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A1 – Family                               CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 

Premessa 

Le presenti Condizioni di Assicurazione TUAA1F 2 ED. 04/2021, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo uni-
tamente ai documenti informativi precontrattuali: 

• DIP Danni MOD. TUAA1F DIP ED. 01/2021; 

• DIP aggiuntivo Danni MOD. TUAA1F DIP+ ED. 01/2021. 

Data di aggiornamento: 01/04/2021 

In relazione al tipo di copertura assicurativa scelta dal contraente, e riportata in polizza, l’assicurazione è prestata esclusivamente per le 
somme assicurate, le garanzie e le sezioni meglio indicate nello schema seguente, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e 
le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni. 

 

Sezioni Garanzie 
Massimale              

Somma ass.ta 
ARGENTO ORO PLATINO 

Assistenza Prestazioni di emergenza ed info = = O O O 

Tutela legale 
Fatti vita quotidiana, vacanze, 
tempo libero e figli 

5.000 O O O 

Responsabilità Civile 

Vita quotidiana, vacanze, tempo 
libero e figli 

500.000 O O X 

750.000 X X O 

RC Proprietà o affitto abitazione 
500.000 O O X 

750.000 X X O 

Animali domestici ed armi 
500.000 X O X 

750.000 X X O 

Danni ai beni 

Incendio e altri eventi 

Eventi naturali 

Atti vandalici 

2.000 Cose mobili O X X 

Incendio e altri eventi 

Eventi naturali 

Atti vandalici 

8.000 Abitazione 

4.000 Cose mobili 
X O X 

Incendio e altri eventi 

Eventi naturali 

Atti vandalici 

20.000 Abitazione 

8.000 Cose mobili 
X X O 

Rapina, scippo ed estorsione 2.000 Cose mobili X O X 

Rapina, scippo ed estorsione 2.500 Cose mobili X X O 

X = garanzia non prestata 

O = garanzia prestata 
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Glossario 

Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: 

Abitazione: locali situati in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, adibiti a civile abitazione quale 
Prima Casa dell’assicurato, comprese eventuali quote dell’immobile di proprietà comune, che compongono: 

appartamento in condominio: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e 
sottostanti ma non intercomunicanti, con proprio accesso all’interno, ma con accesso comune dall’esterno 
dell’immobile. 

villetta a schiera o appartamento indipendente: porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro conti-
gue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente dall’esterno dell’immobile. 

villa singola: immobile dotato di locali con una o più porte individuali di accesso dall’esterno, isolato da altri. 

Assicurazione: il contratto di assicurazione. 

Assicurato:  la persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione, residente stabilmente in Italia per almeno 7 
mesi all’anno, anche non consecutivi. 

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante “Riassetto normativo delle disposizioni in materia 
di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private” e successivi atti attuativi e modificativi. 

Contraente:  il soggetto, persona fisica, che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio. 

Cose mobili:  mobilio, arredamento e quanto serva in genere per uso domestico, personale o inerente l’abitazione, mobile 
per natura o destinazione, di proprietà dell’assicurato o di terzi, riposti nell’abitazione assicurata o nelle rela-
tive pertinenze, anche se non comunicanti (cantine, box, soffitte, ripostigli). Tra le cose mobili si definiscono 
inoltre: 

 cose tecniche: apparecchiature ottiche, foniche, telefoniche, televisive ed elettroniche, non fisse e non fa-
centi parte dell’immobile; 

 cose di pregio: quadri, tappeti, oggetti d’arte, pellicce, raccolte o collezioni il cui valore sia superiore a 500 
euro. Le cose costituenti raccolta o collezione sono considerate un unico oggetto; 

 cose professionali: mobilio, arredamento, attrezzature (anche tecniche) dell’ufficio o studio professionale 
costituente un tutt’uno con l’abitazione, purché relativo ad attività professionale esercitata dall’assicurato; 

 gioielli: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant’altro montato 
su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura; 

 valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. 

Non sono assicurabili cose di pregio, gioielli e valori riposti nelle pertinenze non comunicanti con 
l’abitazione assicurata. 

Qualora l’assicurato sia locatario dell’abitazione, si intendono comprese le opere di miglioria apportate dallo 
stesso all’abitazione stessa. 

Sono in ogni caso esclusi i beni iscritti al P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti 
all’obbligo di assicurazione di cui agli Artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. 

Documenti personali:  la carta d’identità, la patente e il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale. 

Esplosione:  sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con 
elevata velocità. 

Estorsione:  costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia. 

Franchigia:  la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato. 

Furto:  reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 
profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale. 

Immobile:  l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezze-
rie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti 
idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscalda-
mento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate im-
mobili per natura o per destinazione ed esclusa l’area. Sono considerati immobile le recinzioni in muratura, le 
cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze ancorché separate. 

L’immobile deve essere costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in cemento 
armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati l’utilizzo di materiali combustibili per 
la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l’uso di diverse caratteristi-
che costruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/10 del totale del-
le pareti esterne e dell’area coperta. 

 Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che l’immobile, cui appartiene l’abitazione assicurata e/o con-
tenente le cose mobili assicurate, sia in buone condizioni di statica e manutenzione ed adibito nel suo comples-
so ad almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni, uffici e studi professionali, non contenga industrie, 
cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, supermercati, depositi agricoli o in-
fiammabili, sedi di partiti o associazioni politiche. 

Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione 
interna di fluidi. 

Incendio:  combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e pro-
pagarsi. 

Indennizzo:  la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro. 



 

 

 

 

 

 

3 di 16 
TUAA1F 2 ED. 04/2021 

 

 

Massimale: la somma, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia. 

Materiali incombustibili:  sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a rea-
zione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. 

Nucleo familiare: il nucleo risultante sul certificato anagrafico "Stato di famiglia", cui appartiene il contraente. 

Partita: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che prevedono il pagamento di un premio. 

Polizza:  il documento che prova il contratto di assicurazione. 

Premio:  il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA. 

Prima casa: l’immobile ove l’assicurato ha la propria residenza, come indicata in polizza. 

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma as-
sicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ. 

Rapina:  reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o 
minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 
628 Codice Penale. 

Risarcimento:  la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato. 

Rischio:  la probabilità che si verifichi il sinistro. 

Scippo:  sottrazione commessa strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. 

Scoperto:  la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico dell’assicurato. 

Scoppio:  repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli ef-
fetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio. 

Sinistro:  il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

TUA:  l’impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI). 

Valore intero:  la garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all’intero valore dei beni 
stessi. Quindi se l’assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l’assicurato sopporta la parte propor-
zionale dei danni secondo il disposto dell’art. 1907 cod. civ. 

 

Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Assistenza sono previste 
anche le seguenti: 

Centrale Operativa: la struttura di  la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 
24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, prov-
vede per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni 
di assistenza previste in polizza.. 

Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa. 

Estensione Territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano. 

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e 
propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da svi-
luppo di fiamma. 

In viaggio: qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato. 

Prestazioni: le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato. 

Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la ri-
chiesta di assistenza dell'assicurato. 

 

Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela Legale sono previ-
ste anche le seguenti: 

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione. 

Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005, artt. 163/4 – 173/4 e correlati. 

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. 

 

Norme valide per tutte le sezioni di polizza 

Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente 

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente, 
rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circo-
stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compor-
tare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma 
dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ. 

Art. 2 – Altre assicurazioni 

Il contraente/assicurato è esonerato, al momento della sottoscri-
zione, dall’obbligo di comunicare a TUA l’esistenza di altre assicura-
zioni stipulate per il medesimo rischio. 

In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicu-
ratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 
1910 e 1913 cod. civ. L’omissione dolosa di tale comunicazione 

può comportare la perdita del diritto all’indennizzo. 

In caso di altre assicurazioni stipulate con TUA, la persona conti-
nuerà a rivestire la qualità di assicurato solo in base alla polizza 
che prevede il pagamento delle indennità più elevate, mentre per-
derà la qualità di assicurato sulle altre polizze. TUA rimborserà pe-
raltro tutti i premi pagati in relazione alle polizze per le quali la 
persona abbia perso la qualità di assicurato. 

Al fine di determinare se una persona rivesta la qualità di assicu-
rato in base a più di una polizza, fanno fede le informazioni in pos-
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sesso a TUA. 

In caso di esistenza di altra assicurazione non stipulata con TUA, 
sui medesimi rischi e per le medesime garanzie/prestazioni, 
l’assicurazione, si intende prestata per quanto non indennizzato 
da detta altra polizza, fermi i limiti della presente. 

Art. 3 – Aggravamento del rischio 

L’assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunica-
zione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che 
hanno determinato la valutazione del rischio e che possano com-
portare l’aggravamento del rischio stesso. 

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA posso-
no comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento 
della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa 
cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ. 

Art. 4 – Diminuzione del rischio 

L’assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi 
variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione 
del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio 
stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi 
dell’art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il 
premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza suc-
cessiva alla suddetta comunicazione. 

Art. 5 – Assicurazione per conto altrui 

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi 
che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, 
salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte 
del solo assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ. 

Art. 6 – Periodo di assicurazione e Durata 

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di 
assicurazione, questo si intende pari alla durata del presente contrat-
to, stabilito tra le Parti in un anno come risulta indicato in polizza. 

Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza 

se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti 
ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. 

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, 
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quel-
lo della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, 
ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il paga-
mento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ. 

Il pagamento del premio è da pagarsi con la periodicità indicata in 
polizza e può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti 
modalità: 

a) assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intesta-

to alla Società o all'agente in qualità di agente della Società; 
b) ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o po-

stale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in 

qualità di agente della Società, mezzi di pagamento elettroni-

co; 
In caso di incasso presso un collaboratore d’agenzia iscritto 
alla sezione E del RUI (Registro Unico degli Intermediari As-
sicurativi) sarà consentito al Contraente di polizza il paga-
mento del premio esclusivamente con mezzi di pagamento 
elettronico. 

 

Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto 

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni 
dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

Art. 9 – Proroga, disdetta e variazione del premio 

TUA ed il contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto 
comunicando tale intenzione all’altra parte, a mezzo lettera rac-

comandata A.R., entro 30 giorni dalla scadenza annuale. 

Il pagamento della rata di premio alla scadenza annuale comporta il 
rinnovo dell’assicurazione per un anno e così successivamente. 

Si conviene però tra le Parti che il mancato pagamento di un pre-
mio entro 30 giorni dalla scadenza comporta il recesso del Con-
traente dalla polizza, senza necessità da parte del Contraente di 
comunicare la disdetta a TUA. In tal caso la copertura cessa nei 
termini indicati dall’Art. 7. 

Art. 10 – Variazione del premio 

Qualora, alla scadenza del contratto TUA intenda apportare varia-
zioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle 
precedentemente convenute, deve darne comunicazione al con-
traente almeno 90 giorni prima della scadenza. Se il contraente 
comunica di non accettare le nuove condizioni, o non dichiara di 
accettare, il contratto si intende risolto alla scadenza. 

In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa 
quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione 
delle nuove condizioni proposte. 

Art. 11 – Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al 
pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il contraente, qualora rivesta 
la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis cod. civ., o 
TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale 
intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R.. In 
tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di 
ricevimento della comunicazione. 

In tal caso TUA rimborsa al contraente, entro 30 giorni dalla data 
del recesso, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, rela-
tiva al periodo di garanzia non goduto. 

L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia 
del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà 
di recesso. 

Art. 12 – Foro Competente 

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo 
dell’assicurato o del contraente. 

Art. 13 – Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del con-
traente. 

Art. 14 – Rinvio alle norme 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le nor-
me legislative e regolamentari. 

Art. 15 – Franchigia frontale 

Limitatamente ai soli danni alle cose, le garanzie delle sezioni 
“Responsabilità Civile” e “Danni ai beni”, operano, per ogni sini-
stro e per ogni danno, previa applicazione della “franchigia fronta-
le” pari a 250 euro, sulla somma complessivamente indennizzabi-
le o risarcibile a termini di polizza, salvo franchigia superiore indi-
cata alla singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con 
applicazione di tale franchigia superiore. Qualora sia previsto in 
polizza uno scoperto la franchigia frontale ne costituirà il relativo 
minimo, che resta in ogni caso a carico dell’assicurato. 

Art. 16 – Mediazione per la conciliazione delle controversie 

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 
4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazio-
ne delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto 
la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in mate-
ria di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di media-
zione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero 
della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano 
avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di 
mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede lega-
le di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Mila-
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no (MI), fax n. 022773355. 

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio, cioè 

dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile 
come condizione di procedibilità della stessa. 

 

Assistenza 

Come richiedere i servizi di assistenza 

Art. A.1 – Come richiedere i servizi di assistenza 

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà tele-
fonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente 
capo al numero verde: 

800.833.800 

Oppure al numero di Milano: (+39) 0224128693 (valido anche 

per le chiamate dall’estero). 

Oppure, solo se non può telefonare, può inviare un fax al numero 

0224128245. 

In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 

1) il tipo di assistenza di cui necessita; 

2) nome e cognome; 

3) numero di polizza preceduto dalla sigla TUAB; 

4) indirizzo del luogo in cui si trova; 

5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a 
richiamarlo nel corso dell'assistenza. 

La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è 

tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione 
ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è 
necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi 
giustificativi, fatture, ricevute delle spese. 

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Cen-
trale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare 
esplicitamente l'effettuazione. 

 

Prestazioni di emergenza e informazioni 

Art. A.2 – Consulenza medica 

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo fa-
miliare convivente necessiti di una consulenza medica, può metter-
si in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i 
medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la pre-
stazione più opportuna da effettuare in suo favore. 

Art. A.3 – Invio di un medico al domicilio 

Qualora l'assicurato o un suo familiare convivente, a seguito di in-
fortunio o malattia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o 
nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, ac-
certata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno 
dei medici convenzionati, tenendo TUA a proprio carico la relativa 
spesa. 

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad 
intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in 
via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico 
idoneo più vicino mediante autoambulanza. 

Art. A.4 – Trasporto in autoambulanza in Italia 

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato o un suo fa-
miliare convivente necessiti di un trasporto in autoambulanza, suc-
cessivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa 
invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo TUA a proprio ca-
rico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a 
quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo 
(andata / ritorno). 

Art. A.5 – Invio di un fabbro per interventi di emergenza 

Qualora l’assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di 
emergenza presso l’abitazione assicurata, la Centrale Operativa 
provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le 
spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 150 euro 
per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi re-
lativi al materiale necessario per la riparazione. 

La prestazione è operante per i seguenti casi: 

a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle 
serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abita-
zione; 

b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, 
incendio, fulmine, scoppio, esplosione o allagamento, quando 
ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non ga-

rantire la sicurezza dei locali dell'abitazione. 

Art. A.6 – Invio di un elettricista per interventi di emergenza 

Qualora l’assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di 
emergenza presso l’abitazione assicurata, a causa di mancanza di 
corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti 
agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna 
o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso 
dell’impianto di allarme, la Centrale Operativa provvede all'invio di 
un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le spese di uscita e di 
manodopera fino ad un massimo di 150 euro per sinistro. Restano 
comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale ne-
cessario per la riparazione. 

La prestazione non è operante per: 

a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo 
dell'assicurato; 

b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente eroga-
tore; 

c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a 
monte del contatore. 

Art. A.7 – Invio di un idraulico per interventi di emergenza 

Qualora l’assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di 
emergenza presso l’abitazione assicurata, la Centrale Operativa 
provvede all'invio di un artigiano, tenendo TUA a proprio carico le 
spese di uscita e di manodopera fino ad un massimale di 150 euro 
per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi re-
lativi al materiale necessario per la riparazione. 

La prestazione è operante per i seguenti casi: 

a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una 
rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'im-
pianto idraulico; 

b) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interru-
zione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata 
da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse 
dell’impianto idraulico; 

c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sani-
tari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di 
scarico fisse dell'impianto idraulico. 

La prestazione non è operante: 

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e ot-
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turazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a 
qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tuba-
ture esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza 

dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente 
erogatore; 

- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a 
rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi 
igienico - sanitari. 

Art. A.8 – Invio di un artigiano per interventi ordinari 

Qualora presso l'abitazione assicurata sia necessario un artigiano, 
per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto 
idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede 
all'invio dello stesso. 

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, ma-
nodopera, materiali, ecc.). 

Ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 5 del regolamento 
ISVAP n. 29 del 16.03.2009, la garanzia di cui al presente 
articolo si intende prestata in omaggio senza corresponsio-

ne di alcun corrispettivo. 

Art. A.9 – Invio di un sorvegliante 

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati 
dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpi-
to l'abitazione assicurata, la sicurezza della stessa sia compro-
messa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta 
dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà 
una persona per poter garantite la sicurezza dell'abitazione 
stessa. 

TUA terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 
150 euro per sinistro.  

Art. A.10 – Rientro anticipato 

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri de-
scritti ai precedenti Art. A.5, A.6 e A.7, oppure in conseguenza di furto, 
tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, 

debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Centrale 
Operativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario 
(prima classe), tenendo TUA a proprio carico le relative spese fino ad 

un massimo di 150 euro complessivamente per sinistro. 

Nei casi in cui l'assicurato per rientrare più rapidamente debba ab-
bandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa mette a sua di-
sposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il 
veicolo stesso. 

La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla 
Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che 
danno luogo alle prestazioni. 

Art. A.11 – Spese di albergo 

Qualora l'abitazione principale assicurata sia inagibile, in con-
seguenza di uno dei sinistri descritti ai precedenti Art. A.5, A.6 e 
A.7, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vanda-
lici, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, la Centrale Opera-
tiva provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, 
tenendo TUA a proprio carico le spese di pernottamento e di 
prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di 250 euro. 

 

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal 
Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i fe-
stivi infrasettimanali. 

Art. A.12 – Trasloco 

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione 
principale assicurata per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla 
data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il traslo-
co della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in 
Italia, tenendo TUA a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. 

Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così 
come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. 

L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente presta-
zione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro. 

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua 
abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una 
parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, TUA 
effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione. 

 

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni 

Art. A.13 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le 
prestazioni 

1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un 
massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della 
polizza. 

2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o 
dipendenti da: 

a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteri-
stiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione 
del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelera-
zione artificiale di particelle atomiche; 

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, 
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; 

c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato 

suicidio; 

d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non tera-
peutico di stupefacenti e allucinogeni. 

3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripri-
stino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di as-
sistenza. 

4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, 
TUA non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative 
di alcun genere a titolo di compensazione. 

5. TUA non assume responsabilità per danni causati dall'inter-

vento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assisten-
za o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed impre-
vedibile. 

6. Ogni diritto nei confronti di TUA si prescrive entro il termine di un 
anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla pre-
stazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ. 

7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., 
all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presen-
ti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti 
sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo 
di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicu-
ratrice e specificatamente a TUA nel termine di tre giorni a 
pena di decadenza. 

 Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni 
di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni 
previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli 
eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicura-
trice che ha erogato la prestazione di assistenza. 

8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si ap-
plicano le disposizioni di legge. 

9. Il diritto alle assistenze fornite da TUA decade qualora l'assi-
curato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al 
verificarsi del sinistro. 

10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie 
relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. 
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Tutela Legale 

Premessa 

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata da TUA affidata a: 

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA 

con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9. 

tel. centralino 045/8290411 

fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557 

fax invio successiva documentazione relativa 

alla gestione del sinistro 045/8290449 

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi 
direttamente. 

L’assicurato può anche usufruire, nell’ambito di tutte le materie 
previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefo-
nica al numero verde 800.508.008 a disposizione in orario di uffi-
cio per ottenere: 

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica; 

- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti; 

- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste 
nella presente polizza. 

 

Fatti vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli 

Art. B.1 – Oggetto della garanzia 

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni 
della presente polizza e nei limiti del massimale indicato in premes-
sa alla polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non 
ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei 
suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nell’ambito della vita 
privata per: 

a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone 
e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 

b) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stra-
dali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte co-
me pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicu-
razione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di 
proprietà di terzi, privati o pubblici; 

c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o 

contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della 
formulazione ufficiale della notizia di reato. 

Gli oneri di cui sopra sono: 

d) le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del 
caso assicurativo; 

e) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soc-
combenza per condanna dell’assicurato, o di transazione auto-
rizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. B.8 comma 4; 

f) le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del 
Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo 
con ARAG ai sensi del successivo Art. B.8 comma 5; 

g) le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. Proce-
dura Penale); 

h) le spese di giustizia; 

i) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 di-
cembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non 
ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di 
quest’ultima. 

É garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudi-
zio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. B.6 comma 3. 

L’assicurato è tenuto a : 

j) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relati-
ve alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti 
necessari per la gestione del caso assicurativo; 

k) ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che do-
vesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 

Art. B.2 – Esclusioni 

Le garanzie previste dall’Art. B.1, vengono prestate nell’ambito 

della vita privata con esclusione: 

1) di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro 
dipendente e/o altre tipologie di collaborazione; 

2) della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli 
soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle 
assicurazioni e successive modifiche; 

3) della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi. 

Non sono altresì valide: 

4) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni 
e delle donazioni; 

5) in materia fiscale ed amministrativa; 

6) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a som-
mosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di van-
dalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione 
od impiego di sostanze radioattive; 

7) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, 
esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o ammini-
stratori; 

8) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 

9) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di im-
barcazioni o aeromobili; 

10) per fatti dolosi delle persone assicurate; 

11) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; 

12) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile 
quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; 

13) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'eser-
cizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, 
di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; 

14) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non co-
stituenti la prima o seconda casa dell'assicurato; 

15) per controversie relative alla compravendita, permuta di im-
mobili e alla loro costruzione ex novo; in quest’ultimo caso re-
stano escluse le controversie relative a contratti di appalto, 
fornitura e posa in opera di materiali. 

Inoltre, TUA non si assume il pagamento di: 

16) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; 

17) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro 
l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. proc. pen.); 

18) spese per controversie con TUA. 

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente 
garantite nel caso di due esiti negativi. 
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Norme comuni alla sezione 

Art. B.3 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati 

Le garanzie previste dalla presente sezione, vengono prestate a favore 
dell’assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare. Nel caso di 
controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie ven-
gono prestate unicamente a favore dell’assicurato/contraente. 

Art. B.4 – Insorgenza del caso assicurativo 

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo 
si intende: 

a) per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrat-
tuali e per le spese di resistenza per danni extracontrattuali ar-
recati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che 
ha originato il diritto al risarcimento; 

b) per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la 
controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare 
norme di legge o di contratto. 

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di 
insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della 
prima violazione. 

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che 
siano insorti: 

c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di eser-

cizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di 
spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, 
di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzio-
ni amministrative; 

d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le re-
stanti ipotesi. 

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel 
momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già di-
sdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o mo-
dificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo: 

e) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per og-
getto domande identiche o connesse; 

f) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicu-
rate e dovuti al medesimo evento o fatto. 

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicu-
rati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito 
tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi 
sopportati. 

Art. B.5 – Estensione territoriale 

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da 
fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni extracontrattuali 
cagionati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione va-
le per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati ex-
traeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Fo-
ro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che 
insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella 
Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. 

 

Denuncia e gestione del caso assicurativo 

Art. B.6 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale 

Il contraente o l'assicurato deve immediatamente denunciare a 
TUA (rivolgendosi preferibilmente all’Unità Locale di Riferimento 
di A1, l’intermediario che ha in carico il contratto) o ad ARAG 
qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o 
ne abbia avuto conoscenza. 

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni 
atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. 

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affi-
dare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede 
l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a 
TUA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 

Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a sce-
gliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provve-
da, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve 
conferire mandato. 

L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il pro-
prio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA e/o ARAG. 

Art. B.7 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti oc-
correnti alla prestazione della garanzia assicurativa 

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: 

a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e 
veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché in-
dicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a 
disposizione; 

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi in-
teressi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su 

tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile in-
formazione e procurare i documenti necessari. 

Art. B.8 – Gestione del caso assicurativo 

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per 
realizzare un bonario componimento della controversia. 

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possi-
bilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in 
sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termi-
ni dell'Art. B.6. 

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado su-
periore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione 
presenta possibilità di successo. 

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte 
ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria 
che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. 

L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in ge-
nere viene concordata con ARAG. 

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, 
Consulenti Tecnici e Periti in genere. 

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla ge-
stione dei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA e/o ARAG, la de-
cisione può essere demandata, fermo il diritto dell’assicurato di 
adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità. 

L’arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in man-
canza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a nor-
ma del Codice di Procedura Civile. 

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, 
quale che sia l'esito dell'arbitrato. 

ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 

Art. B.9 – Recupero di somme 

Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in 
genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla contro-
parte a titolo di capitale ed interessi. 

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli ono-
rari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o con-
cordate transattivamente e/o stragiudizialmente. 
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Responsabilità Civile

Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli 

Art. C.1 – Oggetto della garanzia 

TUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato e i componenti il suo 
nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato in premessa alla 
polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarci-
mento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili 
di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni 
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto ve-
rificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica 
di sport e del tempo libero. 

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall’Art. C.2 è 
coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di re-
sponsabilità civile assicurate con il presente contratto: 

a) conduzione della prima casa; 

b) conduzione dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere 
d’albergo o locali di villeggiatura presi occasionalmente in affit-
to) o a seconde case; 

c) uso degli apparecchi domestici; 

d) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio: 

d.1 di cose mobili dell’assicurato, o da lui detenute, comprese 
l’autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionante in 
garage o aree private; 

d.2 derivante dall’uso della dimora saltuaria (camere d’albergo 
o case di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o 

dell’abitazione in locazione per i figli studenti, compresi i 
danni ai locali stessi e al relativo contenuto, se di terzi. 

 Limitatamente ai danni causati all’aperto il massimale si in-
tende ridotto al 25%; 

e) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di 
giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e per lesioni per-
sonali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non in-
feriore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli alle-
gati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Relativamente ai col-
laboratori di fatto, il massimale si intende ridotto al 50% e la 
prestazione opera limitatamente ai danni da essi subiti per 
morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come 
definite dall’art. 583 cod. pen.; 

f) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, 
di baby sitter o badanti, o di persone comunque non in rappor-
to di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si av-
valga per fatti inerenti alle loro mansioni; 

g) fatto doloso di persone delle quali l’assicurato debba rispondere; 

h) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati 
dall’assicurato; 

i) organizzazione di feste familiari o tra amici; 

j) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: 
tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, 
limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in 
sosta presso campeggi od aree private; 

k) pratica di attività sportive in genere; 

l) proprietà ed uso di mezzi non a motore: 

l.1 biciclette, skateboard, pattini, monopattini; 

l.2 imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50; 

m) attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere; 

n) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività 
di giardinaggio nel proprio giardino; 

o) attività di volontariato; 

p) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore 
elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, 
necessari per lo svolgimento della normale vita di relazione. La 

prestazione in oggetto opera nel caso in cui le persone sono porta-
trici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di 
persone delle quali l’assicurato deve rispondere; 

q) danni a cose da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo 
dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di 
impianti, serbatoi e condutture, purché denunciata entro e 
non oltre la scadenza di polizza; 

r) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività indu-
striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conse-
guenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. 

Per le prestazioni di cui alle lettere q) e r) il massimale si intende 
ridotto a 25.000 euro e la garanzia opera con una franchigia di eu-
ro 500. 

Infine, con riferimento ai figli minori: 

s) fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, non-
ché: 

s.1 la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati 
all’assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, con 
l’esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso; 

s.2 la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori 
dell’assicurato a loro momentaneamente affidati, purché 
tale affidamento non costituisca attività professionale; 

t) la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali 

scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche 
per gite, manifestazioni sportive e ricreative; 

u) proprietà o uso di giocattoli anche a motore e di biciclette an-
che elettriche. Relativamente alla pratica del modellismo, so-
no esclusi i danni ai modelli; 

v) fatto dei figli minori dell’assicurato che mettano in movimento 
o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei re-
quisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di per-
sone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. 
L’assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga 
all’insaputa dell’assicurato e che il mezzo risulti coperto, se di 
proprietà dello stesso, al momento del sinistro, con polizza di 
assicurazione contro il rischio di responsabilità civile auto. La 
garanzia opera pertanto in relazione all’azione di regresso 
eventualmente svolta dall’assicuratore della responsabilità civi-

le auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza 
a quelle garantite da detto assicuratore. 

Art. C.2 – Le esclusioni 

L’assicurazione non comprende i danni: 

1) previsti dalla garanzia “Responsabilità civile - Proprietà o af-
fitto dell’abitazione”; 

2) da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose altrui che 
l’assicurato detenga a qualunque titolo, salvo quanto previsto 
dall’Art. C.1 lettera d.2; 

3) derivanti dalla proprietà, di immobili e dei relativi impianti fis-
si, pertinenze e dipendenze; 

4) derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali; 

5) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti 
compresi, svolti non a livello amatoriale o con l’ausilio di mez-
zi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo e sport 
aerei in genere; 

6) da attività di volontariato di natura medica-infermieristica; 

7) da furto; 

8) salvo quanto previsto dall’Art. C.1 lettera v) per rischi soggetti 
all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti 
di cui al Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni 
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da impiego di aeromobili, compresi i trasportati; 

9) subiti da collaboratori di fatto, salvo quanto previsto dall’Art. 
C.1 lettera e); 

10) da detenzione o da impiego di esplosivi; 

11) derivanti dalla detenzione ed uso di armi, nonché 
dall’esercizio della caccia; 

12) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, 
industriali, agricole e lavorative in genere; 

13) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità 
solidale con terzi dell’assicurato; 

14) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive; 

15) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo 
stesso derivati o contenenti; 

16) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti; 

17) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli 
previsti dall’Art. C.1 lettera q); 

18) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; 

19) connessi con l’utilizzo di internet; 

20) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, 
ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di 
qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pe-
cuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali; 

21) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o 
indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra so-
stanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto; 

22) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; 

23) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per 
l’alimentazione animale; 

24) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) deri-
vanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi 
di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzio-
namento di hardware, software e chips impressi, ed ogni 
interruzione di attività ad essi conseguenti. 

 

Responsabilità civile – Animali domestici ed armi 

Art. C.3 – Oggetto della garanzia 

La garanzia di cui all’Art. C.1 è estesa alla proprietà, possesso, uso 
di animali da casa e da cortile, compresi i cani, anche se affidati a 
terzi temporaneamente in custodia. 

Si intende altresì compreso l’uso dei cani per l’esercizio della caccia 
e la partecipazione a concorsi e mostre. 

Per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, 
verrà applicata una franchigia pari a 250 euro per danni a cose. 

Qualora il danno derivi da cani che: 

a) non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guin-
zaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei 
locali pubblici o sui mezzi pubblici; 

b) per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano 
spiccate attitudini aggressive; 

la franchigia sopra riportata si intende raddoppiata. 

La garanzia comprende altresì la responsabilità dell’assicurato per 
detenzione ed uso di armi, purché in ottemperanza con le disposi-
zioni vigenti, e comunque escluso l’esercizio della caccia. 

Art. C.4 – Le esclusioni 

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. C.2 in quanto 
compatibili con la presente garanzia. L’assicurazione non com-
prende inoltre i danni: 

1) conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.); 

2) derivanti da cani non iscritti all’anagrafe canina; 

3) causati da animali non domestici o non da cortile; 

4) conseguenti a uso professionale. 

 

Responsabilità civile – Proprietà o affitto dell’abitazione 

Art. C.5 – Oggetto della garanzia proprietà (operante quando 
la prima casa sia di proprietà del contraente) 

TUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato, nei limiti del massima-
le indicato in premessa alla polizza, di quanto questi sia tenuto a 
versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale 

civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, 
per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in con-
seguenza di un fatto inerente la proprietà dell’abitazione indicata in 
polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi com-
presi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo. 

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall’Art. C.7 è 
coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di re-
sponsabilità civile assicurate con il presente contratto: 

a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotele-
visive, dipendenze e pertinenze dell’abitazione, giardini, com-
presi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e 
per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le re-
cinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano 
per destinazione, uso ed ampiezza complemento dell’abi-
tazione; 

b) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di ac-
qua o rigurgito di fogne; 

c) qualora l’abitazione faccia parte di un condominio, l’assicurazione 
comprende tanto i danni di cui l’assicurato debba rispondere in pro-
prio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà co-
mune, escluso ogni maggiore onere eventualmente derivante 

da obblighi solidali con gli altri condomini. In caso di esistenza 
di polizza a garanzia dei predetti rischi la presente assicura-
zione, fermi i limiti qui stabiliti, varrà esclusivamente per 
l’eccedenza del danno non coperto dall’altra polizza; 

d) responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di 

committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzio-
ne, trasformazione o ampliamento dell’abitazione assicurata. In 
caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D.Lgs 494/96 e 
successive modifiche, la garanzia opera purché l’assicurato 
abbia adempiuto agli obblighi in esso previsti e con 
l’esclusione dei lavori di cui all’articolo 3 comma 3 della pre-
detta legge (cantieri con obbligo di designazione del coordina-
tore per la progettazione); 

e) responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di 
terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio 
dell’abitazione assicurata; 

f) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività indu-
striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conse-
guenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura; 

g) qualora non già assicurato con la garanzia “Responsabilità civi-
le – Vita quotidiana, vacanze, tempo libero e figli” la presente 
garanzia è estesa ai danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua 
e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura ac-
cidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati 
entro e non oltre la scadenza di polizza. 

Per le prestazioni di cui alla lettera f) e g) il massimale si intende ri-
dotto a 25.000 euro e la franchigia frontale si intende raddoppiata. 
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Art. C.6 – Oggetto della garanzia affitto (operante quando la 
prima casa sia condotta in affitto dal contraente) 

TUA si obbliga a tenere indenne l’assicurato, nei limiti del massi-
male indicato in premessa alla polizza, di quanto questi sia tenuto 
a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) 
quali civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 
cod. civ., per danni materiali causati da incendio, implosione, 
esplosione, scoppio, fumo, all’abitazione indicata in polizza tenuta 
in locazione dallo stesso. 

Art. C.7 – Le esclusioni 

Sia per la garanzia proprietà di cui all’Art. C.5 che per la garanzia 
affitto di cui all’Art. C.6 intendono richiamate le esclusioni di cui 
all’Art. C.2 in quanto compatibili con la presente garanzia. 

L’assicurazione per la garanzia proprietà di cui all’Art. C.5 non 

comprende inoltre i danni: 

1) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto 
previsto dall’Art. C.5; 

2) da proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate; 

3) da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna non conseguenti a 
rotture di tubazioni o condutture; 

4) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da in-
salubrità dei locali. 

Art. C.8 – Delimitazioni territoriali e d’uso 

In deroga a quanto previsto dall’Art. C.11 “Estensione territoriale” 
la presente garanzia si intende operante per l’abitazione di pro-
prietà dell’assicurato o in locazione all’assicurato situata in Italia, 
Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano ed adibita ad 
uso abitativo. 

 

Norme comuni alla sezione 

Art. C.9 – Limiti di risarcimento 

Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono pre-
state, con le precisazioni che seguono: 

- fermi i massimali assicurati e riportati in premessa alla polizza 
per Responsabilità civile - Vita quotidiana, vacanze, tempo li-
bero e figli; Responsabilità civile - Animali domestici; Respon-
sabilità civile - Proprietà o affitto dell’abitazione, TUA non ri-
sarcirà somma superiore a 750.000 euro in caso di unico sini-
stro che coinvolga una o più garanzie della presente sezione; 

- i massimali rappresentano in ogni caso l’obbligazione massima di TUA 
per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertanto i limiti di in-
dennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in 

aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso; 

- qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di as-
sicurati, il massimale assicurato, per il danno cui si riferisce la 
domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche 
nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. 

Art. C.10 – Persone non considerate terzi 

Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione i componenti 
del nucleo familiare. 

Art. C.11 – Estensione territoriale 

L'assicurazione s'intende operante in tutto il mondo. 

 

Denuncia e gestione del sinistro 

Art. C.12 – Cosa fare in caso di sinistro 

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, 
deve dare avviso scritto del sinistro a TUA (rivolgendosi preferi-
bilmente all’Unità Locale di Riferimento di A1, l’intermediario che 
ha in carico il contratto) entro tre giorni da quello in cui il sinistro 
si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto co-
noscenza e possibilità. 

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, 
del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del 
fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di 
eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà 
altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti 
successivamente alla denuncia. 

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. 

Art. C.13 – Gestione delle vertenze e spese legali 

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle ver-
tenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a 
nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, av-
valendosi della collaborazione dell’assicurato e di tutti i diritti e di 
tutte le azioni spettanti all’assicurato stesso. 

L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per 
permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire 
personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. 

L’assicurato deve trasmettere a TUA l’atto di citazione o qualun-
que atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 
(dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli 
elementi utili per la gestione della controversia e per la predispo-
sizione delle difese tecnico giuridiche. 

Nel caso in cui l’assicurato non adempia a tali oneri o incorra co-
munque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il 
diritto di non gestire la vertenza a nome dell’assicurato, al quale 
dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. 

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all’azione 
promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al 
quarto del massimale stabilito. Qualora la somma dovuta al dan-
neggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra 
TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non 
riconosce peraltro le spese incontrate dall’assicurato per legali o 
tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di 
multe od ammende, né delle spese di giustizia penale. 
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Danni ai beni 

Incendio e altri eventi 

Art. D.1 – Oggetto della garanzia 

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni mate-
riali e diretti ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi, da: 

a) incendio; 

b) fulmine; 

c) esplosione, scoppio e implosione non causati da ordigni esplosivi, 
ad eccezione di quelli che a insaputa dell’assicurato siano pre-
senti in locali adiacenti non di sua proprietà o da lui condotti; 

d) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose 
trasportate, e corpi celesti; 

e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in 
moto a velocità supersonica; 

f) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso 
all’assicurato; 

g) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed acciden-
tale agli impianti per la produzione di calore facenti parte 
dell’immobile, purché detti impianti siano collegati, mediante 
adeguate condutture, ad appropriati camini; 

h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura improv-
visa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo; 

Sono altresì indennizzabili: 

i) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arre-
stare l’incendio; 

j) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anor-
male produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od 
idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparec-
chiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condi-
zionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conse-
guenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano 
colpito cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 me-
tri da esse. La presente estensione opera altresì per i danni da 
caduta di alberi o distaccamento di parti dell’immobile conse-
guenti all’azione del fulmine; 

k) le spese, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo com-
plessivamente liquidabile a termini di polizza, necessarie per 
demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i 
residui del sinistro. 

Art. D.2 – Le esclusioni 

L’assicurazione non comprende i danni: 

1) causati da atti di guerra, guerra civile o verificatisi in conse-

guenza di insurrezione, occupazione militare, invasione e simili; 

2) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o 
di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse; 

3) causati con dolo del contraente o dell’assicurato; 

4) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, ri-
sultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radia-
zioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendente-
mente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che 

possa aver contribuito a provocare il sinistro; da contamina-
zione chimica, radioattiva e batteriologica; 

5) causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, ma-
ree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, asse-
stamento, franamento, cedimento o smottamento del ter-
reno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d’aria da questi 
provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di 
ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti; 

6) da smarrimento, furto, anche con destrezza, rapina, scippo, 
truffa, frode, estorsione, concussione, corruzione, appropria-
zione indebita e loro tentativi, ammanchi di qualsiasi tipo del-
le cose assicurate, saccheggio; 

7) all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento 
è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; 

8) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se 
conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata 
l’assicurazione; 

9) subiti dai beni in refrigerazione per effetto di mancata od 
anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriusci-
ta del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i 
quali è prestata l’assicurazione; 

10) subiti da alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni flo-
reali ed agricole in genere; 

11) indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguar-da la 
materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo 
danni da mancanza di locazione, di godimento od uso delle cose 
assicurate e perdita di profitti sperati; da ricerca del danno, demo-
lizione, sgombero, rimozione, deposito e ricollo-camento, salvo 
quanto previsto dall’Art. D.1 lettera k); da riprogettazione, ecc.; 

12) da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di co-
difica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di 
hardware, software e chips impressi. 

 

Eventi naturali 

Art. D.3 – Oggetto della garanzia 

Ad integrazione delle garanzie “Incendio e altri eventi”, TUA assicu-
ra la corresponsione di un indennizzo, con applicazione di una 
franchigia di 250 euro, per i danni materiali e diretti ai beni assicu-
rati, anche se di proprietà di terzi, causati da: uragano, bufera, 
tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandi-
ne, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violen-
za riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni nella 
zona circostante l’abitazione assicurata. 

I danni da bagnamento che si verificassero all’interno dell’abita-zione 
assicurata sono compresi solo se arrecati direttamente da precipi-
tazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate 
al tetto, alle pareti o ai serramenti ovvero per intasamento di 

grondaie e di pluviali esclusivamente causato da grandine. 

Le garanzie di cui all’Art. D.1 lettera i), j) e k) sono operanti anche 
per eventi previsti dalla presente garanzia. 

Art. D.4 – Le esclusioni 

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. D.2 in quanto 
compatibili con la presente garanzia. L’assicurazione non com-
prende inoltre i danni: 

- causati da: 

1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua 
naturali od artificiali; 

2) mareggiata o penetrazione di acqua marina; 

3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura 
o rigurgito dei sistemi di scarico; 
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4) gelo, neve, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da que-
sti provocati; 

5) cedimento o franamento del terreno; 

- subiti da: 

6) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, inse-
gne od antenne e consimili installazioni esterne; 

7) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi 
per natura e destinazione; 

8) immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle co-

perture o nei serramenti (anche se per temporanee esi-
genze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capan-
noni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e 

quanto in essi contenuto; 

9) da tettoie, serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in 
fibrocemento, manufatti in materia plastica, pannelli solari a 
meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o 
dalle pareti e salvo quanto previsto per i danni da grandine. 

 

 

Atti vandalici 

Art. D.5 – Oggetto della garanzia 

Ad integrazione delle garanzie “Incendio e altri eventi”, TUA assicura 
la corresponsione di un indennizzo, con applicazione di una fran-
chigia di 250 euro, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, 
anche se di proprietà di terzi, causati da atti dolosi compresi quelli 
vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, 
sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi, o in occasione di fur-
to, rapina o estorsione. Sono altresì compresi i danni: 

- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà 
in cui si trovano i beni assicurati. Qualora l’occupazione si pro-

tragga oltre i 5 giorni consecutivi TUA risponderà esclusiva-
mente per i danni da incendio, esplosione o scoppio; 

- gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di un furto o 
nel tentativo di commetterlo, con il massimo indennizzo per 
anno assicurativo di 500 euro. Tale limite non opera per eventi 

previsti dall’Art. D.1. 

Le garanzie di cui all’Art. D.1 lettera i), j) e k) sono operanti anche 
per eventi previsti dalla presente garanzia. 

Art. D.6 – Le esclusioni 

Si intendono richiamate le esclusioni di cui all’Art. D.2 in quanto 
compatibili con la presente garanzia, salvo quelle previste al nu-
mero 2) di detto articolo. 

L’assicurazione non comprende inoltre i danni: 

1) da deturpamento o imbrattamento; 

2) causati dai ladri al solo scopo di commettere o tentare il furto, 
la rapina, l’estorsione, salvo che per eventi previsti dall’Art. D.1; 

3) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, se-
questro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi 
Autorità di diritto o di fatto. 

 

Rapina, scippo ed estorsione 

Art. D.7 – Oggetto della garanzia 

TUA assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose mobili, anche se di proprietà di terzi, in caso di: 

a) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose mobili assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza 
o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; 

b) scippo, rapina ed estorsione, quando indossate dall’assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare al di fuori dei locali contenenti 
le cose assicurate, esclusivamente entro i confini della Repubblica Italiana o degli Stati dell’Unione Europea. La presente garanzia 
opera anche in occasione di infortunio o improvviso malore della persona assicurata e con il limite di indennizzo di 500 euro con un 
sottolimite di 200 euro per gioielli e di 50 euro per i valori. 

Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini della lettera a) che precede: 

c) i danni causati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere la rapina o l’estorsione; 

d) i danni causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare la rapina o l’estorsione, alle parti di immobile costituenti i locali con-
tenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, agli impianti di protezio-
ne e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, con il limite di inden-
nizzo per anno assicurativo di 200 euro. 

 

Art. D.8 – Le esclusioni 

L’assicurazione non comprende i danni: 

1) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabo-
taggio, occupazione militare, invasione, e simili, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 

2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natu-
ra, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivan-
ti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, 
concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; 

3) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: 

- del contraente o dell’assicurato, o di persone occupanti i locali assicurati o ancora di componenti il nucleo familiare; 

- da persone delle quali il contraente o l’assicurato deve rispondere; 

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; 

- dai dipendenti dell’assicurato; 
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4) indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguarda la materialità delle cose assicurate), quali a titolo esemplificativo dan-
ni da mancanza di godimento od uso delle cose assicurate e perdita di profitti sperati, o di altri eventuali pregiudizi; 

5) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi; 

6) da furto. 

 

Norme comuni alla sezione 

Art. D.9 – Primo rischio assoluto 

L’assicurazione della presente sezione è prestata a primo rischio 
assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui 
all’art. 1907 cod. civ. ed il massimo indennizzo, per periodo assi-
curativo, non potrà superare quello indicato in premessa alla po-
lizza. 

Art. D.10 – Limiti di risarcimento 

Le garanzie della sezione “Danni ai beni”, relativamente alla partita 
Cose mobili, operano, nel rispetto delle somme assicurate e degli 
eventuali sottolimiti previsti per specifiche garanzie, con i seguenti 
limiti di indennizzo per: 

a) cose di pregio: per singolo oggetto 40% della somma assicu-
rata; 

b) cose professionali: 20% della somma assicurata. 

 Relativamente a tali beni, in caso di esistenza di altra polizza 
di assicurazione, stipulata per i medesimi rischi coperti con la 
presente, le garanzie della sezione “Danni ai beni” operano 
per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle ga-
rantite da detta assicurazione; 

c) costi di riproduzione di archivi, documenti, disegni, fotografie 

e ogni altro oggetto costituente supporto o archivio dati (an-

che informatico) con il massimo di 150 euro per sinistro; 

d) gioielli: 20% della somma assicurata; 

e) valori: 150 euro per sinistro. 

Art. D.11 – Colpa grave 

TUA corrisponderà l’indennizzo a termini di polizza anche per sini-
stri determinati da colpa grave dell’assicurato e/o degli apparte-
nenti al nucleo familiare. 

Art. D.12 – Rinuncia all’azione di surroga 

TUA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante 
dall’art. 1916 cod. civ., verso: 

- le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di 
legge; 

- gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari 
dell’immobile; 

purché l’assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il re-
sponsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta 
scritta prima della liquidazione del danno. 

 

Denuncia e gestione del sinistro 

Art. D.13 – Cosa fare in caso di sinistro 

Il contraente o l'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, 
deve dare avviso scritto del sinistro a TUA (rivolgendosi preferi-
bilmente all’Unità Locale di Riferimento di A1, l’intermediario che 
ha in carico il contratto) entro tre giorni da quello in cui il sinistro 
si è verificato ovvero da quello in cui l’assicurato ne ha avuto co-
noscenza e possibilità. 

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, 
del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del 
fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di 
eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’assicurato dovrà 
altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti 
successivamente alla denuncia. 

Il contraente o l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possi-
bile per evitare o diminuire il danno e le relative spese sono a ca-
rico di TUA secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 
1914 cod. civ. 

L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 cod. civ. 

Il contraente o l’assicurato è tenuto a: 

1) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore 
delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che a for-
nire una distinta particolareggiata della realtà e dell’entità del 
danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo 
valore; 

2) mettere a disposizione qualsiasi documento ed ogni altro 
elemento di prova che possa essere richiesto da TUA o dai Pe-
riti ai fini delle loro indagini e verifiche; 

4) attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che TUA 
ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. 

5) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine 
delle operazioni peritali e, comunque, per il solo tempo ragio-
nevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della 
perizia del danno. TUA non è tenuta a rimborsare le spese so-
stenute per la conservazione dei residui. 

6) presentare nei cinque giorni successivi al sinistro, in caso di 
incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di 
sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, , una di-
chiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia compe-
tente, precisando, in particolare, le circostanze dell’evento e le 
informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l’entità 
approssimativa del danno, indicando l’agenzia presso la quale 
è assegnato il contratto ed il numero di polizza. Copia di tale 
dichiarazione deve essere trasmessa a TUA, unitamente, a ri-
chiesta, dei documenti che si possono ottenere dall’Autorità 
Giudiziaria o di Polizia, competente in relazione al sinistro. 

7) denunciare il sinistro, relativamente ai titoli di credito, anche 
al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la re-
lativa procedura di ammortamento. 

Art. D.14 – Esagerazione dolosa del danno 

Il contraente, o l’assicurato, che esagera o altera dolosamente gli 
elementi che sono alla base della valutazione dell'ammontare del 
danno, indipendentemente dalla modalità, può risultare soggetto 
alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all’art. 642 
codice penale, potendo così perdere il diritto all’indennizzo. 

Art. D.15 – Procedura per la valutazione del danno 

Premesso che TUA si riserva di determinare l’efficacia della poliz-
za e l’operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si convie-
ne che l’ammontare del danno viene determinato concordemente 
tra le Parti. 
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Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la deter-
minazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In 
tal caso si seguirà la procedura indicata al successivo Art. D.16. 

Art. D.16 – Determinazione del danno e operazioni peritali 

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del 
danno viene demandata ad un collegio di due periti, nominati uno 
per parte con apposito atto unico. 

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disac-
cordo fra loro. In mancanza di accordo sull’individuazione del ter-
zo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del 
luogo nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna Parte 
provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per me-
tà alle spese del terzo. 

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, de-
vono svolgere i seguenti compiti: 

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il 
verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui 
si è verificato il sinistro; 

- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato 
dall’assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto; 

- verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicu-
rate, determinando il valore che le cose medesime avevano al 
momento del sinistro; 

- procedere alla stima del danno subito dall’assicurato compre-
se le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e 
sgombero. 

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntual-
mente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono esse-
re accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in 
doppia copia, da consegnarsi una per ognuna delle Parti. 

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di 
cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra 
le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo 

il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti con-
trattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o ecce-
zione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia è valida 
anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei 
periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a 
verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo. 

I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudizia-
ria. 

L’assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie in-
dicate nel presente articolo può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 

Art. D.17 – Determinazione del valore delle cose assicurate 
e del danno 

Premesso che salvo il caso previsto dall’art. 1914 cod. civ., per 
nessun titolo TUA potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di 
quelle assicurate, al momento del sinistro si procede alla stima del 
valore dei beni e alla determinazione del danno, separatamente per 
ogni singola partita assicurata, secondo i seguenti criteri: 

Abitazione 

1. Ai fini del presente articolo, il termine “Valore a Nuovo” indicherà 
la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione dell’abitazione 
assicurata, escluso il valore dell'area, o, in caso di danni limitati 
ad alcune parti dell’abitazione ecc ecc stesso, la spesa per la so-
stituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate. Il 
bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione 
sono inferiori al valore a nuovo. 

2. In caso di sinistro, per la determinazione dell’ammontare 
dell'indennizzo si dovrà procedere come segue: 

a) si determinerà il valore dell’abitazione, stimando il “Valore 
a Nuovo” e sottraendo da esso un deprezzamento deter-
minato in considerazione del grado di vetustà, dello stato 
di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, 

della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza con-
comitante (nel seguito, il “Deprezzamento”); 

b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore 
dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma de-
terminata secondo le disposizioni del precedente punto a); 

c) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti 
precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, fran-
chigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto. 

3. Qualora la ricostruzione dell’abitazione e/o la riparazione o la 
sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi 
dalla liquidazione dell’indennizzo di cui al punto 2, TUA si im-
pegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispon-
dente all’ammontare del “Deprezzamento”. Tale indennizzo 
supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presenta-
zione da parte dell’assicurato della documentazione compro-
vante l’avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 
12 mesi di cui sopra può essere prorogato in caso di compro-
vata forza maggiore per un massimo di ulteriori 12 mesi. 

 Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere 
indennizzato, un importo superiore al doppio del valore de-
terminato in base alle stime di cui al precedente punto 2). 

 La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la 
modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, 
non potrà comportare aggravio per TUA. 

Cose mobili 

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, 
uguali o equivalenti al netto di un deprezzamento stabilito in rela-
zione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni al-
tra circostanza concomitante. 

L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle 
cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle 
cose danneggiate. Il bene si considera danneggiato quando le 
spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo. 

Tale detrazione per deprezzamento sarà applicata alle cose di pre-
gio ed ai gioielli. Per i restanti beni compresi nelle cose mobili, 
l’assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo, 
senza considerare il deprezzamento, purché il rimpiazzo o la ripa-
razione dei beni danneggiati avvenga entro 12 mesi dalla data 
dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di peri-
zia; se ciò non avviene, TUA limita l'indennizzo al valore al momento 
del sinistro determinato come stabilito al primo e secondo comma. 

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, TUA cor-
risponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del 
bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprez-
zamento della collezione o delle sue parti restanti. 

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rima-
ne stabilito che: 

- TUA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi 

liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; 

- l’Assicurato dovrà restituire a TUA l’indennizzo per essi percepi-
to non appena, per effetto della procedura di ammortamento, 
se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; 

- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata. 

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inol-
tre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i 
quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria. 

Per archivi, documenti, disegni e fotografie, l’ammontare del danno 
è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione dei beni di-
strutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento al valore di af-
fezione, artistico, scientifico o comunque commerciale. 

In nessun caso, sia per l’abitazione che per le cose mobili, potrà 
essere indennizzato importo superiore al doppio di quello deter-
minato con valore allo stato d’uso. 

Art. D.18 – Limite di indennizzo 
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TUA è tenuta al pagamento dell’indennizzo nei limiti delle somme 
assicurate pattuite tra le parti al momento della conclusione del 
contratto ed indicate specificatamente in polizza, ovvero del “Va-

lore a Nuovo” così come definito dall’Art. D.17 relativamente 
all’abitazione, salvo quanto previsto dall’art. 1914 cod. civ.  

Art. D.19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono 
essere esercitati che dal contraente e da TUA. Spetta in particolare 
al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla 
liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni 
così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando 
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 

L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può, tuttavia, esse-
re pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari 
dell’interesse assicurato. 

Art. D.20 – Modalità di pagamento dell’indennizzo 

Verificata l'operatività della garanzia, verificata la titolarità 
dell’interesse assicurato, valutato il danno e ricevuta la necessaria 

documentazione, TUA provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto 
entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in 
merito alla liquidazione dello stesso. 

Art. D.21 – Riduzione somme assicurate in caso di sinistro 

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con ef-
fetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in 

corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente in-
dennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza 
corrispondere restituzione di premio. 

Qualora a seguito del sinistro stesso TUA decidesse di recedere dal 
contratto, in base a quanto disposto dall’Art. 11, si farà luogo a rim-
borso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in es-
sere, e l’eventuale reintegro non pregiudica tale facoltà. 

Art. D.22 – Recupero delle cose rubate 

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, 
l’assicurato deve darne avviso a TUA appena ne ha avuto notizia. 

Le cose recuperate divengono di proprietà di TUA, se questa ha 
indennizzato integralmente il danno, salvo che l’assicurato rim-
borsi a TUA l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le 
cose medesime. Se invece TUA ha indennizzato il danno solo in 
parte, l’assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose 
recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscos-
so da TUA per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si 
procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo 
dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore del-
le cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato 
l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. 

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento 
dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di 
avviso del sinistro, TUA è obbligata soltanto per i danni eventual-
mente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


