 
siano Famigliari in condizione di occuparsi dei minori.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese fi no ad un importo massimo 
per ciascun evento di € 200.

E.30) INVIO DI UN TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
In caso di Infortunio e qualora, a seguito di prescrizione medica, l’Équipe medica lo ritenga 
necessario, la Struttura Organizzativa invia all’Abitazione, nei tempi resi possibili dalle 
oggettive situazioni locali, un terapista della riabilitazione.
La garanzia è operativa se, a giudizio dell’Équipe medica, le condizioni fi siche dell’Assi-
curato gli impediscano di recarsi presso un centro di riabilitazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese fi no ad un importo massimo 
per ciascun evento di € 250.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.
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E.31) INVIO DI PERSONALE INFERMIERISTICO
In caso di Infortunio che comporti il ricovero dell’Assicurato in una Struttura Sanitaria e 
qualora l’Équipe medica lo ritenga necessario, la Struttura Organizzativa, nella settima-
na successiva al rientro dell’Assicurato dal ricovero, invia presso l’Abitazione dello stesso 
personale infermieristico opportunamente individuato dall’Équipe medica.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese fi no ad un importo massimo 
per ciascun Sinistro di € 250.
La garanzia è operativa previo consenso dell’Assicurato e compatibilmente con la vigente 
legislazione sulla “Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali”.

E.32) INVIO DI UN FABBRO
In caso di Furto o Rapina delle chiavi dell’Abitazione dell’Assicurato, che si trovavano a 
bordo del Veicolo, e qualora si renda necessario l’intervento di un fabbro, la Struttura 
Organizzativa provvede ad inviare un fabbro presso l’Abitazione.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese fi no ad un importo massimo 
di € 150.
La garanzia non è operativa per:

• interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;
• interventi su chiavi elettroniche;
• interventi su parti o componenti che non siano di uso esclusivo dell’Abitazione.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell’Assicurato i costi relativi ai pezzi di 
ricambio ed ai materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

E.33) INVIO DI PERSONALE DI VIGILANZA
In caso di Furto o Rapina delle chiavi dell’Abitazione dell’Assicurato, che si trovavano a 
bordo del Veicolo, e qualora esista l’oggettivo rischio di reati contro l’Abitazione e gli oggetti 
in essa contenuti, la Struttura Organizzativa reperisce e invia presso l’Abitazione personale 
idoneo a prestare servizi di vigilanza.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese fi no ad un importo massimo 
per ciascun evento di € 200.

E.34) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO
In caso di Furto o Rapina delle carte di credito e/o dei libretti di assegni dell’Assicurato, che 
si trovavano a bordo del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su specifi ca richiesta dell’Assi-
curato, fornisce le indicazioni necessarie per:

• bloccare l’utilizzo dei documenti rubati;
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• avvisare gli istituti emittenti;
• ottenere la sostituzione o il rilascio di un duplicato.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI si fa carico delle relative spese.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di 
errori, omissioni, utilizzi illeciti delle carte dovuti a comunicazioni parziali o inesatte 
ricevute dall’Assicurato né di eventuali pregiudizi e/o danni derivanti all’Assicurato 
stesso dall’avvenuto blocco dei titoli di credito.
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CODICE CIVILE

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assi-
curatore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni 
se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto 
quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui 
ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di 
volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in 
cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se 
il sinistro si verifi ca prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli 
non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone 
o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze 
non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto 
stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha co-
nosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifi ca prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono-
sciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la 
somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che 
sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che ag-
gravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato 
conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non 
avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicura-
to entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza 
dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore 
non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento 
del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
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Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in 
cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifi ca prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef-
fi cacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale 
che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al 
momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il 
premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fi ssato se il maggiore rischio fosse 
esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899. Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto 
alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assi-
curatore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura 
di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la 
stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, 
l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso 
di sessanta giorni e con effetto dalla fi ne dell’annualità nel corso della quale la facoltà di 
recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita 
non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Articolo 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei 
dipendenti.
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraen-
te, dell’assicurato o del benefi ciario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone 
del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del con-
traente, dell’assicurato o del benefi ciario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella 
tutela degli interessi comuni all’assicuratore.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicu-
razione resta sospesa fi no alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto 
è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta 
sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)
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Articolo 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo 
del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno 
che non sia diversamente convenuto.

Articolo 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il 
diritto all’indennità.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di 
ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articolo 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fi no alla concorrenza dell’ammontare 
di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai fi gli, dagli 
affi liati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affi ni dell’Assicurato stabilmente con lui con-
viventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surro-
gazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne 
l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assi-
curazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. 
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al 
terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato 
lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a ca-
rico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che 
sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si 
ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

Articolo 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri 
d’arte
Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei fi gli 
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minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa 
disposizione si applica all’affi liante.
(...)

Articolo 2054 – Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a 
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile 
per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fi no a prova contraria, che ciascuno dei condu-
centi abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato 
dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del vei-
colo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati 
da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Articolo 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni e quelli 
derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verifi cato il fatto 
su cui il diritto si fonda.
(...)
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CODICE PENALE

Articolo 624. - Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fi ne di 
trarne profi tto per sè o per altri è punito con la reclusione fi no a tre anni e con la multa da  
euro 154 a euro 516.
(...)

Articolo 628. - Rapina
Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profi tto, mediante violenza alla persona o 
minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con 
la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena 
soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicu-
rare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l’impunità.
(...)

Articolo 646 - Appropriazione indebita
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profi tto, si appropria il denaro o la cosa 
mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona 
offesa, con la reclusione fi no a tre anni e con la multa fi no a euro 1.032.
(…)
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Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 
(CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Articolo 122 - Veicoli a motore 
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i fi loveicoli e i rimorchi, non possono 

essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate 
se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista 
dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. 
Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, 
individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate 
a quelle di uso pubblico.

2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai traspor-
tati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del 
proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del loca-
tario in caso di locazione fi nanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, 
lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pub-
blica sicurezza. In deroga all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice 
civile l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di 
assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.

4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri 
Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di 
ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventual-
mente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitual-
mente.

Articolo 129 - Soggetti esclusi dall’assicurazione 
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefi ci derivanti dal contratto di assicura-

zione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al 
comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai 
benefi ci derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle 
cose:
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a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 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 affi liati e gli altri parenti e affi ni fi no 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). 
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Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)

Articolo 3 - Defi nizioni
1. Ai fi ni del presente codice … si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fi sica che agisce per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

(...)
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Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (CODICE DELLA NAVIGAZIONE)

Articolo 211 - Conseguenze della scomparizione in mare
Nei casi di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali, ricorrano gli estremi di morte 
senza rinvenimento del cadavere previsti nell’articolo 145 dell’ordinamento dello stato civile, 
e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell’autorità marittima o consolare 
le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l’au-
torizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.
Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, 
ottenuta l’autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente auto-
rità per l’annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scompa-
rizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi 
due anni dall’avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell’articolo 60, n. 
3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò 
legittimate.

Articolo 212 - Autorizzazione del tribunale
Le autorizzazioni di cui all’articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, 
ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.

Articolo 838 - Conseguenze della scomparizione
Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell’aeromobile sono regolate 
dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell’autorità marittima sono attribuite all’autorità 
di pubblica sicurezza.
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