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NOTA INFORMATIVA 
 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL NUCLEO FAMILIARE. 
INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA. 

 
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve 
prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 
 
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 
1. Informazioni generali 
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Viale Cesare Pavese, 385 - 
00144 Roma – Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - www.groupama.it; 
info@groupama.it -  pec: groupama@legalmail.it 
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro 
Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di 
assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA -
Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8·10 Rue d'Astorg. 
Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 
maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931. 
 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 
Alla data dell’ultimo bilancio approvato e relativo all’esercizio 2014, il patrimonio netto della 
Società ammonta a 444,2 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e 
al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 271,6 milioni di Euro. 
Alla stessa data l’indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra 
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto 
dalla normativa vigente, è pari a 1,42. 
 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Il presente contratto è stipulato con tacito rinnovo. 
La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all’assicuratore per evitare 
che il contratto si rinnovi, dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del 
contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all’agenzia o alla Società. In 
mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l’assicurazione si intende 
prorogata per un anno e così successivamente. Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 5 delle 
condizioni di assicurazione. 
 
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Il contratto assicurativo offre tre settori di garanzia: Tutela Personale, Tutela Verso Terzi, Pronta 
Assistenza. 
 
Le garanzie del settore Tutela Personale operano nei confronti di tutto il nucleo familiare offrendo 
copertura contro gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle normali attività quotidiane a 
carattere professionale e extraprofessionale. 
Le garanzie previste sono: morte, invalidità permanente, indennità giornaliera per ricovero o 
immobilizzazione gessata.  
Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 10, 12, 15, 16, 18 delle condizioni di assicurazione. 
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Le garanzie del settore Tutela Verso Terzi tengono indenni l’assicurato e i componenti del suo 
nucleo familiare dal risarcimento dovuto a terzi per danni, fisici o materiali, causati nell’ambito 
della vita privata, quali ad esempio i danni provocati da animali domestici, dalla caduta di antenne, 
da collaboratori familiari; oppure i danni causati a terzi durante le normali attività del tempo libero e 
la pratica di attività sportive in qualità di dilettante. Inoltre, l’assicurazione vale anche per la 
responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e conduzione della dimora abituale e/o 
saltuaria.  
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 21 delle condizioni di assicurazione. 
 
Le garanzie del Servizio Pronta Assistenza mettono a disposizione una Struttura Organizzativa 
nelle situazioni di emergenza, al fine di risolvere molti dei più frequenti problemi che si presentano 
in seguito a infortunio o malattia: l’invio di un medico, di un infermiere o di un’ambulanza, un 
consulto medico telefonico, il trasporto sanitario e tanto altro ancora.  
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 27 delle condizioni di assicurazione. 
 
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, 
nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al 
mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli da 2 a 7, 9, 
10, 11, da 13 a 16, 18, 19, da 21 a 33 delle condizioni di assicurazione. 
 
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali; si rinvia agli articoli 10, 16, 17, 18, 
26 e 27 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per una miglior comprensione, 
di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo 
di funzionamento. 
 
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che 
non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più 
raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo 
di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di 
assicurazione. 
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione 
prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così 
determinata: € 1.000,00 – € 200,00 =  € 800,00.  
Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato  € 200,00. 
Nella polizza Protezione Famiglia, relativamente al settore Tutela Personale, esiste una franchigia 
sul grado di invalidità permanente accertato. L’invalidità permanente di grado inferiore al 3% non 
dà luogo ad alcun indennizzo. 
Inoltre, ogni grado di invalidità permanente accertato dà diritto alla liquidazione di una percentuale 
del capitale assicurato, secondo una tabella di corrispondenza indicata nell’articolo 17 (cui si rinvia 
per maggiori dettagli). 
Ad esempio, se il danno è quantificabile in una percentuale di invalidità permanente accertata del 
6%, la percentuale della somma assicurata da liquidare è pari al 3%; ipotizzando un capitale 
assicurato di € 100.000,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari a € 3.000,00 così 
determinata: 3% di € 100.000,00 = € 3.000,00. 
 
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a 
prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni 
procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei 
confronti del diretto responsabile.  



                                                                                                    
 

3 di 10 

Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è 
di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di 
quest’ultima somma, ovvero € 1000,00. in questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza 
di € 2.000,00: 
€ 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato). 
 
Qualora nel contratto non sia indicata l’età dell’assicurato, il contratto prevede un limite 
massimo di età assicurabile di anni 75. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 13 delle 
condizioni di assicurazione. 
 
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di 
conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono 
quelle previste dagli articoli 1892 e 1893 c.c. cui si rinvia all’articolo 8 delle condizioni di 
assicurazione. 
 
5. Premio 
Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. 
Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono: 

1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’Impresa o 
all’Intermediario, in tale sua qualità, ovvero girato nei limiti consentiti dalla vigente 
normativa in materia; 

2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre 
emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità; 

3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia. 
Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. 
 
6. Rivalse 
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando 
l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di 
eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte 
di essa. 
Limitatamente al settore Tutela Personale, la Società rinuncia al diritto di rivalsa: per maggiori 
dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia all’articolo 20 delle condizioni di 
assicurazione. 
 
7. Diritto di recesso 
Il contraente e l’impresa hanno diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini 
e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all’articolo 5 delle condizioni di assicurazione. 
Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale, il contraente ha la facoltà di 
recedere senza oneri e con preavviso di trenta giorni, solo trascorso il quinquennio, così come 
previsto dall’articolo 1899 c.c. 
 
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il 
diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità 
civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento 
all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. 
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9. Legge applicabile al contratto 
Al contratto si applica la legge italiana. 
 
10. Regime fiscale 
Imposta sui premi 
I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle 
Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche 
e integrazioni. 
I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi Infortuni, 
Responsabilità Civile Diversi, Assistenza sono soggetti ad aliquote pari a 2,50%, 22,25%, 10,00%. 
 
Detraibilità fiscale dei premi  
I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente 
qualificata (superiore al 5%) danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura prevista 
dalle norme di legge vigenti in materia. 
Per usufruire della detrazione, il Contraente deve avere stipulato il contratto nell’interesse proprio o 
di persona fiscalmente a carico. 
 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
10. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo 
Per i sinistri del settore Tutela Personale, l’insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi 
dell’infortunio in corso di contratto così come specificato nei rischi assicurati (articolo 10 delle 
condizioni di assicurazione). Il contraente, l’assicurato o i loro aventi causa devono dare 
avviso del sinistro all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società entro 3 
giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 c.c. Le eventuali spese 
per l’accertamento del danno sono a carico della Società, che può anche richiedere la visita 
medica, ove non diversamente contrattualizzato. 
Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli 16, 17, 19, 23 e 24 delle 
condizioni di assicurazione. 
 
Per i sinistri del settore Tutela verso Terzi, il contraente o l’assicurato devono darne avviso 
all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne 
hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 c.c. Le eventuali spese per l’accertamento 
del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori 
dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli 25 e 26 delle condizioni di assicurazione. 
 
Per i sinistri del ramo Assistenza, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza 
autorizzata ai termini di legge. Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli da 27 a 33 delle 
condizioni di assicurazione. 
 
12. Reclami 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 
inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 
385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210979 - E-mail: reclami@groupama.it. 
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela 
degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando 
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. 
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Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema 
estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il 
contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) attivando la procedura 
FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, 
dandone notizia al reclamante.  
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la 
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi 
ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per 
questioni diverse da quelle indicate. 
 
13. Arbitrato 
Limitatamente alle garanzie del settore Tutela Personale, è prevista la possibilità di far ricorso 
all’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie. Per maggiori dettagli, si rinvia all’articolo 
24 delle condizioni di assicurazione. 
Per la risoluzione delle controversie è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 
Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede di istituto di medicina legale più vicina 
all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. 

 
*** 

 
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni 
normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti 
del nostro al sito www.groupama.it. 
 
Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
 
       Groupama Assicurazioni S.p.A. 
            Il rappresentante legale 
                  Dominique Uzel 
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GLOSSARIO 
 
 
Accessori 
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi 
commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.  
 
Agente 
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione 
 
Aggravamento (del rischio) 
 

Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di 
assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. 
L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio 
all’assicuratore. 
  
Arbitrato 
 

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra 
assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in 
occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.   
 
Assicurato 
 

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione 
 
Assicurazione (attività assicurativa) 
 

Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio 
al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).  
 
Assicurazione a primo rischio assoluto 
 

Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi 
fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. 
Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (art. 
1907 c.c.). 
 
Assicurazione a valore intero 
 

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni 
assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per 
cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e 
valore dei beni.  
 
Beneficiario 
 

persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto 
qualora si verifichi l'evento assicurato. 
 
Broker (mediatore) di assicurazione 
 

intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di 
assicurazione 
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Carenza (periodo di) 
 

Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e 
quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale 
concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia. 
 
Caricamenti (v. Accessori) 
 

 
Condizioni di assicurazione 
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. 
 
Contraente 
 

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. 
Il contraente può o meno coincidere con l’assicurato.  
 
Contratto di assicurazione 
 

Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere 
indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro. 
 
Danno 
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del 
fatto illecito in conseguenza di un sinistro.  
 
Decorrenza della garanzia 
 

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. 
 
Denuncia di sinistro 
 

Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro. 
 
Dichiarazioni precontrattuali 
 

informazioni fornite dal contraente e/o dall’assicurato prima della stipulazione del contratto di 
assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le 
condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l’assicurato  forniscono dati o notizie 
inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la 
società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il 
comportamento del contraente e/o dell’assicurato sia stato o no  intenzionale o gravemente 
negligente. 
 
Diminuzione (del rischio) 
 

Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, 
avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se 
l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o 
le rate successive alla comunicazione stessa.  
 
Disdetta 
 

Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di 
preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.  
 
Estensione territoriale 
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.  
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Fascicolo informativo 
Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano 
ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli 
viene offerto. 
 
Fondo di garanzia per le vittime della strada 
Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non 
identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta 
amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la 
liquidazione dei danni. 
 
Franchigia 
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che 
non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente 
assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. 
 

 
Franchigia Assoluta 
Somma che rimane a carico dell’assicurato a prescindere dall’entità del danno. 
 
Franchigia relativa 
Somma che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia. 
 
Impresa di assicurazione 
 

società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.  
 
Indennizzo 
 

Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato in caso di 
sinistro.  
 
IVASS 
 

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 
 
Margine di solvibilità 
 

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del 
patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità 
rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa.  
 
Massimale 
 

La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia 
assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto 
responsabile 
 
Nota informativa 
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente 
prima della conclusione del contratto di assicurazione. 
 
Periodo di assicurazione 
 

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa. 
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Polizza 
 

È il documento che prova l’assicurazione. 
 
Premio 
 

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta 
dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della 
garanzia.  
 
Prescrizione 
 

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge. 
 
Principio indennitario 
 

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo 
corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e 
non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.  
  
Provvigione 
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo 
all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in 
capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari 
che hanno avuto regolare esecuzione.  
 
Questionario anamnestico  
 

Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della 
stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo 
caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed 
alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono 
all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. 
 
Quietanza 
 

Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. 
L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il 
terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.  
 
Risarcimento 
Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque 
riconducibile alla sua responsabilità.  

 
Rischio 
 

La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze 
dannose. 
  
Riserve tecniche 
 

Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far 
fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate. 
 
Rivalsa 
 

Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma 
versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte 
dell’Assicuratore.  



                                                                                                    
 

10 di 10 

 
Scoperto 

Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; si esprime in una percentuale da 
calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto 
all’indennizzo. 
 
Sinistro 
 

Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia. 
 
Somma assicurata 
 

Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. 
 
Valore a nuovo 
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono 
di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma 
anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. 
 
Valore allo stato d’uso 
Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro. 
 
Valore assicurato 
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati aggiornati al 31/5/2015  
Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 13.65I 

ed. 12/2010 
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Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante
della polizza modello 13.64 o 19.00, stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di

polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali, indicati sul modulo di polizza, fatti salvi i

limiti di risarcimento, le franchigie e gli scoperti   eventualmente previsti nelle presenti
Condizioni di Assicurazione.

Le Definizioni riportate nella Terminologia Contrattuale hanno valore convenzionale e quindi
integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione
previsti dal nuovo Codice delle assicurazioni.
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Nel testo del contratto di assicurazione si incontrano spesso le parole o i termini che seguono, cui la
Società e il Contraente attribuiscono espressamente il significato qui di seguito riportato, che
assume valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale.

Assicurato
Contraente e ciascun altro componente il suo stato di famiglia anagraficamente risultante al momento del
sinistro il cui interesse è protetto dall’assicurazione, con esclusione - ai soli fini dell’assicurazione del Settore (A) -
TUTELA PERSONALE - delle persone di età superiore ai 75 anni e di quelle non assicurabili in base all’art. 14.

Assicurazione
Con trat to di as si cu ra zio ne.

Contraente
Persona che sti pu la l’as si cu ra zio ne.

Cose
Oggetti materiali ed animali.

Franchigia
Parte dell’indennizzo per invalidità permanente che, preventivamente concordata in polizza, può rimanere a
carico dell’Assicurato.

Indennizzo
Som ma do vu ta dalla Società all’Assicurato oppure ai suoi beneficiari oppure ai suoi aventi diritto in ca so di si ni stro.

Infortunio
E ven to do vu to a cau sa for tui ta, vio len ta ed e ster na, che pro du ca le sio ni fisiche o biet ti va men te con sta ta bi li.

Ingessatura
Mez zo di con ten zio ne con fe zio na to con ges so o al tro ma te ria le da mo del la re ov ve ro co sti tui to da tu to ri im mo bi -
liz zan ti esterni e qui va len ti, pur ché non su scet ti bi li di ri mo zio ne da par te dell’Assi cu ra to.

Invalidità permanente
Per di ta de fi ni ti va to ta le o par zia le, a na to mi ca o fun zio na le, a seguito di infortunio di or ga ni o ar ti, che com por ti la ri du -
zio ne o la perdita totale del la ca pa ci tà ge ne ri ca lavorativa del l’As si cu ra to, in di pen den te men te dal la sua pro fes sio ne.

Istituto di cura
O spe da le, cli ni ca o ca sa di cu ra - sia con ven zio na ti con il Ser vi zio Sa ni ta rio Na zio na le che  pri va ti - re go lar men te
au to riz za ti al ri co ve ro dei ma la ti, e sclu si co mun que sta bi li men ti ter ma li, ca se di con va le scen za e di sog gior no.

Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Polizza
Do cu men to che pro va l’as si cu ra zio ne.

Premio
Som ma do vu ta dal Con tra en te alla Società per l’as si cu ra zio ne.

Ricovero
De gen za, com por tan te per not ta men to, in i sti tu to di cu ra a seguito di infortunio.

Sinistro
Ve ri fi car si del fat to dan no so per il qua le è pre sta ta l’as si cu ra zio ne.

Società
Groupama Assicurazioni S.p.A..

Struttura organizzativa
I l  complesso di responsabi l i ,  personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio
o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l’erogazione delle prestazioni di
assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell’Assicurato.

Terzi
Tutte le persone che non siano il Contraente e gli Assicurati, né loro coniugi, genitori, figli o altri loro parenti ed
affini con essi conviventi.

Normativa Contrattuale
Terminologia Contrattuale
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Normativa Contrattuale
Norme Generali valide per i settori
(A) - Tutela Personale e (B) - Tutela Verso Terzi

Articolo 1 - Validità territoriale
L’assicurazione vale nel mondo intero.

Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’as si cu ra zio ne ha ef fet to dal le o re 24 del gior no in di ca to in po liz za se il pre mio o la pri ma ra ta di
pre mio so no sta ti pa ga ti, al tri men ti ha ef fet to dal le o re 24 del gior no del pa ga men to.
I pre mi de vo no es se re pa ga ti al l’A gen zia al la qua le è as se gna ta la po liz za op pu re alla Direzione
della Società.
Se il Con tra en te non pa ga i pre mi o le ra te di pre mio suc ces si vi, l’as si cu ra zio ne re sta so spe sa dal le
o re 24 del 15° gior no do po quel lo del la sca den za e ri pren de vi go re dal le o re 24 del gior no del pa -
ga men to, fer mi le suc ces si ve sca den ze ed il di rit to della Società al pa ga men to dei pre mi sca du ti ai
sen si del l’ar t. 1901 del Codice Civile.

Articolo 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le e ven tua li mo di fi che del l’as si cu ra zio ne de vo no es se re ef fet tua te e pro va te per i scrit to.

Articolo 4 - Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o
l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso
di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi
l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme
complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

Articolo 5 - Proroga dell’assicurazione
In man can za di di sdet ta data da una delle parti me dian te let te ra rac co man da ta spe di ta al me no 30
giorni pri ma del la sca den za, il contratto si intende automaticamente prorogato per un anno e così
successivamente, di anno in anno.

Articolo 6 - Assicurazione per conto altrui
Poiché l’assicurazione è stipulata anche per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza
devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere
adempiuti che dagli Assicurati, così come dispone l’art. 1891 del Codice Civile.

Articolo 7 - Oneri fiscali
Gli o ne ri fi sca li re la ti vi al l’as si cu ra zio ne so no a ca ri co del Con tra en te.

Articolo 8-Legislazione applicabile all’assicurazione e rinvio alle norme      di legge
Il contratto “Protezione Famiglia” è regolato dalla legge italiana.
Per tut to quan to non è e spres sa men te re go la to dal contratto val go no le disposizio ni di leg ge.

Articolo 9 - Indipendenza da obblighi di legge
L’as si cu ra zio ne è sti pu la ta in di pen den te men te da qual sia si ob bli go as si cu ra ti vo sta bi li to da leg gi
vi gen ti o fu tu re.

13.65_cga_13.65  5-08-2011  11:25  Pagina 4



5 di 20

Norme particolari che regolano il Settore (A)
Tutela Personale

Articolo 10 - Rischi assicurati
L’as si cu ra zio ne va le per gli IN FOR TU NI che l’As si cu ra to su bi sca nel lo svolgimen to:

a) del le at ti vi tà PRO FES SIO NA LI prin ci pa li e se con da rie;
b) di OGNI ALTRA ATTIVITA’, anche durante il TEMPO LIBERO, che NON ABBIA CARATTERE

DI PROFESSIONALITA’, ivi compresi i comuni HOBBY e i lavori attinenti la VITA
FAMILIARE.

L’assicurazione prevede i seguenti indennizzi aggiuntivi:
u Raddoppio dell’indennizzo ai minorenni per commorienza dei genitori: qualora si

verifichi la morte di entrambi i genitori, assicurati con la presente polizza, a seguito di
infortunio causato da uno stesso evento - esclusi comunque gli infortuni aeronautici previsti
dalla successiva lettera h) - la Società corrisponde un indennizzo raddoppiato a ciascuno dei
figli conviventi e superstiti minori di anni 18.

u Danno estetico: qualora un’Assicurata in età compresa tra 14 e 50 anni subisca un infortunio
che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva sfregi e deturpazioni di carattere permanente e
di natura estetica fisiognomica, tali da non comportare invalidità permanente di carattere
funzionale indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa all’Assicurata stessa le spese
mediche da lei sostenute entro 2 anni dall’infortunio per interventi di chirurgia riparatrice e/o
ricostruttiva del danno estetico.

Il rimborso delle spese mediche non potrà superare il 3% della somma assicurata per invalidità
permanente totale, con il massimo di € 2.500,00.

L’as si cu ra zio ne va le an che per gli in for tu ni de ri van ti da:
a) COL PO di SON NO, STATO di MALORE o di INCOSCIENZA;
b) IM PE RI ZIA, IM PRU DEN ZA o NE GLI GEN ZA an che gra vi;
c) U BRIA CHEZ ZA, con e sclu sio ne co mun que di quel li con se guen ti al la gui da di mez zi di lo co -

mo zio ne;
d) AG GRES SIO NI od AT TI VIO LEN TI, TU MUL TI PO PO LA RI, AT TI di TERRO RI SMO, VAN DA -

LI SMO, AT TEN TA TI, a con di zio ne che l’As si cu ra to non vi ab bia pre so par te at ti va;
e) GUI DA di au to vet tu re, au to ca ra van, au to vei co li per tra spor to pro mi scuo di per so ne e di co se,

au to car ri, ve lo ci pe di, ci clo mo to ri, mo to ci cli, mo to car ri e na tan ti di superficie, per i qua li l’As -
si cu ra to sia in pos ses so  - ove prescritta - di re go la re pa ten te di a bi li ta zio ne al la gui da, a norma
delle disposizioni vigenti;

f) U SO, in qua li tà di PAS SEG GE RO, dei mez zi di lo co mo zio ne ter re stre e di natan ti di su per fi -
cie;

g) USO e GUIDA - a norma delle disposizioni vigenti - di trattori, macchine agricole, macchine
operatrici ed altri veicoli di lavoro terrestri a motore in genere, adoperati dall’Assicurato
nell’esercizio delle sue attività professionali;

h) VIAG GI A E REI tu ri sti ci o di tra sfe ri men to, sem pre ché la du ra ta del con trat to non sia in fe rio re ad
un an no, ef fet tua ti in qua li tà di pas seg ge ro - e non anche di pi lo ta o di mem bro del l’e qui pag gio -
su ve li vo li ed e li cot te ri (esclusi deltaplani ed ultraleggeri) da chiun que ge sti ti, tran ne che:

u da So cie tà/A zien de di La vo ro A e re o, in oc ca sio ne di vo li di ver si dal tra spor to pub bli co di pas -
seg ge ri;

u da A e ro club s.
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A gli ef fet ti del la ga ran zia, il viag gio a e re o co min cia nel mo men to in cui l’As si cu ra to sa le a bor do
del l’a e ro mo bi le e si con clu de nel mo men to in cui ne è di sce so, intendendosi comprese la salita e
la discesa. Re sta con ve nu to, pe rò, che la som ma del le ga ran zie di cui al la pre sen te po liz za e di e -
ven tua li al tre as si cu ra zio ni sti pu la te dal Contraente o dagli Assicurati o da altri  in fa vo re degli
stes si As si cu ra ti per il rischio vo lo in ab bi na men to a po liz ze in for tu ni co mu ni “cu mu la ti ve” non
po trà supe ra re i ca pi ta li di:
u per persona: € 1.000.000,00 per il caso di morte e € 1.000.000,00 per il caso di invalidità

permanente totale;
u complessivamente per aeromobile: € 5.000.000,00 per il caso di morte e 

€ 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale.

Nel l’e ven tua li tà che i ca pi ta li com ples si va men te as si cu ra ti ec ce des se ro gli impor ti so pra in di ca ti,
gli in den niz zi spet tan ti in ca so di si ni stro sa ran no adegua ti con ri du zio ne ed im pu ta zio ne pro por -
zio na le sui sin go li con trat ti;
i) PRA TI CA - a titolo puramente ricreativo e senza carattere di professionalità - degli SPORT in ge -

ne re, ec cet tua ti co mun que i se guen ti: pu gi la to, a tle ti ca pesan te, lot ta nel le sue va rie for me, sca la ta
di roc ce o ghiac ciai, spe le o lo gia, sal to dal tram po li no con sci o i dro sci, sci a cro ba ti co, bob, rug by,
fo ot ball ameri ca no, im mer sio ne con au to re spi ra to re, pa ra ca du ti smo o sport a e rei in ge ne re;

l) PAR TE CI PA ZIO NE - a  ti to lo pu ra men te ri cre a ti vo e senza carattere di professionalità - a COR -
SE, GA RE o COM PE TI ZIO NI (e re la ti ve pro ve) che non com por ti no l’im pie go di vei co li o di
na tan ti con mo to re e che non riguardi no gli sport e sclu si dal la pre ce den te let te ra i);

m) GUER RA (di chia ra ta o non di chia ra ta) o IN SUR RE ZIO NE PO PO LA RE per il pe rio do mas si mo
di 14 gior ni dal l’i ni zio del le o sti li tà o del l’in sur re zio ne, se ed in quan to l’As si cu ra to ri sul ti sor -
pre so dal lo scop pio de gli e ven ti di cui sopra men tre si tro va al l’e ste ro in un pa e se si no ad al lo -
ra in pa ce. Re sta no esclu si dal la ga ran zia gli in for tu ni de ri van ti dal le pre det te cau se che col pis -
se ro l’As si cu ra to nei ter ri to ri del la Re pub bli ca I ta lia na, del la Cit tà del Va ti ca no e del la Re pub -
bli ca di San Ma ri no.

L’as si cu ra zio ne va le, al tre sì, in ca so di:
n) A SFIS SIA cau sa ta da fu ga di gas o di va po ri;
o) AV VE LE NA MEN TI a cu ti da in ge stio ne di ci bi, di li qui di o di al tre so stan ze ve le no se; 
p) CONTATTO improvviso con corrosivi;
q) INFEZIONI (escluse la malaria e le malattie tropicali) causate da morsi di animali e punture di

insetti;
r) AN NE GA MEN TO;
s) AS SI DE RA MEN TO o CON GE LA MEN TO, COL PI di SO LE o di CA LO RE, cadute di

FULMINI, SCA RI CHE E LET TRI CHE, al tre IN FLUEN ZE TER MI CHE ed AT MO SFE RI CHE;
t) LE SIO NI de ter mi na te da sfor zi (esclusi comunque gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee

dei tendini).

Articolo 11 - Rischi esclusi dall’assicurazione
L’as si cu ra zio ne non va le per:
a) gli in for tu ni sof fer ti in con se guen za di de lit ti do lo si com piu ti o ten ta ti dall’As si cu ra to;
b) gli in for tu ni de ri van ti dal la pra ti ca delle attività sportive svolte a titolo professionale, nonché

di quelle svolte anche a titolo puramente ricreativo escluse all’art. 10, lett. i) e lett. l);
c) gli in for tu ni de ri van ti da guer ra e in sur re zio ne po po la re (sal vo quan to previsto al l’ar t. 10 let t.

m), non ché da mo vi men ti tel lu ri ci, i non da zio ni o eru zio ni vul ca ni che;
d) gli in for tu ni che sia no con se guen za di ret ta o in di ret ta di tra sfor ma zio ni o asse sta men ti e ner ge -

ti ci del l’a to mo - na tu ra li o pro vo ca ti - e di ac ce le ra zio ni di par ti cel le a to mi che (fis sio ne o fu -
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7 di 20sio ne nu cle a re, i so to pi ra dio at ti vi, macchi ne ac ce le ra tri ci, rag gi X, ec c.);
e) gli in for tu ni sof fer ti in con se guen za di a bu so di psi co far ma ci, di u so di stupe fa cen ti e al lu ci no ge ni;
f) le con se guen ze di o pe ra zio ni chi rur gi che, ac cer ta men ti o cu re me di che, non re si ne ces sa ri da

in for tu nio.

Articolo 12 - Servizio militare
L’assicurazione vale anche durante il servizio militare in tempo di pace o durante il servizio
sostitutivo dello stesso.

Articolo 13 - Limite di età
Qualora nel contratto non sia indicata l’età dell’Assicurato, l’assicurazione cessa al compimento del
suo 75° anno di età. Tuttavia, se l’Assicurato compie tale età nel periodo di vigenza dell’assicurazione,
“Protezione Famiglia” rimane efficace fino alla successiva scadenza annuale del premio.

Articolo 14 - Persone non assicurabili
Premesso che la Società non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione  qualora al momento
della stipulazione del contratto fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da dipendenza
da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - psicofarmaci) o da AIDS (sindrome da
immunodeficienza acquisita) o dalle sindromi organiche cerebrali consistenti in schizofrenia o
forme maniaco-depressive o stati paranoidi, resta inteso che, al manifestarsi di tali condizioni nel
corso del contratto, l’assicurazione cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta
valutazione dello stato di salute dell’Assicurato - a norma dell’art. 1898 del Codice Civile, senza
obbligo della Società di corrispondere l’indennizzo. La cessazione dell’assicurazione in corso
comporta l’obbligo per la Società - a parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile - di rimborsare
al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione stessa, la parte di premio - al netto dell’imposta - già
pagata per l’Assicurato e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della
garanzia e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

Articolo 15 - Morte
Se l’in for tu nio ha per con se guen za diretta ed esclusiva la mor te del l’As si cu ra to e que sta si ve ri fi chi
en tro due an ni dal gior no del l’in for tu nio, la Società li qui da la som ma assi cu ra ta per il ca so di mor -
te a gli e re di del l’As si cu ra to in par ti u gua li, sal vo diver sa de si gna zio ne di be ne fi cia ri.
Qua lo ra, a se gui to di in for tu nio in den niz za bi le a ter mi ni di po liz za, il cor po dell’As si cu ra to non
ven ga ri tro va to e si pre su ma che que sti sia de ce du to, la Società li qui de rà il ca pi ta le ga ran ti to per il
ca so di mor te non pri ma che sia no tra scor si 6 me si dal la pre sen ta zio ne del l’i stan za per la di chia ra -
zio ne di mor te pre sun ta a ter mi ni de gli ar tt. 60 e 62 del Codice Civile. Se, suc ces si va men te al
pagamen to del l’in den niz zo per mor te pre sun ta, ri sul te rà che l’As si cu ra to è vi vo, la Società a vrà di -
rit to al la re sti tu zio ne del la som ma pa ga ta. A re sti tu zio ne av ve nu ta, l’As si cu ra to po trà far va le re i
pro pri di rit ti per l’in va li di tà per ma nen te e ven tual men te re si dua ta a se gui to del l’in for tu nio.
L’in den niz zo per il ca so di mor te non è cu mu la bi le con quel lo per in va li di tà per ma nen te. Tut ta via,
se do po il pa ga men to di un in den niz zo per in va li di tà permanen te, ma en tro due an ni dal gior no
del l’in for tu nio ed in con se guen za di que sto, l’As si cu ra to muo re, gli e re di del l’As si cu ra to non so no
te nu ti ad al cun rim bor so, men tre i be ne fi cia ri han no di rit to al la dif fe ren za tra l’in den niz zo per
mor te - se su pe rio re - e quel lo già pa ga to per in va li di tà per ma nen te.

Articolo 16 - Invalidità permanente
Se l’in for tu nio ha per con se guen za diretta ed esclusiva u na in va li di tà per ma nen te del l’As si cu ra to e
que sta si ve ri fi chi en tro due an ni dal gior no del l’in for tu nio, la Società liqui da - con le modalità
previste all’art. 17 - un in den niz zo cal co la to sul la somma as si cu ra ta per in va li di tà per ma nen te to -
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8 di 20 ta le, in pro por zio ne al gra do di invalidi tà ac cer ta to se con do i cri te ri seguenti ed in ba se al le per -
cen tua li in di ca te nel la ta bel la di cui al l’al le ga to 1 del D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e suc ces si ve
modifi che in ter ve nu te fi no al  31 dicembre 1999.
La per di ta to ta le ed ir ri me dia bi le del la fun zio na li tà di un or ga no o di un ar to viene con si de ra ta co -
me per di ta a na to mi ca del lo stes so.
Se la le sio ne com por ta u na mi no ra zio ne, an zi ché la per di ta to ta le, le per cen tua li sta bi li te dal la ta -
bel la ven go no ri dot te in pro por zio ne al la fun zio na li tà per du ta.
Nei ca si di in va li di tà per ma nen te non spe ci fi ca ti nel la ta bel la, l’in den niz zo è stabi li to, con ri fe ri -
men to al le per cen tua li dei ca si in di ca ti, te nen do con to del la di mi nui ta ca pa ci tà ge ne ri ca la vo ra ti -
va, in di pen den te men te dal la pro fes sio ne dell’As si cu ra to.
La per di ta to ta le, a na to mi ca o fun zio na le, di più or ga ni od ar ti com por ta l’applica zio ne di u na per -
cen tua le di in va li di tà pa ri al la som ma del le sin go le percen tua li do vu te per cia scu na le sio ne, con il
mas si mo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentuali indicate nella tabella sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità
preesistente.
Nei casi di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano
destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Le percentuali riportate nel prospetto seguente rappresentano un estratto di quelle indicate nella
tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124:
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Perdita di un braccio:

Perdita totale dell'avambraccio 75 65

Perdita della mano 70 60

Perdita di tutte le dita della mano 65 55

Perdita totale del pollice 28 23

Perdita totale dell'indice 15 13

Perdita totale del medio 12

Perdita totale dell'anulare 8

Perdita totale del mignolo 12

Perdita totale di una gamba (coscia) 80

Perdita di un piede 50

Perdita totale del solo alluce 7

Sordità completa di un orecchio 15

Sordità completa bilaterale 60

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35

Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100

Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25

Perdita della milza 15

85 75

80 70

a) per disarticolazione scapolo-omerale

b) per amputazione al terzo superiore

PERCENTUALI

DESTRO                    SINISTRO
DESCRIZIONE DELLE INVALIDITA' PERMANENTI
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N O R M E   P A R T I C O L A R I   C H E   R E G O L A N O   I L   S E T T O R E   (A)   T U T E L A   P E R S O N A L E

9 di 20

PERCENTUALE DI
INVALIDITA' PERMANENTE

ACCERTATA

(col. 1)

PERCENTUALE DELLA
SOMMA ASSICURATA

DA LIQUIDARE

(col. 2)

PERCENTUALE DI
INVALIDITA' PERMANENTE

ACCERTATA

(seguito col. 1)

PERCENTUALE DELLA
SOMMA ASSICURATA

DA LIQUIDARE

(seguito col. 2)

34 41,0
35 42,5
36 44,0
37 45,5
38 47,0
39 48,5
40 50,0
41 51,5
42 53,0
43 54,5
44 56,0
45 57,5
46 59,0
47 60,5
48 62,0
49 63,5
50 65,0
51 67,0
52 69,0
53 71,0
54 73,0
55 75,0
56 77,0
57 79,0
58 81,0
59 83,0
60 85,0
61 87,0
62 89,0
63 91,0
64 93,0
65 95,0

da 66 a 100 100,0

1 –
2 –
3 –
4 1,0
5 2,0
6 3,0
7 4,0
8 5,0
9 6,0
10 7,0
11 8,0
12 9,0
13 10,0
14 11,0
15 12,5
16 14,0
17 15,5
18 17,0
19 18,5
20 20,0
21 21,5
22 23,0
23 24,5
24 26,0
25 27,5
26 29,0
27 30,5
28 32,0
29 33,5
30 35,0
31 36,5
32 38,0
33 39,5

Articolo 17 - Modalità di liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente
La liquidazione dell’indennizzo per il caso di invalidità permanente è effettuata - fermo quanto
previsto all’art. 16 - con la franchigia assorbibile e le maggiorazioni di seguito riportate:

Articolo 18 - Ricovero e/o ingessatura
Se l’infortunio ha per conseguenza diretta ed esclusiva un ricovero in istituto di cura o
un’ingessatura senza ricovero dell’Assicurato, la Società liquida la relativa somma assicurata:
u in ca so di ri co ve ro, per cia scun gior no di de gen za dell’Assicurato e per la du ra ta mas si ma di

365 gior ni, an che non con se cu ti vi, da quel lo del l’in for tu nio;
u in caso di ingessatura, per ciascun giorno trascorso dall’Assicurato in assenza di ricovero, fino

alla rimozione dell’ingessatura stessa e per la durata massima di 90 giorni, anche non
consecutivi, da quello dell’infortunio.

Articolo 19 - Criteri di indennizzabilità
La Società cor ri spon de l’in den niz zo per le con se guen ze di ret te ed e sclu si ve del l’in for tu nio, che
sia no in di pen den ti da con di zio ni fi si che o pa to lo gi che preesisten ti o so prav ve nu te. Per tan to, l’in -
fluen za che l’in for tu nio può a ve re e ser ci ta to su ta li con di zio ni, co me pu re il pre giu di zio che esse
pos so no ar re ca re al l’e si to del le lesio ni pro dot te dal l’in for tu nio, non so no in den niz za bi li es sen do
con se guen ze indiret te. Pa ri men ti, se al mo men to del l’in for tu nio l’As si cu ra to non è fi si ca men te in te -
gro e sano, so no in den niz za bi li sol tan to le con se guen ze che si sa reb be ro co mun que verifica te qua lo -
ra l’in for tu nio a ves se col pi to u na per so na fi si ca men te in te gra e sana. In ca so di in va li di tà per ma nen -
te, ri ma ne con fer ma to quan to sta bi li to al l’ar t. 16.

Articolo 20 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società ri nun cia a fa vo re del l’As si cu ra to e dei suoi a ven ti cau sa al dirit to di ri val sa di cui al l’ar t.
1916 del Codice Civile ver so i ter zi re spon sa bi li del l’in for tu nio.
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Articolo 21 - Rischi assicurati
L’as si cu ra zio ne va le, en tro i li mi ti del mas si ma le ga ran ti to, per le som me (ca pi ta le, in te res si e spe -
se) che l’As si cu ra to sia te nu to a pa ga re a ter zi, qua le ci vil men te respon sa bi le ai sen si di leg ge, a ti -
to lo di ri sar ci men to per mor te, le sio ni per so na li e dan neg gia men ti a co se in vo lon ta ria men te ca gio -
na ti in con se guen za di un fat to ac ci den ta le ve ri fi ca to si in re la zio ne a:
u fat ti del la VI TA PRI VA TA;
u at ti vi tà EX TRA PRO FES SIO NA LI e del TEM PO LI BE RO, i vi com pre si i comuni HOB BY ed i la -

vo ri at ti nen ti la VI TA FA MI LIA RE.

L’as si cu ra zio ne va le an che per la re spon sa bi li tà ci vi le de ri van te al l’As si cu ra to da:
a) PRO PRIE TA’ e CON DU ZIO NE del la DI MO RA a bi tua le e/o sal tua ria - i vi com pre se le e ven tua li

di pen den ze qua li giar di ni, or ti, pi sci ne, cam pi da tennis, cam pi da boc ce, can ti ne, sof fit te,
box, ga ra ge e via li pa dro na li o condo mi nia li - pur ché oc cu pa ta dal l’As si cu ra to. Se l’ap par ta -
men to fa par te di un con do mi nio, l’as si cu ra zio ne com pren de tan to i dan ni di cui l’As si cu ra to
debba ri spon de re in pro prio, quan to la quo ta pro por zio na le a suo ca ri co, dei dan ni de ri van ti
dal la pro prie tà co mu ne, e sclu so o gni mag gior o ne re con se guen te al suo ob bli go so li da le con
gli al tri con do mi ni;

b) CA DU TA di AN TEN NA ri ce ven te per te le vi sio ne e ri ce tra smit ten te per radio a ma to ri;
c) DE TEN ZIO NE ed U SO di AR MI, escluso il lo ro im pie go per l’e ser ci zio del la cac cia;
d) GUI DA, an che da par te di do me sti ci, di ve lo ci pe di sen za mo to re, di im bar ca zio ni a re mi, win -

dsur f e im bar ca zio ni a ve la di lun ghez za non su pe rio re a m. 6,50, sen za mo to re au si lia rio;
e) U SO e GUI DA da par te del l’As si cu ra to mi no ren ne, ad in sa pu ta dei ge ni to ri, di CI CLO MO TO -

RI che non sia no di pro prie tà di u no de gli As si cu ra ti, né siano a qual cu no di es si in te sta ti al
P.R.A. o lo ca ti o da ti in u so;

f) MES SA in MO TO da par te del l’As si cu ra to mi no re di 14 an ni, ad in sa pu ta dei ge ni to ri, di VEI -
CO LI e NA TAN TI a mo to re;

g) PRA TI CA - a ti to lo pu ra men te ri cre a ti vo e senza carattere di professionalità -de gli SPOR T in
ge ne re, ec cet tua ti co mun que i se guen ti: pu gi la to, a tle ti ca pesan te, lot ta nel le sue va rie for me,
sca la ta di roc ce o ghiac ciai, spe le o lo gia, sal to dal tram po li no con sci o i dro sci, sci a cro ba ti co,
bob, rug by, fo ot ball ame ri ca no, im mer sio ne con au to re spi ra to re, pa ra ca du ti smo o sport a e rei
in genere;

h) PAR TE CI PA ZIO NE - a ti to lo pu ra men te ri cre a ti vo e senza carattere di professionalità - a COR -
SE, GA RE o COM PE TI ZIO NI (e re la ti ve pro ve) che non com por ti no l’im pie go di vei co li o di
na tan ti con mo to re e che non riguardi no gli sport e sclu si dal la pre ce den te let te ra g);

i) LA VO RI di OR DI NA RIA MA NU TEN ZIO NE e se gui ti in e co no mia nei lo ca li abi ta ti dal l’As si cu ra to;
l) IN CEN DIO, E SPLO SIO NE di gas, SCOP PIO de gli ap pa rec chi a va po re e degli im pian ti ter mi -

ci nei lo ca li a bi ta ti dal l’As si cu ra to, con e sclu sio ne dei dan neg gia men ti a co se;
m) SCOP PIO del TU BO dei rag gi ca to di ci de gli ap pa rec chi te le vi si vi instal la ti nei lo ca li a bi ta ti

dal l’As si cu ra to, con e sclu sio ne dei dan neg gia men ti a co se;
n) PRO PRIE TA’ di CA VAL LI ed al tri A NI MA LI DO ME STI CI, pos se du ti per u so pri vato;
o) PRA TI CA di MO DEL LI SMO a sco po di sva go, e sclu se le com pe ti zio ni ufficiali;
p) COL TI VA ZIO NE, per di let to, di OR TI e GIAR DI NI di per ti nen za

del l’a bi tazio ne del l’As si cu ra to;
q) U SO di AP PA REC CHI DO ME STI CI in ge ne re.

L’as si cu ra zio ne va le, al tre sì, per i dan ni che l’As si cu ra to sia te nu to a pa ga re (capitale, in te res si e
spe se) qua le ci vil men te re spon sa bi le:
r) ai TER ZI, per fat ti com mes si da pro pri DO ME STI CI du ran te l’e sple ta men to del le man sio ni

do me sti che per or di ne e con to del l’As si cu ra to;
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Norme particolari che regolano il Settore (B)
Tutela Verso Terzi
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11 di 20

s) ai PRO PRI DO ME STI CI, per gli in for tu ni (e sclu se le ma lat tie pro fes sio na li) da lo ro sof fer ti, ai
sen si de gli ar tt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giu gno 1965, n. 1124.

Le ga ran zie di cui al le pre ce den ti let te re r) ed s) so no ef fi ca ci al la con di zio ne che, al mo men to del
si ni stro, l’As si cu ra to sia in re go la con gli ob bli ghi per l’assicu ra zio ne di leg ge ri guar dan te i do me -
sti ci.

Articolo 22 - Rischi esclusi
L’as si cu ra zio ne non va le per i dan ni de ri van ti da:
a) fat ti do lo si del l’As si cu ra to;
b) e ser ci zio di at ti vi tà pro fes sio na li;
c) pro prie tà, pos ses so, u so e gui da di mez zi di lo co mo zio ne e na tan ti in ge ne re - sog get ti o non

al l’as si cu ra zio ne ob bli ga to ria pre vi sta dal la leg ge 24/12/1969, n. 990 e suc ces si ve mo di fi che -
sal vo quan to pre vi sto al l’ar t. 21, let t. d), let t. e) e let t. f);

d) pro prie tà e con du zio ne in ge ne re di be ni im mo bi li, sal vo quan to pre vi sto 
all’art. 21 lett. a);

e) la vo ri di ma nu ten zio ne stra or di na ria, am plia men to, so pra e le va zio ne o demoli zio ne di be ni
im mo bi li;

f) pra ti ca di tut te le at ti vi tà spor ti ve svol te a ti to lo pro fes sio na le, non ché di quel le, svol te an che a
ti to lo non pro fes sio na le, e sclu se al l’ar t. 21, let t. g) e let t. h);

g) fur to per pe tra to ai dan ni del l’As si cu ra to;
h) il tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.

L’as si cu ra zio ne non va le, al tre sì, per i dan ni al le co se di terzi che l’As si cu ra to deten ga a qual sia si ti -
to lo o de sti na zio ne.
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Cosa fare in caso di sinistro

Settore (A) - tutelA PerSonAle

Articolo 23 - Denuncia del sinistro e oneri relativi
Fer mo il di spo sto del l’ar t. 1915 del Codice Civile, la de nun cia del sinistro con l’in di ca zio ne del luo -
go, gior no ed o ra del l’e ven to e del le cau se che lo de ter mi na ro no, cor re da ta di cer ti fi ca to me di co, de -
ve es se re fat ta per i scrit to alla Società od all’Agen zia al la qua le è as se gna ta la po liz za en tro 3 gior ni.
Suc ces si va men te l’As si cu ra to de ve in via re, fi no a gua ri gio ne av ve nu ta, al tri certifi ca ti me di ci sul
de cor so del le le sio ni, rin no van do li al le ri spet ti ve sca den ze.
L’As si cu ra to o, in ca so di mor te, i be ne fi cia ri de vo no con sen ti re alla Società le in da gi ni e gli ac cer -
ta men ti ne ces sa ri.

Ar ticolo 24 - Modalità di valutazione del danno in caso di controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro o sul grado dell’invalidità
permanente o sulla durata del ricovero e/o dell’ingessatura, nonché sull’applicazione dei criteri di
indennizzabilità contrattualmente stabiliti, l’Assicurato e la Società possono ciascuno demandare
per iscritto la decisione a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune
accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve
riunirsi il Collegio dei Medici. Qualora la richiesta di convocazione del Collegio Medico sia fatta
dall’Assicurato, la Società si obbliga ad aderirvi. Il Collegio Medico, salvo che le parti non prendano
all’occorrenza accordi diversi, risiede nel Comune sede di un Istituto di Medicina Legale più vicino
al luogo della residenza anagrafica dell’Assicurato. L’Assicurato e la Società sostengono ciascuno le
proprie spese e remunerano il proprio medico designato, contribuendo per la metà alle spese e
competenze del terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri
l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio
stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. I risultati
delle operazioni del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in
doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a
maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se
uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli
altri medici nel verbale stesso. Le parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa delle decisioni
del Collegio Medico, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
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Settore (B) - tutelA verSo terzi

Articolo 25 - Denuncia del sinistro e oneri relativi
Fer mo il di spo sto del l’ar t. 1915 del Codice Civile, la de nun cia del si ni stro con l’in di ca zio ne del
dan neg gia to, con te nen te an che la de scri zio ne som ma ria del l’e ven to, del le cau se e del le cir co stan ze
che lo de ter mi na ro no, de ve es se re fat ta per i scrit to alla Società o al l’A gen zia al la qua le è as se gna ta
la po liz za en tro 3 gior ni dal fat to o da quan do se ne è a vu ta co no scen za. Re la ti va men te a gli in for -
tu ni su bi ti dai do me sti ci, la de nun cia del si ni stro de ve es se re fat ta sol tan to nei ca si per i qua li ha
luo go l’in chie sta giu di zia ria a nor ma del la leg ge ri guar dan te l’as si cu ra zio ne ob bli ga to ria in for tu ni.

Articolo 26 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società as su me fi no a quan do ne ha in te res se la ge stio ne del le ver ten ze, tan to in se de stra giu di -
zia le che giu di zia le, sia ci vi le che pe na le, a no me dell’Assicura to, de si gnan do, o ve oc cor ra, le ga li o
tec ni ci ed av va len do si di tut ti i dirit ti ed azio ni spet tan ti al l’As si cu ra to stes so.
So no a ca ri co della Società le spe se so ste nu te per re si ste re al l’a zio ne promos sa con tro l’As si cu ra to,
en tro il li mi te di un im por to pa ri al quar to del mas si ma le sta bi li to in po liz za per il dan no cui si ri -
fe ri sce la do man da. Qua lo ra la som ma do vu ta al dan neg gia to su pe ri det to mas si ma le, le spe se
ven go no ri par ti te fra la Società e l’As si cu ra to in pro por zio ne del ri spet ti vo in te res se.
La Società non ri co no sce spe se sostenute dal l’As si cu ra to per i le ga li o tec ni ci che non sia no da es sa
de si gna ti e non ri spon de di mul te o am men de, né del le spe se di giu sti zia pe na le.

13 di 20

Norme particolari che regolano il Settore (B)
Tutela Verso Terzi
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Norme particolari che regolano il servizio di pronta
assistenza

Premessa
Tutte le garanzie comprese nel settore Assistenza vengono prestate dalla Società attraverso la
Struttura Organizzativa Europ Assistance Service S.p.A. che provvede al contatto telefonico con
l’Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza
previste nel presente settore.

(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la
facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai
termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all’Assicurato - Contraente la
denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).

Articolo 27 - Oggetto dell’assistenza
In ca so di ma lat tia o di in for tu nio, la Struttura Organizzativa pre sta il Ser vi zio di Pron ta As si sten za
quan do l’As si cu ra to si tro vi:
u in I ta lia, an che nel la pro pria re si den za: per le ga ran zie a), b), c), d), e);
u in I ta lia, ad ol tre 50 Km. dal la pro pria re si den za, op pu re al l’e ste ro, nel mon do in te ro: per tut te

le al tre ga ran zie.
Le prestazioni del Servizio possono essere richieste dal Contraente e da ciascuno degli Assicurati
che compongono il suo nucleo familiare.

Le pre sta zio ni ga ran ti te so no le se guen ti:
a) Con su len za me di ca im me dia ta e informazioni - La Struttura Organizzativa fornisce con su -

len za me di ca im me dia ta ed in for ma zio ni su:
u re pe ri men to di me di ci ge ne ri ci e spe cia li sti;
u re pe ri men to di ser vi zi di soc cor so d’ur gen za;
u or ga niz za zio ne di con sul ti me di ci;
u cen tri di cu ra pub bli ci e pri va ti;
u località di soggiorno, relative strutture e disponibilità alberghiere;
u agevolazioni, sconti e facilitazioni riservati alla famiglia per viaggi, soggiorni, spettacoli, ecc.;
u turismo giovanile e soggiorni di studio;
u corsi universitari o di specializzazione.
La Struttura Organizzativa non for ni rà dia gno si o pre scri zio ni, ma met te rà rapidamen te l’As si cu ra -
to in con di zio ne di ot te ne re quan to ne ces sa rio.
Le spe se per le pre sta zio ni ri chie ste re ste ran no a ca ri co del l’As si cu ra to.
b) Re pe ri men to ed in vio di u na am bu lan za - Qua lo ra l’As si cu ra to ne ces si ti di un tra spor to in

am bu lan za e non rie sca a re pe ri re ta le mez zo, la Struttura Organizzativa prov ve de rà al re pe ri -
men to e al l’in vio del la stes sa pres so il luo go in di ca to dal l’As si cu ra to stes so.
Le spe se per ta le pre sta zio ne re ste ran no a ca ri co del l’As si cu ra to.

c) In vio di un me di co d’ur gen za - Qua lo ra al l’As si cu ra to sia im pos si bi le re pe ri re il pro prio me di co
cu ran te, la Struttura Organizzativa prov ve de rà al reperimento di un al tro me di co ed al suo in vio
al do mi ci lio del l’As si cu ra to stes so.
Le spe se per ta le pre sta zio ne re ste ran no a ca ri co del l’As si cu ra to.

d) Invio di una baby sitter - Qua lo ra un’As si cu ra ta si deb ba ri co ve ra re in i sti tu to di cu ra a se -
gui to di ma lat tia im prov vi sa, in for tu nio o par to e si pre ve de che il ri co ve ro du ri più di 8 gior -
ni, la Struttura Organizzativa prov ve de rà, pre vio av vi so di al me no 2 gior ni, ad in via re al do mi -
ci lio del l’As si cu ra ta u na “bab y sit ter” che si pren de rà cu ra dei fi gli del l’As si cu ra ta stes sa mi no ri
di 12 an ni.
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La Struttura Organizzativa contribuirà al 70% del costo delle prestazioni della “baby sitter”, entro
il limite di € 25,83 giornaliere e per un massimo di 15 giorni.

e) Reperimento ed invio di un infermiere - Se, al momento del rientro al proprio domicilio
dopo un ricovero presso un istituto di cura a seguito di intervento chirurgico di durata di
almeno 8 giorni, l’Assicurato non fosse ancora autosufficiente, la Struttura Organizzativa
reperirà ed invierà al suo domicilio un infermiere per prestare la necessaria assistenza. La
Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese per le prestazioni infermieristiche per
un massimo di 5 giorni - anche non consecutivi - e con il limite giornaliero di € 51,65,
mentre resteranno a carico dell’Assicurato le spese per le eventuali prestazioni dell’infermiere
eccedenti tali limiti.
Le prestazioni infermieristiche a carico della Struttura Organizzativa non potranno,
comunque, protrarsi oltre il 30° giorno dalla dimissione dell’Assicurato dall’Istituto di cura.

f) Tra spor to sa ni ta rio - In ca so di in for tu nio o ma lat tia di gra vi tà ta le da richie de re, a giu di zio dei me di -
ci della Struttura Organizzativa, an che in collabora zio ne con il me di co cu ran te o che ab bia pre sta to le
pri me cu re, il tra spor to ur gen te del l’As si cu ra to ad un cen tro o spe da lie ro de si gna to da gli stes si me di ci,
la Struttura Organizzativa prov ve de rà al tra spor to a proprie spe se, col mez zo giu di ca to più i do ne o dai
suoi me di ci (a e re o sa ni ta rio pri va to, aere o di li ne a, am bu lan za, tre no od al tri).
Il cen tro o spe da lie ro sa rà scel to il più vi ci no pos si bi le al la re si den za dell’Assicu ra to o al luo go
del si ni stro. L’u so del l’a e re o sa ni ta rio pri va to è limita to ai Pae si del l’Eu ro pa (esclusa l’Albania) e
del Ba ci no del Me di ter ra ne o (esclusa la Libia).

g) Rien tro del l’As si cu ra to do po le cu re - Do po le cu re d’ur gen za in re gi me di ri co ve ro sul po -
sto del l’in for tu nio o del la ma lat tia e non ap pe na le con di zio ni fi si che lo con sen ta no, la
Struttura Organizzativa prov ve de rà a proprie spe se al rien tro del l’As si cu ra to al la sua re si den za
od al cen tro o spe da lie ro più vi ci no ad es sa per il pro se gui men to del le cu re.
Il tra spor to av ver rà con il mez zo ri te nu to più i do ne o dai me di ci della Struttura Organizzativa,
con ob bli go per l’As si cu ra to di con se gna re alla Struttura Organizzativa stes sa il suo e ven tua le
bi gliet to di viag gio di ri tor no se egli non sarà in gra do di ser vir si del mez zo di tra spor to per il
qua le fu ac qui sta to detto bi gliet to.

h) Anticipo denaro per spese mediche all’estero - Qualora l’Assicurato si trovi all’estero e
necessiti urgentemente di cure mediche, farmaceutiche e chirurgiche, la Struttura
Organizzativa effettuerà un anticipo di denaro fino a 
€ 1.292,00, richiedendo adeguate controgaranzie. Il rimborso di tale anticipo dovrà essere
effettuato dall’Assicurato, senza gravame di interessi entro e non oltre 60 giorni, alla Struttura
Organizzativa.

i) Bi gliet to per vi si ta al l’e ste ro di un pa ren te del l’As si cu ra to - Qua lo ra l’Assicura to, tro van -
do si al l’e ste ro, ne ces si ti di un ri co ve ro ur gen te sul po sto per un pe rio do su pe rio re a 10 gior ni,
la Struttura Organizzativa met te rà a di spo si zio ne di un pa ren te  un  bi gliet to di viag gio an da ta
e ri tor no (a e re o in clas se tu ri sti ca o fer ro via rio in 1ª clas se) per re car si al suo ca pez za le.

l) Rim pa trio dal l’e ste ro dei fi gli mi no ri - Qua lo ra, in ca so di ri co ve ro o di deces so del l’As si cu -
ra to al l’e ste ro, e ven tua li fi gli mi no ri di an ni 15 fos se ro rima sti sen za ac com pa gna to re, la
Struttura Organizzativa prov ve de rà a pro prie spe se al lo ro rim pa trio con il mez zo di tra spor to
da es sa ri te nu to più i do ne o. Se le cir co stan ze lo richiedessero, la Struttura Organizzativa met -
te rà a di spo si zio ne dei fi gli mi no ri un ac com pa gna to re.

m) Rientro anticipato dell’Assicurato - In ca so di de ces so per in for tu nio o per ma lat tia im prov -
vi sa di un pa ren te di 1° gra do del l’As si cu ra to, mentre questi trovasi in viaggio, la Struttura
Organizzativa met te rà a di spo si zio ne del l’As si cu ra to stes so un bi gliet to di viag gio di ri tor no al
pro prio do mi ci lio (a e reo in clas se tu ri sti ca o fer ro via rio in 1ª clas se).

15 di 20
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16 di 20 Li mi ta ta men te al l’Eu ro pa, il bi gliet to po trà es se re di an da ta e ri tor no qua lo ra l’As si cu ra to intenda
pro se gui re, en tro 30 gior ni dal rien tro, il viag gio interrot to.

n) Invio medicinali indispensabili all’estero - Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, si sia
dovuto ricoverare e necessiti urgentemente di medicinali irreperibili sul luogo del ricovero, la
Struttura Organizzativa provvederà, se possibile, al loro reperimento ed invio all’aeroporto
internazionale più vicino.
Il costo dei medicinali e delle eventuali spese doganali resteranno a carico dell’Assicurato.

o) Tra spor to del la sal ma - In ca so di de ces so del l’As si cu ra to, la Struttura Organizzativa prov ve -
derà a proprie spe se al l’a dem pi men to di tut te le for ma li tà sul po sto del de ces so e al tra spor to
del la sal ma (in clu se le spe se del fe re tro), in con for mi tà con le nor me in ter na zio na li, fi no al luo -
go di se pol tu ra in I ta lia.
Le spe se re la ti ve al le ce ri mo nie fu ne bri ed al la se pol tu ra re ste ran no a ca ri co de gli e re di del l’As -
si cu ra to.

p) Se pol tu ra sul po sto - Qua lo ra l’As si cu ra to a ves se e spres so il de si de rio di esse re se pol to sul po sto del
de ces so, la Struttura Organizzativa prov ve de rà al la se pol tu ra a proprie spe se. I nol tre, met te rà a di spo si -
zio ne di un fa mi lia re un bi gliet to di viag gio di an da ta e ri tor no (a e re o in clas se tu ri sti ca o fer ro via rio in
1ª clas se) per pre sen zia re.

q) Tra smis sio ne mes sag gi ur gen ti - La Struttura Organizzativa tra smet te rà e ven tua li mes sag gi
ur gen ti ai fa mi lia ri del l’As si cu ra to qua lo ra esso, a se gui to di ma lat tia o di in for tu nio, fos se im -
pos si bi li ta to a met ter si per so nal men te in con tat to con lo ro.

r) Intermediazione telefonica per problemi di salute - La Struttura Organizzativa organizza il
contatto telefonico tra il proprio personale multilingue, i medici curanti sul posto e l’Assicurato o
i suoi parenti qualora l’Assicurato stesso, all’estero, venga ricoverato in ospedale o subisca un
infortunio e non riesca a comunicare con i medici perché non conosce la lingua.

Articolo 28 - Prestazioni escluse
Il SER VI ZIO DI PRON TA AS SI STEN ZA non è pre sta to per i ca si e per gli e ven ti esplicitamen te e -
sclu si dal l’as si cu ra zio ne in ba se ai seguenti articoli delle Norme che regolano il Settore (A) - Tutela
Personale: art. 10 - lettere c), d), i) e l); art. 11; art. 12; art. 13; art. 14.
Il SER VI ZIO DI PRON TA AS SI STEN ZA non è pre sta to, al tre sì, nei se guen ti ca si:
u con se guen ze di ret te di in for tu ni, ma lat tie, mal for ma zio ni e sta ti pa to lo gi ci insor ti an te rior -

men te al la sti pu la zio ne del con trat to;
u cu re od in ter ven ti per l’e li mi na zio ne o cor re zio ne di di fet ti fi si ci pre e si sten ti al la sti pu la zio ne

del con trat to;
u ma lat tie men ta li e di stur bi psi chi ci in ge ne re, i vi com pre si i com por ta men ti ne vro ti ci;
u in for tu ni e in tos si ca zio ni con se guen ti ad a bu so di al co o li ci o ad u so non terapeu ti co di psi co -

far ma ci, stu pe fa cen ti o al lu ci no ge ni;
u a bor to non te ra peu ti co;
u ap pli ca zio ni di ca rat te re e ste ti co (sal vo gli in ter ven ti di chi rur gia pla sti ca rico strut ti va re si ne -

ces sa ri da in for tu nio);
u ac qui sto, no leg gio, ma nu ten zio ne e ri pa ra zio ni di ap pa rec chi pro te si ci e terapeu ti ci;
u pro te si den ta rie in o gni ca so e cu re den ta rie o del le pa ra don tio pa tie quan do non sia no re se ne -

ces sa rie da in for tu nio;
u ri cer ca e/o soc cor so in ma re;
u ri cer ca e/o soc cor so in al ta mon ta gna a se gui to di e scur sio ni per sca la ta di roc ce e/o di ac ces so

a  ghiac ciai.

Articolo 29 - Decorrenza e durata
Il Ser vi zio di Pron ta As si sten za è pre sta to a par ti re dal le o re 24 del gior no del paga men to del la pri -
ma ra ta di pre mio e vale per tut ta la du ra ta del la po liz za. 
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17 di 20Articolo 30 - Ob bli ghi del l’As si cu ra to in ca so di si ni stro
In ca so di si ni stro, la Struttura Organizzativa ha di rit to di con trol la re, a mez zo di propri in ca ri ca ti,
lo sta to di sa lu te del l’As si cu ra to, an che pren den do vi sio ne del la car tel la cli ni ca. A ta le sco po, l’As -
si cu ra to de ve scio glie re dal se gre to pro fes sio na le i me di ci che l’han no vi si ta to e cu ra to.

Articolo 31 - Esclusione di prestazioni e/o indennizzi alternativi
La Società non è te nu ta a for ni re pre sta zio ni ov ve ro a cor ri spon de re inden niz zi in al ter na ti va o a
ti to lo di com pen sa zio ne di quan to pre vi sto all’art. 27 delle presenti Norme Particolari.

Articolo 32 - Caso fortuito e forza maggiore
La Società non as su me re spon sa bi li tà al cu na per dan ni con se guen ti e/o de ri van ti da suo man ca to
ov ve ro ri tar da to in ter ven to im pu ta bi le a ca so for tui to op pu re a for za mag gio re.

CoSA fAre in CASo di emergenzA

Articolo 33 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura
Organizzativa Europ Assistance Service S.p.A. utilizzando i seguenti recapiti:
u Numero verde gratuito disponibile 24 ore su 24: 800.713.974
u Numero telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39.02.58.24.55.56
u Numero di fax: +39.02.58.47.72.02
u E-mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di Polizza preceduto dalla sigla NIRF
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso

dell’assistenza.

Dati aggiornati al 1 Gennaio 2011

N O R M E   P A R T I C O L A R I   C H E   R E G O L A N O   I L   S E R V I Z I O   D I   P R O N T A   A S S I S T E N Z A
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