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MYAUTORELAX 
 

Set Informativo   
   

Contratto di Responsabilità Civile per la navigazione dei  
Natanti e Corpi Veicoli Terrestri 
  

Il presente Set Informativo, contenente: 
 
• DIP; 
• DIP Aggiuntivo; 
• Glossario; 
• Condizioni di assicurazione. 
 
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. 
 
Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania – 
Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari. 
  
Set informativo aggiornato a Febbriao 2022 
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Assicurazione per la Responsabilità Civile per la  
navigazione dei Natanti e Corpi Veicoli Terrestri                     
DIP Documento informativo relativo al prodotto assicurativo   
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n.  015 all'Albo dei Gruppi 
Assicurativi istituito presso l'IVASS., numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 – Impresa autorizzata con Decreto 
del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).  

 
Compagnia: HDI Italia S.p.A.                                                                        Prodotto: "MyAutorelax" 
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS 
  
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Che tipo di assicurazione è?  

È un’assicurazione che garantisce la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei natanti, per i danni causati a terzi dalla navigazione in acque 
pubbliche e private, con tariffa fissa. 

 Che cosa è assicurato? 

 Danni causati a terzi dalla navigazione del natante 
descritto in polizza; 

 L'assicurazione copre anche la responsabilità civile 
per i danni causati dalla navigazione del natante in 
aree private, escluse le aree aeroportuali. 

 

L’impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo 
stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un 
massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro per i 
danni alla persona e di 1,220 milioni di euro per i danni alle 
cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel 
sinistro. 

 Incendio e/o Furto (opzionale); 
 Ritiro patente (opzionale); 
 Tutela Legale (opzionale); 

 
 Che cosa non è assicurato? 

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti 
dall’assicurazione: 

 Il conducente del natante responsabile del sinistro, per i 
danni a persona e a cose; 

 Il proprietario del natante, l’usufruttuario, l’acquirente con 
patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di natante 
concesso in leasing, per i danni a cose;  

 Il coniuge non legalmente separato, il convivente more 
uxorio, gli ascendenti ed i discendenti nonché gli affiliati e gli 
altri parenti od affini entro il terzo grado, se conviventi o a 
carico del conducente o dei soggetti sopraccitati, per i danni 
a cose; 

 I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano 
con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente 
punto, ove l’Assicurato sia una Società, per i danni a cose. 

 

 Ci sono limiti di copertura? 

La compagnia ha diritto a recuperare dall’Assicurato le somme 
pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi 
seguenti: 
 
! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze 

stupefacenti; 
! Conducente non abilitato alla guida; 
! Danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle 

disposizioni vigenti. 

 

  



MYAUTORELAX  2 / 2 

 
  
ARA006 – MYAUTORELAX – RC Natanti e Corpi Veicoli Terrestri Ed. 02/2022 
Per gli aggiornamenti del presente documento non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.hdiitalia.it  

 

  

 

 Dove vale la copertura? 
L’assicurazione ti copre per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. 

 

 Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le 
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono 
comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, 
del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Il premio di polizza devi pagarlo al suo rilascio ed ha durata annuale. 

Il pagamento va eseguito in Direzione o presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il 
certificato previsto dalle disposizioni in vigore. 

L’assicurato può pagare il premio di polizza utilizzando le seguenti forme: 

• per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità; 
• per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico;  
• il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio. 
 

Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute da HDI Italia S.p.A. all’Intermediario, delle imposte e del contributo 
al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del 
premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La 
copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, o – se precedente - fino all’entrata 
in copertura della nuova polizza. 

 

 Come posso disdire la polizza? 

Puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del 
natante. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte 
di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte ed al contributo 
SSN. 
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le 
caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale di HDI Italia S.p.A. 

 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 

HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: www.hdiitalia.it; 
e-mail: hdiitalia@pec.hdiitalia.it; PEC: hdiitalia@pec.hdiitalia.it. 

 

 
Al contratto si applica la legge italiana. 

 

   Che cosa è assicurato? 

 
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, si specifica che l’ampiezza degli impegni dell’impresa è rapportato ai massimali e alle somme 
assicurate concordate con il contraente. 
 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
 

 
 
Massimali 

 
Per la copertura relativa alla Responsabilità Civile Auto la legge prevede un massimale minimo 
per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, di: 
€ 6.070.000,00 per danni alle persone ed € 1.220.000,00 per danni alle cose. 

 
 

 

 
 

     Assicurazione per la Responsabilità Civile per la navigazione dei Natanti e 
Corpi Veicoli Terrestri 

            Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto 
(DIP aggiuntivo R.C. auto) 

    HDI Italia S.p.A. 
                    Prodotto MyAutorelax (Natanti) 

 
Data di realizzazione: 21/02/2022 

Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l’ultimo disponibile 
 

HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n.  015 all'Albo 
dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS., ed assoggettata a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede 
legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia Tel. +39 02 30761 - Fax +39 02 3086125 - sito: www.hdiitalia.it – 
email: hdiitalia@pec.hdiitalia.it – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: hdiitalia@pec.hdiitalia.it. Numero di iscrizione nell’Albo 
delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93). 

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del 
Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868,84, la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480,00 
e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700,00. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria 
dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (http://www.hdiitalia.it/SFCR), dove è rappresentato al 31 dicembre 
2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389,00 ed i Fondi propri 
ammissibili alla sua copertura di Euro 185.556.726,00 ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206,00 ed i Fondi propri 
ammissibili alla sua copertura di Euro 149.548.540,00. 

http://www.amissimadanni.it/
mailto:amissima@pec.amissima.it
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Tipo di guida 

 
Non è prevista la possibilità di personalizzazione della polizza in base al tipo di conducente. 

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO 
  

Non sono previste opzioni con sconto sul premio 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 

 
SCGUID – NATANTI ADIBITI A 
SCUOLA GUIDA 

 
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi 
l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida tranne che durante 
l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente. 

 
 
 
 
 
 

NATPRIV – DANNI A COSE ED 
ANIMALI DI TERZI 

 
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione 
o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L’assicurazione è stipulata con una 
franchigia assoluta di: 
NATANTI AD USO PRIVATO O ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO: 

• € 77,00 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 CV; 
• € 154,00 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale oltre 90 CV. NATANTI 

ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE: 
• € 77,00 per ogni sinistro. 

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso 
che la domanda di quest’ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i 
danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante o alle cose indossate o portate con 
sé dalle persone trasportate. 

 
NATPUB – DANNI A COSE DI TERZI 
TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI 
AL TRASPORTO PUBBLICO DI 
PERSONE 

 
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione 
o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la 
loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, 
titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto sono parimenti esclusi i danni derivanti da 
incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104,00 per 
ogni persona danneggiata. 

 
 
 

 
NAT – DANNI A COSE ED ANIMALI 
DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI 
TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI 
AL TRASPORTO PUBBLICO DI 
PERSONE 

 
1) Danni a cose ed animali di terzi. 

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla 
navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L’assicurazione è 
stipulata con la franchigia assoluta di € 77,00 per ogni sinistro. 
La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche 
nel caso che la domanda di quest’ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi 
dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. 
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla 
navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso 
personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi 
trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli valigie, colli e loro contenuto; 
sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La 
garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104,00 per ogni persona danneggiata. 

IDRO – ATTIVITA’ IDROSCIATORIA – 
TRAINO DI PARACADUTE 
ASCENSIONALE O DI 
DELTAPLANO 

 
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa 
la persona trainata, dall’esercizio dell’attività di traino. 

ESTNAT – ESTENSIONE DELLA 
GARANZIA OLTRE I LIMITI DI 
NAVIGAZIONE 

 
I limiti di navigazione si intendono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra 
Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. 
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RINRIV – RINUNCIA ALLA RIVALSA 

 
HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o del conducente del 
natante assicurato nei seguenti casi: 

1. per patente scaduta; 
2. parzialmente per ebbrezza e sostanze stupefacenti; 
3. parzialmente per fuga od omissione di soccorso; 
4. per trasporti occasionali pericolosi; 
5. parzialmente per trasporto non conforme. 

 

In aggiunta alla R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza 
 

Incendio e Furto (facoltativo) 
 
 
 
 

 
Garanzie di base 

 
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal natante descritto in polizza in 
conseguenza di: 
- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; 
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al natante nell'esecuzione 

od in conseguenza del furto o rapina del natante stesso. 
 

La copertura assicurativa è estesa: 
- al Ricorso Terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio del natante; 
- ai danni materiali e diretti al natante descritto in polizza da atti vandalici, di terrorismo e 

sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. 

Ulteriori garanzie con premio 
aggiuntivo 

EVENTI SOCIOPOLITICI  

La Società risponde dei danni materiali e diretti al natante descritto in polizza derivanti da atti 
vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o 
sommosse, purché si sviluppi incendio o siano conseguenti a furto totale del natante con 
successivo ritrovamento. In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma 
liquidata ai termini di polizza con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo. 
Qualora la garanzia sul natante sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 
10% con il minimo di € 154,00. 

 

 

 

 

 

 

 

Limitazioni, esclusioni e rivalse 

 
La Società risponde fino alla concorrenza di € 100.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati 
dal sinistro a cose di terzi 
L’assicurazione non comprende i danni: 

a) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, 
cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, 
frane e/o smottamenti del terreno; 
b) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di 
energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione; 
c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle 
persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, 
riparazione o custodia del natante assicurato nonché dei trasportati; 
d) causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a 
fenomeno elettrico comunque manifestatosi; 
e) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’assicurato e dai trasportati, 
nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi; 
f) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione; 
g) alle apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul 
natante; 
h) provocati al natante nell’atto della sottrazione, tentata o compiuta, di apparecchiature 
audiofonovisive non di serie o di cose non assicurate presenti a bordo del natante stesso 
(salvo patto speciale); 
i) a cose di terzi contemplati dall’assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi 
che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma del C.A.P., quelli derivanti da 
inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso 
dell’Assicurato/Contraente. 
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Ritiro Patente (facoltativo) 

 
 

Garanzie di base 

 
La Società assicura il rischio dei danni economici conseguenti al ritiro e/o sostituzione della patente 
di guida in seguito ad una o più infrazioni alle norme del Codice della Nautica. 

 
La presente garanzia vale a favore del Contraente persona giuridica contro il pregiudizio 
economico derivante da provvedimenti di ritiro e/o sospensione della patente subiti dai propri 
dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa. 
Qualora il Contraente sia costituito in società di capitali, le garanzie operano anche nel caso di 
provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa 
all’interno della stessa. 

Ulteriori garanzie con 
premio aggiuntivo 

 
Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limitazioni, esclusioni e rivalse 

 
Quando la sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste 
sia anteriore alla data di decorrenza della copertura assicurativa, la diaria convenuta sarà ridotta al 
50% dell’importo giornaliero stabilito. La Società corrisponde al Contraente la diaria pattuita per 
tutto il periodo di sospensione della patente e fino al massimo previsto in polizza e considera il 
ritiro dei documenti, seguito o meno dalla sospensione e/o revoca dello stesso, come periodo 
valido ai fini della corresponsione della diaria convenuta in polizza. 

 
La garanzia non comprende i danni: 

a) verificatisi in occasione dell’uso del natante per attività illecite di rilevanza penale del 
Contraente e/o Assicurato e/o conducente; 

b) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o 
non ottemperi agli obblighi prescritti sulla patente; 

c) avvenuti quando l’infrazione o l’incidente è stato determinato da abuso di alcolici o 
psicofarmaci o da uso di stupefacenti nonché per sopravvenuta inabilità alla guida; 

d) avvenuti quando il natante viene adibito a uso diverso da quello indicato sul permesso 
di navigazione. 

 
L’assicurazione non è operante: 

a) se la patente venga definitivamente revocata; 
b) se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti 

dall’Assicurato; 
c) se al momento del verificarsi dell’evento, il natante non sia regolarmente assicurato a 

norma di legge; 
d) nel caso in cui ritiro e/o sostituzione della patente siano conseguenti ad accertamento 

di reato, se l’Assicurato non eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di 
sospensione della patente. 

Tutela Legale (facoltativo) 

 
 

Garanzie di base 

 
La Società assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziarie e stragiudiziarie inerenti alla 
difesa legale dell’Assicurato e riferiti alla proprietà e alla guida del natante descritto in polizza. 

 
La garanzia è operante nei confronti del proprietario, del conducente e dei trasportati del natante 
assicurato. 

Ulteriori garanzie con 
premio aggiuntivo 

 
Non sono presenti ulteriori garanzie con premio aggiuntivo 
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Limitazioni, esclusioni e rivalse 

 
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente 
a favore dell’Assicurato - Contraente. 

 
Qualora coesista un’assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad 
integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di R.C. per le spese di 
resistenza e di soccombenza. 
 

HDI Italia non si farà carico delle seguenti spese: 
- spese, anche preventivate, non concordate con DAS; 
- spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti 

dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; 
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; 
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, 

deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; 
- onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio; 
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di 

solidarietà; 
- spese rimborsate dalla controparte; 
- spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale 

controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; 
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
- gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei 

professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo; 
- in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la 

garanzia è operante, delle spese per l’assistenza di un interprete, delle spese relative a traduzioni 
di verbali o atti del procedimento e anticipi della cauzione disposta dall’autorità competente per 
importi superiori al massimale di polizza. 

 
La garanzia non è operante: 
a) per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; 
b) per procedimenti in materia fiscale e amministrativa; 
c) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli e mezzi aerei; 
d) per vertenze contrattuali;  
e) in caso di dolo; 
f) se il natante indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità 

Civile; 
g) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto 

dal permesso di navigazione; 
h) se il conducente viene imputato di guida in stato di ebbrezza; 
i) se l’Assicurato, conducente del natante, guida con patente non valida o irregolare, o guida 

un natante non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in 
cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo 
superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo 
della patente entro 60 giorni dal Sinistro; 

j) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative 
prove; 

k) controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi: 
• se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile per la navigazione dei Natanti, 
• nel caso di dolo dell’Assicurato, 
• se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità 

Civile Auto-Natanti. 
l) per le controversie dell’assicurato nei confronti della Società in materia di Risarcimento 

Diretto; 
m) per le controversie, ex art. 141 del Codice, del terzo trasportato nei confronti della Società, 

quale impresa assicuratrice del natante vettore che non sia responsabile o lo sia solo in 
parte. 
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   Che cosa NON è assicurato? 

 
Rischi esclusi 

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si specifica che non sono assicurati i rischi della 
responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni 
sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento 
particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. 

 

    Ci sono limiti di copertura? 

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP, si specifica che sono presenti ulteriori casistiche per le quali la Compagnia ha diritto a 
recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa): 

1. nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere 
le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; 

2. nel caso di natante con targa prova, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano 
l’utilizzo; 

3. nel caso di natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92 n. 566)”, se la navigazione avviene senza 
l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’autorizzazione; 

4. nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia stato effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in 
vigore che ne disciplinano l’utilizzo. 

 

   Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa fare in caso di sinistro? 

Denuncia di sinistro: 
In caso di sinistro, la legge stabilisce che l’Assicurato debba darne comunicazione alla Compagnia, 
anche mediante P.E.C. all’indirizzo serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, entro 3 giorni dall’avvenimento o 
dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. 

 
La denuncia dei sinistri che hanno causato lesioni gravi o mortali deve essere preceduta da 
telegramma, da spedirsi entro 24 ore dall’accadimento all’Agenzia Generale alla quale è appoggiato il 
contratto. 

 
 

Assistenza diretta/in convenzione: 
Non sono previste prestazioni fornite da enti e/o strutture convenzionati con la Società. 

 
Rimborso del sinistro per evitare il malus 
Non è previsto alcun rimborso. 

 
Gestione da parte di altre imprese: 
Garanzia Tutela Legale 
HDI Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica 
Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. 045/8378901 – Fax 045/8351023 – e-
mail sinistri@das.it, denominata DAS. 
 

 
Prescrizione: 
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni. 

Dichiarazioni inesatte o 
reticenti 

 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni 

 
 

Obblighi dell’impresa 

 

Espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione 
del danno, il risarcimento o l’indennizzo verranno liquidati entro 30 giorni dal compimento 
dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, il risarcimento o l’indennizzo 
verranno erogati, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza, entro 30 giorni a far data 
dalla notifica della stessa e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, 
salvo impugnazione e/o richieste di sospensiva. Per quanto concerne i competenti Centri di 
Liquidazione Sinistri si rimanda al sito internet www.hdiitalia.it. 

mailto:serviziosinistri@pec.amissima.it
http://www.amissimadanni.it/
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    Quando e come devo pagare? 
 
 
 

Premio 

 
Il premio deve essere corrisposto per l’intera annualità. 
 
L’assicurato può pagare il premio utilizzando le seguenti forme: 
• per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità; 
• per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico; 
• il pagamento in contanti è ammesso nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio. 
 
Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all’Intermediario, delle imposte e 
del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. 

 
Rimborso 

 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni 

 

    Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 
Durata 

 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. 

 
Sospensione 

 
Non è ammessa la sospensione in corso di contratto. 

 

    Come posso disdire la polizza? 
 

Clausola di tacito 
rinnovo 

 
I contratti inerenti alla navigazione dei natanti sono stipulati senza tacito rinnovo, ovvero cessano 
automaticamente alla loro naturale scadenza, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva di 
disdetta. 

 
Ripensamento dopo la 
stipulazione 

 
Nei casi di vendita al di fuori dei locali commerciali, il consumatore può esercitare il diritto di recesso 
entro 15 giorni dal pagamento del premio, a mezzo pec, fax o raccomandata A/R, purché in detto 
periodo non sia avvenuto alcun sinistro. 

Il rimborso verrà effettuato (previa riconsegna di tutti i documenti assicurativi rilasciati o ricevimento 
di dichiarazione di avvenuta distruzione dei citati documenti qualora rilasciati telematicamente) come 
segue: 

•  se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, HDI Italia restituisce il 
premio corrisposto per intero, al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale; 
•  se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, HDI Italia, a 
documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte 
e contributo al Servizio Sanitario Nazionale – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in 
cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno 
di restituzione dei documenti assicurativi. 

 
 
 

Risoluzione 

 
Il contraente ha diritto a recedere il contratto nei seguenti casi: cessazione di rischio per distruzione 
o esportazione definitiva del natante assicurato, per demolizione del natante assicurato, per furto e 
per vendita del natante assicurato. 
 
 
 
 
 
 



MYAUTORELAX  8 / 9 

 
 

ARA006 – MYAUTORELAX – RC Natanti e Corpi Veicoli Terrestri Ed. 02/2022 
Per gli aggiornamenti del presente documento non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.hdiitalia.it  

    A chi è rivolto questo prodotto? 
Il prodotto è rivolto alle persone fisiche o giuridiche in possesso di un natante. 

 
 

    Quali costi devo sostenere? 
Costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 9% del premio imponibile per la garanzia R.C.A. e al 15% del 
premio imponibile per le altre garanzie. 

 
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

 
 
 

All’impresa 
assicuratrice 

 
Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: 

• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 
222 – 20156 Milano 

• a mezzo fax 02/45402417 
• a mezzo mail: reclami@hdiitalia.it 

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. 

 
 
 

All’IVASS 

 
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS (www.ivass.it) 
inoltrando l’apposito modulo 

• via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 
• via fax 06.42133206, 
• via PEC all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

 
 
 

Mediazione 

 
È possibile attivare la procedura rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti 
nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98). Vi 
informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di 
PEC: mediazione@pec.hdiitalia.it e/o al numero di fax 02.3076.2216. 
La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica 
preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così 
come modificato dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98. 

 
 

Negoziazione assistita 

 
Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via 
preliminare alla Negoziazione Assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l’assistenza di uno o 
più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla navigazione dei natanti. 

 
 
 

Altri sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie 

 
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: 
Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a 
sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Può attivare la 
conciliazione paritetica il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo: 

• abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno alla Società e non abbia ricevuto 
risposta, oppure 
• abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure 
• non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento della Società. 

mailto:reclami@amissima.it
http://www.ivass.it/
mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it
http://www.giustizia.it/
mailto:mediazione@pec.amissima.it
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 Per accedere alla procedura, il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori 
aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può 
scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della 
documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta della 
Società). 
Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le 
ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta. 
Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con la Società di 
Assicurazione interessata e viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un 
rappresentante della Società di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei 
consumatori. 
La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il 
procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo 
transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene 
tempestivamente comunicato al consumatore. 

 

 
 
 
 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA 
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE 
IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall'art. 166, 2° comma del Codice, le clausole che indicano decadenze, nullità 
o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio. Le 
clausole di esclusione e rivalsa sono ulteriormente evidenziate in carattere grassetto. 

 
Glossario 
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: 
 
ACCESSORI: 
optional e/o apparecchiature accessorie – di serie o meno stabilmente fissati al natante, non definiti audiofonovisivi. 
 
APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI: 
radio-registratori, compact disc, televisori, radiotelefoni e quant’altro di simile, stabilmente fissati al natante. 
 
ASSICURATO: 
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con l’assicurazione, nella Responsabilità Civile verso Terzi; soggetto 
nel cui interesse si stipula il contratto, negli altri rischi. 
 
ASSICURAZIONE: 
il contratto di assicurazione. 
 
CODICE: 
il Codice delle Assicurazioni private: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209 e ss.mm.ii. 
 
CONTRAENTE: 
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. 
 
ESPLOSIONE: 
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. 
 
FENOMENO ELETTRICO: 
azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali. 
 
FRANCHIGIA: 
l’importo, stabilito in polizza, che l’Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro e per il quale la Società non riconosce 
l’indennizzo. 
 
FURTO: 
sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene. 
 
IMPRESA (O COMPAGNIA):  
HDI Italia S.p.A. 
 
INCENDIO: 
combustione, con fiamma, che può auto estendersi e propagarsi. 
 
INDENNIZZO: 
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 
INFORTUNIO:  
evento fortuito, violento ed esterno, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 

INVALIDITÀ PERMANENTE: 
la perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi. 
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IVASS: 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° 
gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP. 
 
MASSIMALI: 
le somme stabilite fino a concorrenza delle quali la Società presta l’assicurazione nella Responsabilità Civile Terzi. 
 
POLIZZA: 
il documento che prova l’assicurazione. 
 
PREMIO: 
la somma dovuta dal Contraente alla Società. 
 
RAPINA: 
sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, mediante violenza o minaccia. 
 
REGOLAMENTO: 
i Regolamenti di esecuzione del Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/2005 – Codice delle Assicurazioni private. 
 
RICORSO TERZI: 
garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del natante assicurato. 
 
RISCHIO: 
la probabilità che si verifichi il sinistro. 
 
SCOPERTO: 
importo che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull’indennizzo. 
 
SCOPPIO: 
repentino dirompersi o cedere del serbatoio dell’impianto di alimentazione, non dovuto ad esplosione. 
 
SET INFORMATIVO:  
l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, 
e pubblicati nel sito internet dell’impresa (art. 2 - Regolamento IVASS n. 41/2018). 
 
SINISTRO/CASO ASSICURATIVO: 
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
 
SOMMA ASSICURATA: 
il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito. 
 
STATO DI NECESSITÀ: 
necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale, non volontariamente causato dal medesimo soggetto né altrimenti evitabile, 
di un danno grave alla persona. 
 
TARIFFA: 
nell’assicurazione di R.C.: la tariffa della Società pubblicata ai sensi dell'art. 131 del Codice, in vigore al momento della stipula del 
contratto. Nelle altre assicurazioni: la tariffa “Corpi Veicoli Terrestri”, tassi e norme della Società, in vigore al momento della 
stipula del contratto. 
 
VALORE A NUOVO: 
il prezzo di listino del natante, comprensivo degli eventuali accessori, e dell’I.V.A. per la parte fiscalmente non recuperabile. 
 
VALORE COMMERCIALE: 
valore del natante, determinato avendo riguardo del suo deprezzamento in funzione dell’anno di prima immatricolazione, dello 
stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori. 
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DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE 
Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente sezione si rimanda alle definizioni di cui al glossario generale.  
 
ARBITRATO: 
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia 
o evitarne l’insorgenza. 
 
CONTRAVVENZIONE: 
È un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. 
 
DANNO EXTRACONTRATTUALE: 
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un 
comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno 
subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non 
esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. 
 
DELITTO: 
È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o 
involontariamente. Più esattamente si definisce: 
delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; 
delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; 
delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. 
Il delitto è punito con la multa o la reclusione. 
 
DIRITTO CIVILE: 
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati 
questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice 
decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. 
 
FATTO ILLECITO:  
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. 
L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se 
contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. 
 
PROCEDIMENTO PENAL: 
È una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla 
persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. 
 
REATO: 
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena 
prevista dalla legge. 
 
SPESE PERITALI: 
sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di 
parte). 
 
TRANSAZIONE: 
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che 
potrebbe nascere. 
 
VERTENZA CONTRATTUALE: 
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti. 
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Condizioni di assicurazione 
 
SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE NATANTI E GARANZIE 
ACCESSORIE 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 1.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è 
obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, 
siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionate a terzi dalla navigazione o 
giacenza in acqua del natante descritto in contratto. 
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. 
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni aggiuntive” i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati 
in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai 
risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti 
dovuti sulla base delle “Condizioni aggiuntive”. 
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni 
sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che 
si tratti di regate veliche. 
 
Art. 1.2 – ESCLUSIONI E RIVALSA 
L’assicurazione non è operante: 
1. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 
2. nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a 

svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; 
3. nel caso di natante con targa prova, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne 

disciplinano l’utilizzo; 
4. nel caso di natanti con “autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92 n. 566)”, se la navigazione avviene 

senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’autorizzazione; 
5. nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in 

vigore che ne disciplinano l’utilizzo; 
6. per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle 

indicazioni del certificato o licenza di navigazione; 
7. nel caso di natante condotto da persona che risulti in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o 

psicotrope in violazione delle disposizioni vigenti;  
8. se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato. 
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144, 2° comma del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa 
per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 
Nei casi sopra citati agli alinea 1, 6, 7 e 8 la Società può rinunciare al diritto di rivalsa spettantele, nei limiti ed alle condizioni 
previste nelle “Condizioni aggiuntive” e “Speciali”. 
 

Che cosa posso assicurare 
(Condizioni aggiuntive valide soltanto se espressamente richiamate e purché sia stato corrisposto il relativo premio ove 
previsto). 
 
SCGUID - NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA 
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche 
quando è alla guida tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo 
conducente. 
 
NATPRIV - DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI 
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante 
a cose ed animali di terzi. L’assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta di: 
NATANTI AD USO PRIVATO O ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO: 
• € 77,00 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale fino a 90 CV; 
• € 154,00 per ogni sinistro per i natanti con potenza fiscale oltre 90 CV. 
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NATANTI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PERSONE: 
• € 77,00 per ogni sinistro. 
La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest’ultimo 
rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od 
alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il 
disposto della Condizione Aggiuntiva NATPUB. 
 
NATPUB - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE 
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante 
agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi 
trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto sono parimenti esclusi i danni derivanti 
da incendio, da furto o da smarrimento. 
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104,00 per ogni persona danneggiata. 
 
NAT - DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI E DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU NATANTI ADIBITI AL TRASPORTO 
PUBBLICO DI PERSONE 
1) Danni a cose ed animali di terzi. 

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del 
natante a cose ed animali di terzi. L’assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 77,00 per ogni sinistro. 
La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di 
quest’ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo 
del natante. 

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone. 
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del 
natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai 
terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, nonché bauli valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni 
derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. 
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104,00 per ogni persona danneggiata. 

 
IDRO - ATTIVITÀ IDROSCIATORIA - TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO 
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio 
dell’attività di traino. 
 
ESTNAT - ESTENSIONE DELLA GARANZIA OLTRE I LIMITI DI NAVIGAZIONE (VALIDA IN QUANTO SIA CORRISPOSTO IL RELATIVO 
PREMIO) 
I limiti di navigazione, di cui all'art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione, si intendono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali 
dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. 
 
RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA  
 
1. Rinuncia alla rivalsa per patente scaduta 
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione R.C., la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione 
di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il natante assicurato sia condotto, al momento del sinistro: 
• da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità 

alla guida; 
• da persona che, pur essendo in possesso di idonea abilitazione alla guida, abbia involontariamente omesso di provvedere 

al rinnovo della stessa. 
Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità 
entro sei mesi dalla data dell’esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se l’abilitazione 
non consenta la guida del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore. 
 
2. Rinuncia alla rivalsa per ebbrezza  
HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa, in caso di tasso alcolemico riscontrato inferiore a 1,5 g/l, nei confronti dell’Assicurato, del 
proprietario e del conducente del natante assicurato nel caso in cui il natante sia guidato da persona a cui sia stata applicata la 
sanzione ai sensi degli art. 53 bis del D.lgs. 18.07.2005, n. 171 o che, comunque, risulti aver condotto il natante in stato di 
ebbrezza. Qualora il tasso alcolemico riscontrato sia uguale o superiore a 1,5 g/l, tale rinuncia sarà operante solamente per la 
parte di danno eccedente l’importo di € 5.000,00. 
 
3. Rinuncia alla rivalsa per utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope 
HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell’art. 1.2, nei confronti del proprietario del natante assicurato, nel 
caso in cui il natante sia guidato dall’assicurato, dal proprietario e dal conducente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope. Tale rinuncia sarà operante solamente per la parte di danno eccedente l’importo di € 5.000,00. 
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4. Rinuncia alla rivalsa per trasporti occasionali pericolosi 
HDI Italia rinuncia al diritto di rivalsa, spettantele ai sensi dell'art. 1.2, nei confronti del proprietario e del conducente del natante 
assicurato, nel caso in cui lo stesso effettui occasionalmente trasporti pericolosi per la capienza del natante in base alla licenza 
di navigazione. 
 
5. Rinuncia alla rivalsa per fuga od omissione di soccorso 
A parziale deroga di quanto previsto dall’art.1.2, HDI Italia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi di legge 
nei confronti del conducente qualora lo stesso, in caso di sinistro, si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso a chi si è 
infortunato. Tale rinuncia sarà operante solamente per la parte di danno eccedente l’importo di € 5.000,00. 
 
6. Rinuncia alla rivalsa per trasporto non conforme 
A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.2, HDI Italia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa, nei confronti 
dell’Assicurato, del proprietario e del conducente del natante assicurato, per i danni subiti dai terzi trasportati, qualora il 
trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della licenza di navigazione. Tale rinuncia 
sarà operante solamente per la parte di danno eccedente l’importo di € 5.000,00. 
 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 1.3 – LIMITI DI NAVIGAZIONE 
L’assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. 
 
Art. 1.4 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO 
Al contratto si applicano le tariffe in vigore al momento del rinnovo dello stesso.  
 
Art. 1.5 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE 
Il trasferimento di proprietà del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il 
contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà. 
• Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato relativo al natante alienato, chieda che il contratto sia reso 

valido per altro natante di sua proprietà, la Società rilascerà il certificato per il nuovo natante, previo eventuale conguaglio 
del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione; 

• nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, 
la quale, previa restituzione del certificato, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando 
all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta 
comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per l'assicurazione dello stesso natante il 
cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. 

Nel caso in cui l’acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso 
natante, la Società assicuratrice del natante ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto 
ceduto. 
Quest’ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione 
di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato. Nel caso in cui l’alienazione del natante 
assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del natante stesso, la restituzione della parte di premio 
corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita 
del natante stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il 
certificato del contratto annullato. Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della 
maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. 
 
Art. 1.6 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL NATANTE ASSICURATO 
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del natante, il Contraente è tenuto a darne 
comunicazione alla Società, fornendo attestazione del Registro Imbarcazioni da Diporto, ove prevista, certificante la restituzione 
del certificato o licenza di navigazione e del documento di iscrizione alla Capitaneria di Porto, e a riconsegnare il certificato. 
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, 
corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della 
documentazione indicata al primo comma. 
Per i contratti di durata inferiore all’anno, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al 
momento della stipulazione del contratto. 
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al natante distrutto o esportato sia reso valido per un altro natante di sua 
proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo natante sulla base della tariffa 
in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.  
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Art. 1.7 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL NATANTE ASSICURATO 
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società 
fornendo documentazione attestante la demolizione e a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione. 
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario 
Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della 
documentazione indicata al primo comma. 
Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al natante demolito sia reso valido per un altro natante di sua proprietà, 
la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo natante sulla base della tariffa in vigore 
al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. 
 
Art. 1.8 – RINNOVO DEL CONTRATTO 
Il contratto ha durata annuale. Il contratto si risolve alla scadenza annuale indicata in polizza, senza necessità di alcuna 
comunicazione preventiva di disdetta da parte del Contraente. La Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate 
fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza annuale. 
La Società si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali, fermo quanto previsto 
dall’art. 1.4 “Adeguamento del premio”. 
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di 
durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto dell’art. 1.4. 
 
Art. 1.9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL NATANTE 
In caso di furto del natante il contratto può essere risolto dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità 
competente. Il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto. 
La Società restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non 
usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua.  
 
CESCONTR - CESSIONE DI CONTRATTO 
Il presente contratto viene d’ora innanzi intestato al Contraente indicato in polizza che subentra in proprio nome nel contratto 
di assicurazione ed assume tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti in sostituzione del Contraente originario. 
Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto. 
Non sono ammesse variazioni di rischio. 
Non sono altresì ammesse sospensioni di rischio. 
Il presente contratto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare 
nuovo contratto. La Società pertanto a tale scadenza non metterà a disposizione l’attestazione dello stato di rischio. 
 
VINC - VINCOLO 
La Società, preso atto che il natante assicurato con la presente polizza è gravato da vincolo a favore dell’Ente risultante sul 
frontespizio, e sino alla data ivi riportata, assume nei confronti dell’Ente medesimo i seguenti impegni: 
 
1. Vincolo per i natanti locati in leasing con pagamento anticipato in soluzione unica dell’intero premio di assicurazione per 
una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing. 
Premesso che il natante assicurato, di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto 
nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti 
del proprietario-locatore: 
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il suo consenso; 
b) a comunicargli ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa 

denuncia. 
Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del natante assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di 
polizza verrà, a norma dell’art. 1891, 2° comma c.c., corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di detto 
natante, e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. 
Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un’unica soluzione sino alla scadenza del contratto di 
locazione. 
 
2. Vincolo per natanti locati in leasing con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto 
di leasing. 
Premesso che il natante assicurato di proprietà della Società di leasing indicata in polizza ed immatricolato al P.R.A. o iscritto 
nei Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente, la Società assicuratrice si impegna nei confronti 
del proprietario-locatore: 
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il suo consenso; 
b) a comunicargli ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa 

denuncia; 
c) a comunicargli, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo 

restando che il mancato pagamento del premio comporterà la sospensione della garanzia ai sensi di legge. 
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Resta inteso altresì, che, in caso di incendio, furto o guasto accidentale del natante assicurato l’indennizzo da liquidarsi ai sensi 
di polizza verrà, a norma dell’art. 1891, 2° comma c.c., corrisposto alla Società di leasing, nella sua qualità di proprietaria di 
detto natante, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. 
 
3. Vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento anticipato in 
soluzione unica dell’intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale. 
La presente polizza è vincolata a favore della Società indicata nel frontespizio e, pertanto, HDI Italia si obbliga nei confronti della 
Società vincolataria per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: 
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso; 
b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa 

denuncia; 
c) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza 

senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versarle l’indennità liquidata contro 
quietanza liberatoria al cui rilascio la Società vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente. 

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in un’unica soluzione fino alla scadenza del vincolo. 
4. Vincolo per natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio con pagamento del premio 
per un periodo di copertura inferiore a quella del contratto di vendita rateale. 
La presente polizza è vincolata a favore della Società indicata nel frontespizio e, pertanto, HDI Italia si obbliga nei confronti di 
quest’ultima, per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a: 
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, senza il suo consenso; 
b) comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa 

denuncia; 
c) comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto; 
d) non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto accidentale l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza 

senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versarle l’indennità liquidata contro quietanza 
liberatoria al cui rilascio la Società vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente. 

 

Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 1.10 – MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI  
La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle 
conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale o di notevole gravità la denuncia 
deve essere preceduta da telegramma da spedirsi all’Agenzia generale cui è appoggiato il contratto. 
La denuncia, anche via P.E.C. all’indirizzo serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, deve essere presentata entro tre giorni da quello in 
cui il sinistro si è verificato (art. 1913 c.c.).  
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o 
atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato 
in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.). 
 

Art. 1.11 – GESTIONE DELLE VERTENZE 
HDI Italia ha facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, salvo sorgano conflitti d’interesse con 
il medesimo, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del 
danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, 
sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. 
HDI Italia non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non 
risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. 

 
SEZIONE 2 – INCENDIO E/O FURTO 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 2.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni 
materiali e diretti subiti dal natante descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul 
natante, in conseguenza di: 
- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; 
- furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al natante nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina 
del natante stesso. 
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Salvo patto speciale, l’assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente 
fissate sul natante. Sono, altresì, esclusi i danni provocati al natante nell’atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette 
apparecchiature o di cose non assicurate presenti a bordo del natante stesso. 
 
 
Art. 2.2 – ESCLUSIONI 
L’assicurazione non comprende i danni: 
a) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, 

inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno; 
b) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, 

inquinamento e contaminazione; 
c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro 

dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato, nonché dei 
trasportati; 

d) verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle 
verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara; 

e) causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque 
manifestatosi; 

f) alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall’assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e 
possesso degli stessi; 

g) le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione. 
 

Che cosa posso assicurare 
(Estensioni automaticamente operanti quando sia prestata l’assicurazione incendio e/o furto) 
 
Art. 2.3 – RICORSO TERZI 
La copertura assicurativa è estesa al Ricorso Terzi in conseguenza di incendio del natante, esplosione o scoppio. La Società 
risponde fino alla concorrenza di € 100.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi. 
Sono comunque esclusi i danni contemplati dall’assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano 
considerati tali dall'art. 129, 2° comma del Codice, quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in 
uso, custodia o possesso dell’Assicurato/ Contraente. 
 
Art. 2.4 – NATANTE IN NAVIGAZIONE A SEGUITO DI FURTO 
Non sono compresi i danni da navigazione conseguenti al furto od alla rapina, né i danni alle parti meccaniche.  
 
Art. 2.5 – EVENTI SOCIOPOLITICI (Operanti in quanto risultino espressamente richiamate in polizza e purché sia stato pagato 
il relativo premio). 
La Società risponde dei danni materiali e diretti al natante descritto in polizza da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche 
in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, purché si sviluppi incendio o siano conseguenti a furto totale del natante 
con successivo ritrovamento. 
In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con applicazione della franchigia 
o scoperto con relativo minimo, previsti dall'art. 2.6. 
Qualora la garanzia sul natante sia prestata senza scoperto, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di € 154,00. 
 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro  
 
Art. 2.6 – SCOPERTO E FRANCHIGIA A CARICO DELL’ASSICURATO 
In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo 
scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza. 

 
SEZIONE 3 – RITIRO PATENTE 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 3.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società assicura il rischio dei danni economici conseguenti al ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad una o più 
infrazioni, commesse nel periodo di validità della garanzia, alle norme previste dal Codice della Nautica in vigore. 
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Quando la sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste sia anteriore alla data di 
decorrenza della copertura assicurativa, la diaria convenuta sarà ridotta al 50% dell’importo giornaliero stabilito. 
La Società corrisponde al Contraente la diaria pattuita per tutto il periodo di sospensione della patente e fino al massimo 
previsto in polizza e considera il ritiro dei documenti, seguito o meno dalla sospensione e/o revoca dello stesso, come periodo 
valido ai fini della corresponsione della diaria convenuta in polizza. 
 
Art. 3.2 – ESCLUSIONI  
La garanzia non comprende i danni: 
a) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove; 
b) verificatisi in occasione dell’uso del natante per attività illecite di rilevanza penale del Contraente e/o Assicurato e/o 

conducente; 
c) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o non ottemperi agli obblighi 

prescritti sulla patente; 
d) avvenuti quando l’infrazione o l’incidente è stato determinato da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso di 

stupefacenti, nonché per sopravvenuta inabilità alla guida; 
e) avvenuti quando il natante viene adibito ad uso diverso da quello indicato sul permesso di navigazione. 
L’assicurazione non è operante: 
f) se la patente venga definitivamente revocata; 
g) se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti dall’Assicurato; 
h) se al momento del verificarsi dell’evento, il natante non sia regolarmente assicurato a norma di legge; 
i) nel caso in cui ritiro e/o sostituzione della patente siano conseguenti ad accertamento di reato, se l’Assicurato non 

eserciti la facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. 
 

Chi posso assicurare 
 
Art. 3.3 – SOGGETTO ASSICURATO 
La presente garanzia vale a favore del Contraente persona giuridica contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti 
di ritiro e/o sospensione della patente subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola 
con la vigente normativa. Qualora il Contraente sia costituito in società di capitali, le garanzie operano anche nel caso di 
provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all’interno della stessa. 

 
SEZIONE 4 – TUTELA LEGALE 
 
Art. 4.1 – PREMESSA 
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, HDI Italia ha 
scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: 
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - Numero Verde 800.27.23.23 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 4.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
HDI Italia garantisce la difesa legale dell’Assicurato in relazione alla proprietà e alla guida del natante identificato in polizza. 
La garanzia opera per: 

a) ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi; 
b) sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza 

di un suo presunto comportamento illecito, in conseguenza dell’uso del natante; Tale garanzia opera soltanto nel caso 
in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile Auto-Natante e a seguito 
dell’intervento dell’Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di 
resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile; 

c) difendersi in un procedimento penale;  
d) istanza di modifica del provvedimento del ritiro dell’abilitazione alla guida in conseguenza dell’uso del natante;  
e) ottenere il dissequestro del natante in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell’uso dello stesso. 

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, la Società offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, 
peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni 
sua fase, fino all’importo del massimale indicato in polizza. 
Per i medesimi eventi la Società provvede, inoltre, su richiesta dell’Assicurato: 

• ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per 
impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e 
per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. 
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Art. 4.3 - ESCLUSIONI 
La garanzia è esclusa: 
a) per danni derivanti da disastro ecologico, atomico, radioattivo; 
b) per procedimenti in materia fiscale e amministrativa; 
c) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli e mezzi aerei; 
d) per vertenze contrattuali;  
e) in caso di dolo; 
f) se il natante indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; 
g) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dal permesso di navigazione; 
h) se il conducente viene imputato di guida in stato di ebbrezza; 
i) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; 
j) per le controversie, ex art. 141 D.Lgs n. 209/05, del terzo trasportato nei confronti della Società, quale impresa 

assicuratrice del natante vettore che non sia responsabile o lo sia solo in parte; 
k) se l’Assicurato, conducente del natante, guida con patente non valida o irregolare, o guida un natante non assicurato 

a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l’Assicurato guidi con patente scaduta o senza aver 
ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il 
rinnovo della patente entro 60 giorni dal Sinistro; 

l) per le controversie dell’assicurato nei confronti della Società in materia di Risarcimento Diretto; 
m) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: 

• se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile per la navigazione dei Natanti, 
• nel caso di dolo dell’Assicurato, 
• se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile Auto-Natanti. 

In caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente. 
 
Art. 4.4 - SPESE NON RIMBORSABILI 
La Società non si farà carico delle seguenti spese: 
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 4.8 e 4.10; 
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a 

professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; 
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; 
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal 

proprio domicilio professionale; 
e) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non 

residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, la Società, oltre alle spese del legale 
incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però 
ogni duplicazione di onorari; 

f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 del 
Codice Civile); 

g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Società, l’Assicurato dovrà restituirle entro 
60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; 

h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si concluda 
con una transazione non concordata con DAS; 

i) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
j) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del 

contributo unificato di iscrizione a ruolo; 
k) in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, 

delle spese per l’assistenza di un interprete, delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento e della 
cauzione disposta dall’autorità competente. 

 

Chi posso assicurare 
 
Art. 4.5 - SOGGETTO ASSICURATO 
Le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente e dei trasportati del natante assicurato. 
 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 4.6 – ESTENSIONE TERRITORIALE 
Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari: 
a) in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo, entro le acque 
territoriali e nelle acque interne, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale. 
b) D’ Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in caso di consulenza legale telefonica. 
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Art. 4.7. – PRECISAZIONI 
Un evento è considerato in garanzia se avviene: 
a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di 

risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e sanzioni amministrative; 
Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera: 
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni 

extracontrattuali; 
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni 

amministrative; 
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge, da parte dell’assicurato, della 

controparte o di un terzo, nella restante ipotesi. 
La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua 
cessazione. 
 
Art. 4.8 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI 
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni: 
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa; 
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste; 
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere; 
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere 

conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà 
né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; 

e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a 
definizione della controversia che preveda a carico della Società spese ulteriori rispetto alle competenze del legale 
dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a 
seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente. 

 
Art. 4.9 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
HDI Italia e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti. 
HDI Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla 
mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato. 
 

Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 4.10 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI  
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero 
verde 800.27.23.23 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00. 
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione 
della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero 
identificativo della pratica. 
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di 
registro. 
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di 
ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo 
caso. 
In caso di procedimento penale l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o 
comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. 
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800.27.23.23, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati. 
 
Art. 4.11 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SINISTRO 
Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni: 
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, 

direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) 
del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, 
apposita procura per la gestione della controversia; 

b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione 
amichevole delle controversie; 

c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia, se si verifica una situazione di conflitto di 
interessi con DAS. 

DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio: 
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o amministrativo; 
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b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. 
L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio, al fine di 
consentire a DAS di valutare le possibilità di successo; 

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni: 
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; 
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale; 
c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato, fornendo allo stesso tutte le informazioni 

e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi; 
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un 

legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte 
dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale. 

DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 
30 giorni dalla definizione dell’importo dovuto. 
DAS gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro: 
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; 
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più 

Assicurati; 
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura. 

 
Art. 4.12 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia DAS possono 
chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal 
Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. 
L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. 
L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente 
procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottenga un risultato più favorevole di quello in precedenza 
prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non 
rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. 
Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di 
mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. 

 
SEZIONE 5 - NORME RELATIVE ALLE GARANZIE ACCESSORIE 
ALL’RCAUTO 
 
Art. 5.1 – ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI 
Il Contraente deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si 
riferisce la presente. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. 
 
Art. 5.2 – VARIAZIONE DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO 
Le variazioni relative alla persona del Contraente e/o dell’Assicurato devono essere comunicate alla Società entro il termine di 
15 giorni dal loro verificarsi. La Società nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. 
 
Art. 5.3 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza 
o alla Società, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, 
l’entità almeno approssimativa del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. 
In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una 
denuncia, fatta a sue spese, all’Autorità competente subito dopo il fatto. Il Contraente/Assicurato deve produrre fattura di 
acquisto delle parti sostituite e, a richiesta, copia del documento di trasporto delle medesime. 
Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate al 
natante. 
In caso di ritrovamento del natante dopo il furto, il Contraente/Assicurato deve fornire il relativo verbale rilasciato dalle 
Autorità. 
Nell’ipotesi di Ritiro patente, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti i provvedimenti adottati 
dall’Autorità competente ed i motivi di esso, nonché domanda di ricorso.  
 
Art. 5.4 – RIPARAZIONI – SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE 
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il natante danneggiato nella rimessa e nell’officina, l’assicurato 
non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società. 
La Società ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato, nonché di 
sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto 
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residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro 
il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. 
 
Art. 5.5 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO 
In caso di perdita totale del natante, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del natante del mese di 
avvenimento del sinistro (nel valore commerciale del natante assicurato dichiarato in polizza si intende compreso il valore degli 
audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice) desunto dalla valutazione del perito competente. 
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti 
sostituzione di parti del natante danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano 
dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. 
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il natante aveva al momento del sinistro, 
dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. 
Non sono indennizzabili le spese di ricovero, traino, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi, 
nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione. 
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e 
l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. 
Ove il natante fosse di proprietà di Società di leasing, in caso di perdita totale dello stesso, l’ammontare del danno verrà 
determinato al netto dell’IVA. 
 
Art. 5.6 – ASSICURAZIONE PARZIALE 
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il natante aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni 
in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. Tuttavia, non verrà applicata la regola 
proporzionale qualora il valore del natante al momento del sinistro risulti superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. 
 
Art. 5.7 – APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI 
Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi non di serie. (il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa 
costruttrice, si intende compreso nel valore del natante assicurato, dichiarato in polizza) 
Qualora tali apparecchiature, purché stabilmente fissate, fossero ricomprese con esplicito richiamo in polizza, in caso di sinistro, 
il risarcimento non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del natante.  
La liquidazione del danno verrà effettuata sotto deduzione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il 
natante considerato. 
Qualora la garanzia sul natante sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiature, 
si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di € 206,00. 
Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini 
della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà essere 
superiore ad € 52,00 per ogni singola apparecchiatura. 
 
Art. 5.8 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO  
La Società rimborsa all’Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento 
presso la sede della Società o dell’Ispettorato sinistri competente per territorio nella moneta avente corso legale in Italia al 
momento del pagamento stesso. 
In caso di distruzione totale, incendio o furto totale senza ritrovamento del natante, il pagamento dell’indennizzo avverrà a 
condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto documentazione attestante la perdita di possesso e la 
proprietà del natante, nonché la seconda copia o eventuali ulteriori copie delle chiavi. 
In caso di danni parziali, la Società ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l’esibizione del documento 
fiscale attestante l’avvenuta riparazione del natante. 
Limitatamente ai sinistri da “Ritiro patente” il pagamento sarà effettuato al termine del periodo di indennizzabilità ed in quanto 
il conducente abbia ottemperato agli obblighi sanciti dall’art. 5.3 e fornito i documenti comprovanti il suo diritto all’indennizzo. 
In ogni caso il conducente è tenuto a dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione dell’abilitazione alla guida. 
 
Art. 5.9 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI 
La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo 
richieda a mezzo lettera raccomandata a.r., via fax e/o posta elettronica certificata all’indirizzo serviziosinistri@pec.hdiitalia.it, 
mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. 
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede 
alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle 
parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono: 
1. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano 

al momento del sinistro; 
2. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. 
I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché 
di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del 
danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e 
dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 

mailto:serviziosinistri.carigeassicurazioni@pcert.postecert.it
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Art. 5.10 – RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO 
Limitatamente alle garanzie Incendio e/o Furto, in caso di sinistro, il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato 
e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto. 
Su richiesta del Contraente e previo consenso della Società, il valore assicurato può essere integrato di un importo 
corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento alla Società stessa del relativo rateo di premio spettante. 
Art. 5.11 – RECUPERI 
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizie del recupero del natante rubato o di parti di esso; il 
valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà detratto dall’indennizzo stesso. 
In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto 
sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; qualora l’indennizzo sia stato parziale, il ricavato 
sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. 
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova 
determinazione dell’ammontare del danno secondo i criteri previsti dall’art. 5.5 e si effettuerà il conguaglio con l’indennizzo 
precedentemente pagato. 
 
Art. 5.12 – DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO A PERSONE 
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l’indennità che risulti dovuta, 
mediante accordo tra le Parti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al 
pagamento. 
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di “Invalidità Permanente”, le Parti hanno la 
facoltà di conferire mandato, con scrittura privata, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di 
tre medici, nominato uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente 
giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri 
l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’“Invalidità Permanente” ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni. In 
questo caso la Società ha facoltà di concedere una provvisionale, su precisa richiesta scritta dell’assicurato e con parere del 
collegio che all’unanimità non riscontri elementi preclusivi alla liquidazione, in misura non superiore ai due terzi della somma 
corrispondente alla valutazione fatta prima dalla Società. 
Il Collegio medico risiede nel Comune sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e 
competenze per il terzo medico. 
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. 
 
Art. 5.13 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO 
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente da inoltrare all’Agenzia 
entro la data della scadenza annuale del contratto assicurativo, ad adeguare il valore del natante assicurato al valore di mercato 
e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato. 
 
Art. 5.14 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO 
La Società ha facoltà in occasione di ciascuna scadenza annuale o di variazione di rischio, di applicare la Tariffa e le Condizioni 
Corpi Veicoli Terrestri vigenti a quel momento. Qualora il Contraente non accetti le nuove Condizioni, può sottoscrivere nuova 
polizza per le garanzie che non hanno subito variazioni. 
 
Art. 5.15 – RINNOVO DEL CONTRATTO 
Il contratto ha durata annuale. Il contratto si risolve alla scadenza annuale indicata in polizza, senza necessità di alcuna 
comunicazione preventiva di disdetta da parte del Contraente. La Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate 
fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla sopraccitata scadenza annuale. 
La Società si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali, fermo quanto previsto 
dall’art. 5.14 “Adeguamento del premio”. 
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di 
durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto dell’art. 5.14. 
 
Art. 5.16 – LIMITI DI NAVIGAZIONE 
L’assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. 

 
SEZIONE 6 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
 
Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 
24 del giorno del pagamento. 
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Se il Contraente non paga i premi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e 
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). 
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. 
I premi devono essere pagati alla Direzione o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. 
Nei casi di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato, la Società procederà a rilasciarne il duplicato, su richiesta del 
Contraente e previa presentazione di denunce del fatto alle pubbliche Autorità competenti o autocertificazione del fatto 
medesimo rilasciata ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. 
 
Art. 6.2 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO 
Non è ammessa la sospensione in corso di contratto. 
 
Art. 6.3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione 
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Qualora sia applicabile l’art. 144, 2° comma del Codice, la Società eserciterà 
diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla 
citata norma. 
 
Art. 6.4 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO 
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti 
di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione (art. 1898 c.c.). Qualora sia applicabile l’art. 144, 2° comma del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa 
per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. 
 
Art. 6.5 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO  
Nei casi di vendita al di fuori dei locali commerciali, il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dal 
pagamento del premio, a mezzo pec, fax o raccomandata A/R, purché in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro. 
Il rimborso verrà effettuato (previa riconsegna di tutti i documenti assicurativi rilasciati o ricevimento di dichiarazione di 
avvenuta distruzione dei citati documenti qualora rilasciati telematicamente) come segue: 
•  se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, HDI Italia restituisce il premio corrisposto per 
intero, al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale; 
•  se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, HDI Italia, a documentazione ricevuta, provvede al 
rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale – trattenendo la 
frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle 
ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi. 
 
Art. 6.6 – FORO COMPETENTE 
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio del Contraente/Assicurato. 
 
Art. 6.7 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE 
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 6.8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. 
 
HDI Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. 
 
 

 

 

 

  


	Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio...
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