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   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 Scelgo Io (Natanti) 
 

Data di realizzazione: 21/02/2022 
Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l’ultimo disponibile 

 
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. 

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. 

 
Al contratto si applica la legge italiana. 
 

  
Che cosa è assicurato? 

In aggiunta rispetto a quanto indicato nel DIP, si specifica che l’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata 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;  
€ 1.220.000,00 per danni alle cose. 
 

 

 

 

 

 

http://www.amissimadanni.it/
mailto:amissima@pec.amissima.it
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Garanzie estese 
 
Non sono previste garanzie estese offerte gratuitamente. 
 

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 od 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 (opzionale) 
 
 
 
 
 
 
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;  
- La Società mette inoltre a disposizione del Contraente le garanzie di disbrigo pratiche per furto 

totale e auto in sostituzione, gestite in termini operativi da Società EUROP ASSISTANCE ITALIA 
S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 – Assago (MI). 

 

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 a 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 atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, 

atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione; 
b) 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;  

c) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia 
nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;  

d) 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;  

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;  
h) alle apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul natante 

(salvo patto speciale); 
i) 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); 

j) 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 (opzionale) 

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 ad uso diverso da quello indicato sul permesso di 

navigazione.  
 

L’assicurazione non è operante:  
a) se la patente venga definitivamente revocata;  
e) se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi o gravemente colposi compiuti 

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

di legge; 
g) 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 (opzionale) 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
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; 
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- 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 della Legge, del terzo trasportato nei confronti della Società, 

quale impresa assicuratrice del natante vettore che non sia responsabile o lo sia solo in 
parte. 

 
 

  
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; 
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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.  
 
Assistenza diretta/in convenzione:  
Non è prevista alcuna forma di assistenza diretta. 
 
 
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, l’indennizzo verrà liquidato entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. 
In caso di contenzioso civile, l’indennizzo verrà erogato, 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. 
 

 

  
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. 
 

 
 
 

mailto:serviziosinistri@pec.amissima.it
http://www.amissimadanni.it/
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Quando comincia la copertura e quando finisce? 

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

Sospensione 
 

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

 

  
Come posso disdire la polizza? 

Clausola di tacito rinnovo 

 
I contratti inerenti la 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. 
 

  
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 

mailto:reclami@amissima.it
http://www.ivass.it/
mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it
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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 
Posta Elettronica Certificata 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. 
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. 

 

mailto:mediazione@pec.amissima.it

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

