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Cosa fare in caso di incidente stradale e quali procedure seguire

Tieni questo libretto nel vano portaoggetti della tua auto.
La sua tempestiva consultazione potrebbe tornarti molto utile in caso d’incidente.

DA TENERE SEMPRE IN AUTO

IL TUO 
VADEMECUM
in caso di incidente

Non affidare
la tua sicurezza
ad uno sconosciuto.

Rivolgiti ad
una amica di fiducia!
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COSA FARE IN CASO D’INCIDENTE (GARANZIA RCA)

Tieni in auto una penna, i moduli CAI 
e un cellulare con fotocamera
Una penna
Sembra naturale avere una penna a portata di mano, ma spesso è dif-
ficile trovarla quando serve, come in una situazione d’emergenza cau-
sata da un incidente.
È quindi opportuno averne sempre una nel vano portaoggetti della
tua auto.

Più copie del modulo CAI (modulo di Constatazione Amichevole 
d’Incidente)
Ti suggeriamo di avere nella tua autovettura più copie del modulo CAI,
possibilmente precompilate con i tuoi dati (assicurato, veicolo e polizza),
chiedi al tuo carrozziere il modulo, potrà fornirtene uno di 
Rete Amica Carrozzeria

Un cellulare con fotocamera integrata (o una macchina fotografica)
Le fotografie del luogo dell’incidente dimostrano che il sinistro si è verifi-
cato. Ti consigliamo di fotografare sempre le targhe dei veicoli coinvolti e
di fare una o più foto panoramiche capaci di rappresentare esaustivamente
la scena dell’incidente.

Mantieni la calma
Ogni incidente stradale innesca delle reazioni emotive. Per poter prendersi
cura delle persone e delle cose coinvolte e degli aspetti burocratici del sinistro, è bene man-
tenere la calma e la lucidità.
Per tutelare le persone e le cose coinvolte e per salvaguardare i tuoi diritti, devi evitare di farti
travolgere dal panico che sopraggiunge dopo un incidente stradale.

Memorizza subito la targa della controparte e verifica la sua 
copertura assicurativa
1. Memorizza subito targa e modello del veicolo di controparte, che risulterebbe così iden-
tificabile, anche se dovesse darsi alla fuga o rifiutarsi di dare i suoi riferimenti.

2. Verifica sempre la copertura assicurativa della controparte direttamente dal certificato
di assicurazione e/o dal contrassegno, controllando anche le date d’inizio e fine
della copertura. Se la controparte risultasse non assicurata, fai intervenire
immediatamente le Autorità di Polizia. Senza il loro intervento, potresti
non essere risarcito dal Fondo Vittime della Strada.
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Compila la Constatazione Amichevole d’Incidente (modulo CAI)
Se c’è accordo sulle responsabilità dell’incidente, compila, sot-
toscrivi e fai sottoscrivere la Constatazione Amiche-
vole d’Incidente, un documento
che ha valore giuridico in
quanto consente di determi-
nare la responsabilità di cia-
scuno e di calcolarne la
corretta percentuale.
La constatazione va compilata
in ogni sua parte, nella maniera
più completa e precisa possibile.
Una compilazione non corretta o
con dimenticanze gravi, come ad
esempio l’assenza della firma,
comporta ritardi nella procedura di
risarcimento dei danni.
La prima pagina del modulo di
Constatazione Amichevole d’Inci-
dente si compone di 5 sezioni:

1. l’intestazione, in cui inserire la data, il luogo dell’incidente e la presenza o meno di feriti
(compresi i trasportati); (Sono risarcibili con la procedura di risarcimento diretto i danni al
veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato/conducente, le lesioni al condu-
cente non superiori al 9% d’invalidità permanente)

2. due colonne laterali (una blu e una gialla) in cui inserire le informazioni sugli assicurati e/o
sui conducenti coinvolti, sui veicoli incidentati e sulle compagnie che li assicurano;

3. una colonna centrale che elenca le possibili circostanze dell’incidente; vanno barrate, tra
quelle elencate, le circostanze realmente accadute, altrimenti menzionarle nel riquadro
“Osservazioni”.

4. uno spazio a quadretti, posto sulla parte inferiore del modulo, in cui rappresentare grafi-
camente l’incidente; occorre riportare in modo preciso le carreggiate, l’asse mediano, la
segnaletica e i veicoli.

5. uno spazio in calce al modulo riservato all’apposizione delle firme dei due conducenti, ne-
cessarie per l’espletamento della pratica e per il risarcimento dei danni subiti.

Nella seconda pagina del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente vanno inserite le
informazioni relative:

• all’eventuale intervento delle Autorità di Polizia;
• ai testimoni che possono aver assistito all’incidente (dati completi);
• ai proprietari dei veicoli, quando sono diversi dai Contraenti/Assicurati;
• ai feriti che hanno eventualmente riportato lesioni a seguito dell’incidente.

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro
Altre informazioni
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La firma congiunta è a tutti gli effetti “una prova” della dinamica concordata tra le parti che
l’hanno sottoscritta.
Pertanto, ti consigliamo di:
1. compilare di persona la constatazione amichevole, non delegando la sua compilazione
alla controparte e accertandosi che anche l’ultima copia sia chiaramente leggibile;

2. trattenere la prima copia del modulo CAI, specie in caso di ragione, perché è più leggibile
delle altre; 

3. ciascun conducente deve conservare una copia della constatazione per evitare modifiche
a posteriori;

4. non lasciare mai le 4 copie del modulo CAI in mano alla controparte;
5. non firmare mai un modulo in bianco o non compilato del tutto.
Se hai dubbi sulla compilazione del modulo CAI o sulla definizione delle circostanze dell’in-
cidente avvenuto, contatta il tuo carrozziere di fiducia o il tuo agente assicurativo.

Se non c’è accordo sulle responsabilità dell’incidente
1. Chiama le Autorità di Polizia che provvederanno ad effettuare i rilievi, ad acquisire le di-
chiarazioni dei conducenti e di chiunque abbia assistito al fatto, elevando eventualmente
delle contravvenzioni;

Mentre si aspetta l’intervento delle Autorità è bene non spostare i veicoli dalla posizione as-
sunta dopo la collisione; se esigenze di circolazione o di sicurezza impongono di rimuovere i
veicoli, è opportuno scattare delle fotografie prima della loro rimozione.
2. Raccogli subito le generalità e i recapiti telefonici di eventuali testimoni che abbiano assi-
stito all’incidente;

3. Utilizza il modulo CAI per raccogliere i dati del sinistro.
Se non c’è accordo sulle responsabilità dell’incidente e non hai a portata di mano i moduli
CAI, puoi anche prendere nota su un foglio di carta degli elementi descrittivi dell’incidente e
dei dati identificativi degli assicurati, dei conducenti, delle compagnie assicurative e dei veicoli
coinvolti. Poi successivamente potrai riscriverli sul modulo CAI.

Richiedi l’assistenza stradale
Se, in caso di incidente o guasto, ti trovi ad aver bisogno di assistenza stradale,
innanzitutto verifica l’esistenza della garanzia di assistenza stradale nella tua
polizza, controllando i documenti di polizza o chiamando la tua agenzia.
Se non hai la copertura assicurativa, chiama il tuo carrozziere di Rete
Amica Carrozzeria, ti invierà tempestivamente un carro attrezzi conven-
zionato.
Nel corso della telefonata ti sarà richiesto di indicare con precisione:

• il tipo di assistenza di cui necessiti;
• il nome e cognome;
• la targa del veicolo assicurato;
• l’indirizzo e luogo da cui chiami
• l’eventuale recapito telefonico.

Se possiedi uno Smartphone, utilizza il codice QR in copertina 
per trovare la tua carrozzeria di Rete Amica
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Per fronteggiare qualunque tipo d’imprevisto, ti suggeriamo di salvare nel rubrica del tuo te-
lefono il numero del tuo carrozziere e del tuo agente assicurativo

Denuncia il sinistro
Comunica tempestivamente l’avvenuto incidente al tuo carrozziere e al tuo agente assicura-

tivo, ti daranno tutte le informazioni utili per:
•consegnare il modulo CAI compilato e sottoscritto;
• formalizzare la richiesta danni;
• avviare la gestione del sinistro.
• La denuncia alla propria Compagnia di assicurazione deve essere presentata
entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando se ne ha la possibilità, a
prescindere dalle responsabilità nell’incidente.
• Devi fornire alla tua compagnia tutti gli elementi di difesa possibili, comprese
le foto della scena dell’incidente.
• La denuncia deve essere presentata anche se ti accordi amichevolmente
con la controparte.

PROCEDURE SPECIALI DI RISARCIMENTO
DEI DANNI DA INCIDENTE

Incidente con veicolo ignoto e/o non assicurato
Se subisci un incidente stradale provocato da un veicolo non identificato e/o non assicurato
e/o rubato:
1. chiama le Autorità di Polizia che provvederanno ad effettuare i rilievi, ad acquisire le di-
chiarazioni dei conducenti e di chiunque abbia assistito al fatto, elevando eventualmente
delle contravvenzioni;
Mentre si aspetta l’intervento delle Autorità è bene non spostare i veicoli dalla posizione
assunta dopo la collisione; se esigenze di circolazione o di sicurezza impongono di rimuo-
vere i veicoli, è opportuno scattare delle fotografie prima della loro
rimozione.

2. raccogli subito le generalità e i recapiti telefonici di eventuali testimoni
abbiano assistito all’incidente;

3. utilizza comunque il modulo CAI per raccogliere i dati del sinistro

Incidente in Paese estero e incidente 
in Italia con un’auto con targa straniera
Se sei vittima di un incidente stradale in un Paese estero o in Italia con
una controparte estera, ti consigliamo di raccogliere immediatamente i
seguenti dati e documenti:
• nazionalità e targa del veicolo estero;
• tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.), marca e modello
(Fiat Panda, Vw Golf, ecc.) del veicolo estero;
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• cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero;
• cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero;
• date d’inizio e di scadenza della copertura assicurativa del veicolo della controparte;
• denominazione della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
• estremi dell’Autorità di Polizia eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale,
Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza
e della località;
• copia del verbale redatto dall’Autorità di Polizia eventualmente intervenuta;
• copia della Constatazione Amichevole d’Incidente (modulo CAI), che ti consigliamo 
di compilare comunque;
• copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero (se disponibile);
• descrizione dell’incidente (se non riportata o non riportabile nel modulo CAI).

Incidente all’estero
Se subisci un incidente stradale all’estero, in uno dei paesi aderenti al
sistema Carta Verde (tutti i paesi membri dell’Unione Europea più
Svizzera, Islanda, Norvegia, Croazia e Andorra), provocato da un
veicolo immatricolato e assicurato in uno dei Paesi dello Spazio
Economico Europeo (tutti i paesi membri dell’Unione) dovrai in se-
guito inviare un lettera raccomandata A/R all’ISVAP - Via del Qui-
rinale, 21 00187 Roma – ai sensi della direttiva 2000/26 CE (la
Quarta Direttiva Auto), allegando i seguenti documenti:
• la tua richiesta di risarcimento dei danni;
• tutta la documentazione in tuo possesso e raccolta dopo l’incidente.
In alternativa alla raccomandata, puoi spedire un fax al numero 06-42133730
oppure una e-mail a centroinformazioni@isvap.it.
Presa visione dei dati da te comunicati, l’ISVAP individuerà il rappresentante nominato in Italia,
che avrà il compito di gestire la tua pratica di risarcimento. Più completi e dettagliati saranno
i dati che avrai raccolto dopo l’incidente, più rapida sarà la gestione della tua pratica.

Incidente avvenuto in Italia con veicolo straniero
Se l’incidente che hai subito è stato provocato in Italia da un veicolo con targa straniera, chiama
il tuo carrozziere di fiducia e il tuo agente assicurativo. Dovrai poi inviare una lettera racco-
mandata A/R all’UCI (Ufficio da un veicolo con targa straniera, prima di tutto chiama il tuo
carrozziere o il tuo Centrale Italiano) all’indirizzo “Corso Sempione 39 - 20145 Milano”, alle-
gando i seguenti documenti:
• la tua richiesta di risarcimento dei danni;
• tutta la documentazione in tuo possesso e raccolta dopo l’incidente.
Si occuperà poi l’UCI stesso della scelta di un rappresentante nominato in Italia per la gestione
della tua pratica di risarcimento. Se i dati forniti nella richiesta di risarcimento sono insuffi-
cienti per individuare chiaramente la Compagnia di assicurazione del veicolo estero respon-
sabile, l’UCI svolgerà accertamenti nel Paese di immatricolazione del veicolo, i cui tempi di
svolgimento potrebbero essere molto lunghi.
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COME EVITARE LA MAGGIORAZIONE DEL PREMIO 
DOPO UN INCIDENTE CON COLPA

Se sei responsabile di un incidente stradale, puoi evitare l’applicazione del malus e la conse-
guente maggiorazione del premio, rimborsando l’importo pagato a titolo di risarcimento. Infatti,
se il danno che hai procurato è di modesta entità, ti conviene rimborsare l’importo che è stato
pagato per risarcirlo, piuttosto che sostenere il costo del conseguente aggravio del premio.
Per poter beneficiare della mancata applicazione del malus, è necessario, dopo la liquidazione
del danno, richiedere alla CONSAP l’importo pagato al danneggiato a titolo di risarcimento.
Devi rivolgerti alla CONSAP, se il sinistro è stato assoggettato alla procedura di risarcimento di-
retto.
Devi rivolgerti alla tua compagnia, se il sinistro è stato gestito secondo la procedura ordinaria.
Per sapere se il tuo sinistro è stato gestito con la procedura di risarcimento diretto o con quella
ordinaria, puoi contattare la tua compagnia assicurativa.
Se il sinistro è stato assoggettato alla procedura di risarcimento diretto,devi inviare alla CONSAP
la richiesta per conoscere l’entità dell’importo pagato dalla Compagnia di controparte.
Tale richiesta può essere inoltrata direttamente dal sito della CONSAP (www.consap.it).
Nella risposta della CONSAP alla tua richiesta, ti saranno indicate anche le modalità del paga-
mento che dovrai effettuare per evitare l’applicazione del malus.
Se il sinistro è stato gestito secondo la procedura ordinaria, devi inviare alla tua assicurazione la
richiesta per conoscere l’entità del risarcimento pagato.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
GARANTITO DALLE COPERTURE ACCESSORIE

Furto e Incendio
In caso di furto o d’incendio dell’automobile assicurata :
• sporgi subito denunciadell’accaduto alle Autorità competenti (Polizia, Carabinieri);
• contatta quanto prima il tuo agente assicurativo
• se la tua polizza include la garanzia “Furto e Incendio”, il tuo agente aprirà subito
la pratica e ti darà tutte le informazioni per procedere: il numero della pratica aperta,
i recapiti del perito incaricato della valutazione dei danni e l’elenco dei documenti
necessari ad ottenere l’indennizzo del valore commerciale del veicolo al momento
del furto o dell’incendio.

In caso di furto (anche parziale) avvenuto all’estero, dovrai denunciare l’accaduto sia alle Au-
torità di Polizia dello Stato in cui il reato è stato commesso, sia alle Autorità di Polizia italiane.
Le copie delle due denunce del furto, infatti, ti verranno richieste nella fase di liquidazione del
danno subito. Ti ricordiamo che, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo o in caso di
distruzione dello stesso, sei comunque tenuto, in base ad un obbligo di legge, a sporgere
denuncia alle Autorità competenti (Polizia, Carabinieri), anche se la tua polizza non com-
prende la garanzia “Furto”.
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Rottura dei cristalli
In caso di rottura dei cristalli dell’auto assicurata:
• verifica innanzitutto la presenza della garanzia “Cristalli” nella tua polizza Auto;
• chiama il tuo agente per denunciare il sinistro e rivolgiti a una delle carrozzerie di Rete
Amica Carrozzeria per la riparazione o sostituzione del cristallo danneggiato.

Eventi naturali (grandine)
Se il veicolo che hai assicurato subisce dei danni derivati da grandine o da altri eventi naturali:

• verifica la presenza di questa garanzia nella tua polizza;
• chiama il tuo agente per denunciare il sinistro e rivolgiti a una delle 

carrozzerie di Rete Amica Carrozzeria per la riparazione;
• procurati una prova documentale dell’evento naturale accaduto (per esempio: la

copia di un articolo di giornale che provi l’avvenuto evento naturale o la dichiarazione certificata
di un’Autorità di Polizia, del competente ufficio comunale o della più vicina stazione meteo)

Eventi sociopolitici
Se la tua auto, coperta da una polizza, ha subito danni in seguitoad eventi sociopolitici:
• verifica la presenza di questa garanzia nella tua polizza;
• chiama il tuo agente per denunciare il sinistro e rivolgiti 
a una delle carrozzerie di Rete Amica Carrozzeria per la riparazione
• prepara una denuncia scritta e dettagliata dell’evento subito e delle 
circostanze in cui si è verificato, che, dovrai presentare all’Autorità 
di Polizia ed esibire successivamente al perito incaricato.

Guasti accidentali
Se la tua auto ha subito un sinistro coperto dalle garanzie “Collisione” o “Kasko”:

• verifica la presenza di queste garanzie nella tua polizza;
• chiama il tuo agente per denunciare il sinistro e rivolgiti a una delle carrozzerie 
di Rete Amica Carrozzeria per la riparazione

• prepara una descrizione scritta e dettagliata del sinistro e delle circostanze in cui si è veri-
ficato, che ti verrà richiesta dal perito incaricato.

Infortuni del conducente
Se il conducente, chiunque esso sia, ha subito, in occasione della guida del veicolo assicurato, in-
fortuni che hanno come conseguenza l’invalidità permanente o la morte del conducente stesso:
• verifica la presenza di questa garanzia nella tua polizza;
• contatta subito il tuo agente,che provvederà ad aprire la tua pratica e ti informerà sulle procedure
da seguire e sui tempi previsti per la liquidazione del danno e il pagamento dell’indennizzo.

Tutela Legale
Se, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, si rendesse
necessaria l’assistenza stragiudiziale e/o giudiziale per la tutela dei tuoi diritti:
• verifica la presenza di questa garanzia nella tua polizza;
• contatta il tuo agente per ottenere tutte le informazioni sulle procedure da seguire, sui do-
cumenti da produrre e sulle prestazioni cui hai diritto.
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Chi è Rete Amica Carrozzeria?
La decisione di costituire Rete Amica  Carrozzeria è nata da precise esigenze da
parte di numerosi operatori del settore, i quali hanno ritenuto necessario dotarsi
di un proprio specifico strumento organizzativo indipendente, sensibile alle solle-
citazioni della categoria, attrezzato per operare nella realtà del proprio mercato,
con il quale rispondere più decisamente alle crescenti e complesse problematiche
che le aziende comunque devono affrontare.
Rete Amica  Carrozzeria ha sviluppato la cultura della collaborazione ed aggrega-
zione tra gli artigiani carrozzieri, al fine di ottenere maggiore peso e credibilità at-
traverso una valida rappresentanza, con la quale esercitare, con spirito consortile,
un efficace potere contrattuale nei confronti dei diversi soggetti orbitanti attorno
alle carrozzerie stesse, siano essi di natura commerciale, cooperativistica, assicu-
rativa e peritale.
La Rete ha un ruolo scrupolosamente autonomo, ma nel contempo di ricerca di
corretti e fattivi rapporti di collaborazione con tutti coloro animati da finalità ana-
loghe, in particolare con le Associazioni Artigiane, verso le quali indirizzare precise
richieste accompagnate da altrettante proposte e stimoli quando necessita.
Rete Amica Carrozzeria opera attraverso i suoi associati, ricercando e sviluppando
iniziative con strumenti adeguati per la valorizzazione e crescita della professio-
nalità dei propri aderenti, unitamente alla salvaguardia del diritto d’impresa, anche
attraverso la ricerca di forme di tutela legale. Ciò vuole anche significare la capacità
di proporsi all’utenza automobilistica, offrendole la massima qualità ed il miglior
servizio. La Rete  opera con i suoi associati su tutto il territorio valdostano. Puoi
trovare l’elenco nell’ultima pagina dell’opuscolo.

È possibile assicurare l’auto per un valore commerciale diverso?
Il sistema informatico utilizzato dalle compagnie assicuratrici fornisce automaticamente il
valore del veicolo da assicurare, in base alle quotazioni del mensile Quattroruote. Non è quindi
possibile assicurarlo per un valore commerciale superiore.

Che cosa assicura la garanzia Responsabilità Civile Auto?
La garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) è una copertura assicurativa, obbligatoria per
legge per tutti i veicoli a motore, che prevede il risarcimento dei danni di qualsiasi natura ca-
gionati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L’importo massimo che la Compagnia
si impegna a risarcire è il “massimale”, che viene scelto dall’assicurato ed è indicato in po-
lizza.

Che cosa sono i massimali RC Auto?
Il massimale è la somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di ri-
sarcimento del danno, causato dal veicolo assicurato, a terzi (persone, cose
o animali). Puoi scegliere tra i diversi massimali offerti quello più adatto alle
tue esigenze.

DOMANDE
FREQUENTI
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A partire dal giorno 11 dicembre 2009 i massimali sono stati innalzati ed è stato previsto un
massimale distinto per danni a persone e per danni a cose.
I massimali minimi, previsti dalle compagnie, per danni a persone e per danni a cose sono
uguali e sono pari al massimale minimo complessivo previsto per legge.

Quando posso avvantaggiarmi della classe di merito agevolata 
prevista dalla Legge Bersani?
È possibile avvantaggiarsi della classe di merito agevolata prevista dalla Legge Bersani
(comma 4-bis dell’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private) in caso di assicurazione,
da parte dell’intestatario persona fisica, di un’autovettura di prima immatricolazione o acqui-
stata con passaggio di proprietà, a condizione che l’intestatario stesso o un componente del
suo nucleo familiare abbiano in corso una copertura assicurativa per un’altra autovettura.

Quando è possibile annullare o sostituire una polizza già sottoscritta?
I principali eventi che possono originare l’annullamento o la sostituzione del contratto assi-
curativo possono riguardare il veicolo assicurato o il suo proprietario. I più importanti eventi
attinenti il veicolo ed in grado di produrre l’annullamento della polizza sono:

• la vendita;
• la donazione;
• l’esportazione;
• la demolizione;
• il furto.

I più importanti eventi attinenti il proprietario 
ed in grado di produrre l’annullamento della polizza sono:

• il decesso;
• l’esercizio del diritto di ripensamento entro 14 giorni
dalla data di ricevimento dei documenti contrattuali.

I più importanti eventi attinenti il veicolo ed in grado di produrre 
la sostituzione della polizza sono:

• la vendita;
• l’esportazione;
• la demolizione;
• la re-immatricolazione (determinata, per esempio, 
dal furto o dallo smarrimento della targa).

Il cambio di residenza è il più importante evento attinente il proprietario ed in grado di produrre
la sostituzione della polizza. Per sostituire una polizza e realizzare la modifica contrattuale
desiderata, si procederà all’emissione di una polizza sostitutiva, la cui durata sarà pari alla
durata residua della polizza che s’intende modificare.

Che cos’è la Bonus/Malus?
È il sistema di tariffa per il quale la variazione in aumento o in diminuzione del premio ad ogni
scadenza annuale è correlata alla condotta di guida del proprietario nel tempo, mediante
l’assegnazione del contratto ad una categoria (classe di merito) che migliora o peggiora, in
assenza o in presenza di sinistri provocati durante un periodo di tempo denominato “periodo

www.rac.vda.it
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di osservazione”. L’evoluzione della classe di merito avviene in base a una scala di valutazione
elaborata autonomamente da ciascuna compagnia (cosiddette classi di merito “interne”). Al
fine di garantire la comparabilità tra i diversi sistemi adottati dalle imprese,l’ISVAP ha istituito
la classe di merito di conversione universale (CU),a cui sono associate delle regole evolutive
valide per tutte le compagnie.
L’ISVAP ha anche prescritto che l’attestato di rischio indichi entrambe le classi di merito,
quella “interna” e la corrispondente classe di conversione universale (CU). La legge dispone
inoltre quali sono le fattispecie di sinistro che devono subire la penalizzazione del Malus.

È possibile evitare l’applicazione del “malus” a seguito 
di un sinistro?
Sì, è possibile evitare l’applicazione del “malus”, rimborsando gli importi che la Compagnia
di controparte hanno liquidato ai danneggiati a titolo di risarcimento. Questa possibilità può
rappresentare un’opportunità da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché con-
sente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione del premio.

www.rac.vda.it
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GLOSSARIO
Il seguente glossario è un tentativo di Rete Amica
Carrozzeria di far chiarezza nella terminologia usata
nei contratti assicurativi.

kAGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Modificazione intervenuta successivamente alla stipu-
lazione del contratto, dovuta a cause sopravvenute e im-
prevedibili che incidono in modo stabile e durevole sulla
gravità e intensità del rischio. L’assicurato ha l’obbligo
di darne immediata comunicazione all’assicuratore e di
corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto
dal momento in cui si è verificato l’aggravamento. Qua-
lora il nuovo stato dei fatti - che ha determinato l’aggra-
vamento del rischio - fosse stato conosciuto al momento
della stipula del contratto, l’assicuratore ha la facoltà di
recedere dal contratto in quanto non avrebbe assunto il
rischio al momento della stipula. (art. 1898 C.C.).

kANTIECONOMICITÀ (DELLE RIPARAZIONI)
La spesa per riparare il bene danneggiato è superiore
al valore dello stesso al momento in cui si è verificato il
sinistro. Non si può attribuire alle cose danneggiate un
valore superiore a quello che avevano al tempo del sini-
stro (art. 1908 C.C.).

kAPPENDICE (DI POLIZZA)
Viene rilasciata posteriormente all’emissione della po-
lizza per procedere alla modifica di uno o più elementi
originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può
comportare un aumento o una diminuzione del premio
ed è parte integrante del contratto.

kARBITRATO
Con la clausola di arbitrato le parti si impegnano a de-
mandare a uno o più arbitri la soluzione di determinate
controversie. Di solito si ricorre all’arbitrato per risolvere
controversie sulla quantificazione del danno (es. valuta-
zione dei postumi permanenti). Nelle condizioni contrat-
tuali dei vari prodotti sono stabilite le regole per la
nomina degli arbitri.

kASSICURATO
È il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

kASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI A MO-
TORE E NATANTI
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filo-
veicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circola-
zione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni
dalla legge (Art. 122 del Codice delle Assicurazioni),

dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi
prevista dall’articolo 2054 del C.C..

kASSISTENZA
Gli aspetti caratteristici dell’ASSICURAZIONE ASSI-
STENZA sono: la gestione dell’emergenza e la fornitura
del servizio. La situazione di emergenza può derivare
dall’avaria o dall’inefficienza di una cosa oppure da esi-
genze personali.

kATTESTATO DI RISCHIO
È il documento che certifica la ‘storia assicurativa’ ovvero
che certifica la presenza o l’assenza di sinistri Respon-
sabilità Civile Auto (R.C.A.) nel corso degli anni. Inoltre,
sull’attestato di rischio viene riportata la classe Bonus/
Malus maturata in base al numero di sinistri provocati
dal veicolo assicurato.

Vengono riportate sia le classi (provenienza e assegna-
zione) interne della Compagnia, sia quella univoca di
conversione universale detta CU. Questo documento
deve essere inviato ogni anno al contraente di polizza al-
meno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

kAZIONE DIRETTA
Nell’ambito dell’assicurazione R.C. Auto, il danneggiato
ha la facoltà di agire direttamente nei confronti dell’as-
sicuratore (deve essere comunque citato anche l’assi-
curato)

kBONUS-MALUS
Bonus Malus è un tipo di forma tariffaria per la garanzia
di Responsabilità Civile Auto R.C.A. che prevede una
scala di classi di merito alle quali è assegnato il con-
tratto. L’ISVAP (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni
private) ha stabilito, per garantire una maggiore traspa-
renza e leggibilità delle tariffe offerte dalle varie Com-
pagnie, una scala di classi univoca per tutte le
compagnie, ferma la facoltà di ogni compagnia di creare
una scala di classi personalizzata. La presenza di uno o
più sinistri pagati in seguito al riconoscimento di una re-
sponsabilità principale causa l’aumento della classe di
merito; mentre l’assenza di sinistri ne determina la di-
minuzione.

I veicoli di nuova immatricolazione o di prima assicura-
zione dopo voltura, sono generalmente assegnati alla
classe di merito CU 14.

kCAPITALE ASSICURATO
È l’importo convenuto in contratto per i beni che sono
soggetti a copertura e rappresenta la somma massima
dovuta dall’assicuratore.

kCARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarci-
mento Diretto)
Si tratta di una convenzione tra Imprese di Assicura-
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zione, previsto per legge, che permette di poter appli-
care la procedura di risarcimento diretto (VEDI RISAR-
CIMENTO DIRETTO). Alla suddetta convenzione devono
obbligatoriamente aderire tutte le imprese di Assicu-
razione aventi sede legale in Italia e le imprese che ope-
rano in regime di libertà di stabilimento o di prestazione
di servizi, qualora abbiano scelto di aderire al sistema
di risarcimento diretto.

kCARICAMENTI
Sono i costi a carico dell’impresa di assicurazione per
la gestione dell’attività assicurativa.

kCARTA VERDE
Documento che attesta l’estensione dell’efficacia del-
l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto ai danni provocati
dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi
esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla
stessa carta verde. La carta verde non è necessaria per
la circolazione dei veicoli nei paesi dell’Unione Europea,
in quanto il contratto R.C. Auto, già di per sé, ha effica-
cia territoriale corrispondente all’intero territorio del-
l’Unione stessa. In mancanza di tale documento deve
essere stipulata una polizza di frontiera.

kCERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Documento che per Legge deve essere conservato in
auto, al fine di consentire l’accertamento della validità
della copertura assicurativa e per dar modo di rilevare
i dati dell’assicurato qualora questi sia diverso dal gui-
datore. Come per il CONTRASSEGNO, sono previste
sanzioni in caso di mancata esibizione del documento
alle Autorità competenti.

kCOLLISIONE
La garanzia Collisione è una copertura assicurativa che
copre il veicolo assicurato per tutti i danni derivanti da
collisione con un altro veicolo identificato durante un
incidente stradale. A differenza della garanzia Kasko,
la Collisione non prevede il rimborso in caso di uscita
di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o col-
lisione con un veicolo non identificato.

kCONSTATAZIONE 
AMICHEVOLE D’INCIDENTE/DENUNCIA DI SINISTRO
Modulo previsto dalla legge per denunciare il sinistro
alla propria compagnia di assicurazione.

Contiene tutti i dati relativi al sinistro, identificazione dei
conducenti, dei veicoli, degli eventuali testimoni e feriti,
nonché la dinamica del fatto. Qualora il modulo sia pre-
sentato a firma congiunta, si presume che il sinistro si
sia presentato nelle circostanze, con le modalità e con
le conseguenze descritte nel modulo stesso.

kCONTRAENTE
Persona (fisica o giuridica) che sottoscrive il Contratto
(Polizza), assume l’onere di pagare il premio ed esercita
i diritti derivanti dal Contratto.

kCONTRATTO DI ASSICURAZIONE
È il contratto mediante il quale l’assicuratore, verso pa-
gamento di un premio, si impegna a rivalere l’Assicu-
rato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto
da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni: Infor-
tuni, Incendio ecc.); o a pagare un capitale al verificarsi
di un evento attinente la vita umana (ad esempio nella
Polizza Vita) (art. 1882 C.C.).

kCONTRASSEGNO
Documento che insieme al certificato di assicurazione,
certifica l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione.
Deve essere collocato per legge in modo ben visibile, di
norma sul parabrezza.

kC.V.T. (Corpo Veicoli Terrestri)
È la denominazione che identifica le garanzie accesso-
rie alla R.C. auto: Incendio, Furto, Collisione, Kasko ecc.

kDANNO
S’intende la diminuzione patrimoniale subita dall’assicu-
rato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto o
indiretto a seconda che sia o meno conseguenza diretta
del sinistro stesso. In riferimento ai fatti illeciti, è il pre-
giudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto.
Può essere patrimoniale o non patrimoniale, a seconda
che incida sul patrimonio del danneggiato oppure sulla
sua sfera psicofisica e si concretizzi, quindi, in dolore, sof-
ferenze, ansie ecc. Artt. 1882, 2043, 2056 e 2059 C.C..

kDANNO BIOLOGICO
Danno conseguente alla lesione dell’integrità psico-fi-
sica della persona,suscettibile di valutazione sul piano
medico. Il danno biologico è risarcibile indipendente-
mente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione
del reddito.

Questo danno può coesistere col danno patrimoniale
(costituito dall’eventuale diminuzione della capacità la-
vorativa specifica) e col danno non patrimoniale (danno
morale).

kDANNI MATERIALI E DIRETTI
I danni materiali che le cose assicurate subiscono di-
rettamente per il verificarsi di un evento per il quale è
prevista l’assicurazione.

kDECORRENZA
Data di inizio dell’assicurazione; se il premio è corri-
sposto contestualmente alla stipulazione della polizza,
essa coincide con la data di effetto della garanzia.
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kDENUNCIA (DI SINISTRO)
È la comunicazione dell’avvenuto sinistro che l’assicu-
rato deve dare al proprio assicuratore o agente, entro
tre giorni da quello del sinistro stesso o dal giorno in
cui ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.). In caso di
inadempimento doloso all’obbligo della denuncia di si-
nistro, l’assicurato perde il diritto all’indennità, mentre
in caso di inadempimento colposo l’assicurato perde il
diritto all’indennità in ragione del pregiudizio sofferto
dall’assicuratore (art. 1915 c.c.).

kDIARIA
Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla
persona. Essa consiste nel versamento di una somma,
da parte dell’assicuratore, per ogni giorno di inabilità
conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di de-
genza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.

kDIRITTO DI RIVALSA
Nell’assicurazione R.C. Auto è il diritto della compagnia
di assicurazione di chiedere al Contraente il rimborso
dei danni comunque liquidati, in considerazione del-
l’inopponibilità delle eccezioni contrattuali nei confronti
del terzo danneggiato sancita dalla legge (comma 2 art.
144 del Codice delle Assicurazioni).

kDISDETTA
È l’atto con il quale una della parti comunica, nei ter-
mini convenuti, la volontà di non rinnovare il contratto.

kDURATA (DELL’ASSICURAZIONE)
Inizia, se pagato il premio di polizza, dalle ore 24 del
giorno della conclusione del contratto e termina alle
ore 24 del giorno indicato come data di scadenza finale.
Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di
tempo supera il decennio, le parti possono recedere dal
contratto nonostante patto contrario. Il contratto può
rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo
pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due
anni.

kEREDI LEGITTIMI
Sono le persone a favore delle quali deve essere ese-
guita la prestazione della garanzia (polizza Vita e Infor-
tuni) in assenza di un beneficiario designato.

kFIDUCIARI
Professionisti iscritti ai relativi albi professionali di cui
l’Impresa di Assicurazione si avvale. Ad esempio Periti,
Avvocati, Medici legali.

kFONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA
STRADA
È un fondo costituito per risarcire i danni causati da
mezzi rimasti non identificati, risultanti non assicurati

o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di re-
gioni) viene designata un’impresa per la liquidazione
dei danni. Viene finanziato con una percentuale caricata
sul premio di polizza e fissata con decreto ministeriale.

kFRANCHIGIA
La franchigia è una somma fissa, stabilita contrattual-
mente, che viene dedotta dall’ammontare del danno e
che rimane a carico dell’Assicurato.

kFURTO (REATO DI)
È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,
al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

kGARANZIE ACCESSORIE
Termine di uso comune per definire estensioni di ga-
ranzia con o senza sovrappremio.

kINABILITÀ TEMPORANEA
È la temporanea incapacità, totale o parziale, ad atten-
dere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo
limitato.

kINAIL
È l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli In-
fortuni sul Lavoro, che gestisce l’assicurazione sociale
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali.

kINCENDIO
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di
appropriato focolare, che può autoestendersi e propa-
garsi.

kINDENNIZZO (O INDENNITÀ)
È la somma dovuta dall’assicuratore all’assicurato in
caso di sinistro in forza di un rapporto diretto (con-
tratto).

kINFORTUNIO
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le
quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità
permanente oppure un’inabilità temporanea.

kINFORTUNIO DEL CONDUCENTE
Evento fortuito, violento ed esterno che produce lesioni
corporali obiettivamente constatabili che abbiano per
conseguenza un’invalidità permanente o la morte del
conducente del veicolo assicurato al momento del si-
nistro.

kINPS
È l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ge-
stisce le assicurazioni sociali.
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kINVALIDITÀ PERMANENTE
È la perdita anatomica o funzionale dell’uso di un
organo o di un arto del corpo. È quindi considerata
invalidità permanente la perdita o la diminuzione
definitiva ed irrimediabile della capacità generica
allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa,
indipendentemente dalla professione esercitata
dall’assicurato. È valutabile sulla base di una tabella
di riduzione parziale della capacità fisica.

kI.S.V.A.P. (Istituto Nazionale per la Vigilanza Sulle
Assicurazioni Private)
È l’Istituto Superiore per la Vigilanza per le Assicu-
razioni Private e di interesse collettivo. Le sue fun-
zioni più importanti sono: il controllo sulla gestione
tecnica, finanziaria e patrimoniale delle compagnie;
l’esame e la verifica dei bilanci; la vigilanza e la ve-
rifica dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti
vigenti da parte degli operatori del mercato assicu-
rativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicura-
zione e riassicurazione. L’ISVAP, per svolgere la sua
attività, ha il potere di chiedere alle compagnie qual-
siasi tipo di informazione sull’attività e il bilancio,
può disporre ispezioni presso le compagnie, ha fa-
coltà di convocare sotto la sua vigilanza assemblee
e consigli di amministrazione e può

avvalersi dei servizi del conto consortile e del fondo
di garanzia per le vittime della strada. Ha sede a
Roma in via Del Quirinale n. 21 – 00187 Roma Tel.
06/421331

kKASKO
La garanzia Kasko è una copertura assicurativa che
copre l’auto per tutti i danni derivanti da collisione con
un altro veicolo, da urto contro un ostacolo (per esem-
pio un muro o un albero), da ribaltamento e uscita di
strada. Trattandosi di una garanzia diretta (che assicura
il tuo veicolo, non i terzi), verrai indennizzato diretta-
mente dalla tua compagnia di assicurazioni.

kLEASING
È un contratto di locazione mediante il quale una so-
cietà di leasing, dietro pagamento di un canone perio-
dico, fornisce la disponibilità di veicoli, con la possibilità
per il contraente in regola con il pagamento del canone,
di acquisire la proprietà mediante il pagamento di una
quota di riscatto al termine del contratto di locazione.
A tutela dei propri interessi la società di leasing impone
una copertura assicurativa con pagamento del premio
a carico del conduttore.

kLETTERA DI DISDETTA
Qualora il contraente che ha stipulato un contratto con

tacito rinnovo intenda rinunciare alla prosecuzione del
rapporto assicurativo, è tenuto a manifestare la propria
volontà all’impresa inviandole, nei termini e con i modi
contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccoman-
data), una lettera di disdetta. Questa deve essere tem-
pestiva, ossia deve essere spedita prima che siano
decorsi i termini citati, almeno 15 giorni prima della
scadenza (ai sensi di Legge) e deve contenere tutti gli
elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce. La
disdetta è pienamente valida anche quando inviata al-
l’agenzia con la quale è stato stipulato il contratto.

kMALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente
da infortunio.

kMASSIMALE
È l’importo massimo della prestazione dell’assicuratore.

kNUCLEO FA MILIARE
Persone stabilmente conviventi con l’intestatario del
contratto assicurativo che risultano nello stato di fami-
glia.

kOPTIONAL
Installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite dalla
casa costruttrice con supplemento al prezzo base di li-
stino.

kPERFEZIONAMENTO
Termine che indica la sottoscrizione della polizza da
parte del contraente con contestuale pagamento della
prima rata di premio.

kPERDITE PATRIMONIALI
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di
lesioni personali, morte o danneggiamenti di cose.

kPERIODO DI OSSERVAZIONE
È un periodo di tempo nel quale si osserva se vengono
denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il
primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e ter-
mina dopo 10 mesi. I periodi successivi durano 12 mesi,
cosicché si mantiene lo scarto di due mesi rispetto alla
naturale scadenza della polizza.

kPERITO ASSICURATIVO
Esperto in specifici settori merceologici che svolge la
sua attività di valutazione e stima di valori, danni od ac-
certamenti di particolari situazioni, connesse alla na-
tura ed alle conseguenze di un sinistro.

Nell’ambito dei sinistri derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore, accerta e stima i danni alle cose coin-
volte nel sinistro. Questa particolare attività peritale è
regolamentata all’art. 156 e 157 del codice delle assi-
curazioni.
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kPERIZIA
Documento nel quale il perito espone la valutazione del
veicolo in esame, oltre che la stima dei valori e/o dei
danni connessi alla natura ed alle conseguenze di un si-
nistro.

kPOLIZZA
Documento che prova l’Assicurazione.

kPOLIZZA A LIBRO MATRICOLA
In uso soprattutto nel Ramo R.C. auto. Con un solo con-
tratto sono assicurati tutti i veicoli di proprietà della
stessa società contraente. Sono possibili inserimenti ed
esclusioni di veicoli durante l’anno assicurativo, con suc-
cessiva regolazione del premio.

kPREMIO
È la somma dovuta, a date contrattualmente fissate, dal
contraente all’assicuratore. Si considera riferito all’anno
ed è dovuto per intero anche se è frazionato in rate.

kPRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal tito-
lare per un periodo di tempo stabilito dalla legge. I diritti
derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono
in 1 anno (art. 2952 c.c. II comma).

kPROVA (ONERE DELLA)
Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarci-
mento di un danno subito deve provare i fatti che ne co-
stituiscono il fondamento (art. 2697 C.C.).

kPROVA (INVERSIONE DELL’ONERE DELLA)
Nel caso in cui la legge stabilisca una presunzione di re-
sponsabilità a carico di un determinato soggetto questo
può dare la prova contraria. Si ha in questo caso un’in-
versione dell’onere della prova in quanto non è il soggetto
che avanza una domanda giudiziale a dover provare i fatti
a fondamento della sua pretesa ma il soggetto su cui
grava la responsabilità a dare prova liberatoria. È questo
il caso contemplato dall’art. 2054 del Codice Civile rela-
tivamente alla guida dei veicoli.

kQUIETANZA
È il documento attestante l’avvenuto pagamento del pre-
mio da parte dell’assicurato o del pagamento delle
somme dovute in relazione ad una pratica di danno da
parte dell’assicuratore.

kRAMO
Per ramo s’intende la gestione della forma assicurativa
corrispondente a un determinato rischio o ad un gruppo
di rischi tra loro similari (ad esempio Ramo Danni: In-
fortuni, Malattia e Ramo Vita).

kRESPONSABILITÀ
La conseguenza che la legge annette alla lesione di un

diritto altrui. Essa può essere contrattuale o extracon-
trattuale. Si ha responsabilità contrattuale quando fra
l’autore dell’atto che ha provocato il danno ed il soggetto
danneggiato intercorre un rapporto giuridico (contratto
– art. 1321 C.C.) e l’atto stesso ha determinato il mancato
soddisfacimento dell’interesse nascente da quel parti-
colare rapporto. Si ha responsabilità extracontrattuale
quando l’atto posto in essere lede un diritto assoluto
spettante al titolare dello stesso nei confronti di tutti (es.:
diritto alla personalità, diritto alla proprietà).

kREGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE)
Nel Ramo R.C. auto l’assenza o la presenza di sinistri nel
periodo di osservazione comporta l’applicazione di di-
versi coefficienti di determinazione del premio per l’an-
nualità successiva, corrispondenti a diverse classi di
merito sulla base di una tabella detta ‘delle regole evo-
lutive.

kRESPONSABILITÀ MINORITARIA NEL SINISTRO
Nel caso di sinistro con due veicoli, per responsabilità
minoritaria s’intende la responsabilità non prevalente at-
tribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Nel caso
invece di sinistro con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi
di responsabilità minoritaria ricorre per il conducente al
quale sia attribuito un grado di responsabilità inferiore a
quello che viene attribuito agli altri conducenti. La re-
sponsabilità minoritaria non determina lo scatto del
malus, bensì quello del bonus. In caso di sinistro con re-
sponsabilità minoritaria, non si ha la registrazione del
sinistro sull’attestato di rischio.

Esempio di sinistro con due veicoli: al conducente veicolo
A viene riconosciuto un grado di responsabilità pari al
70% (responsabilità principale), mentre al conducente
del veicolo B viene riconosciuto un grado di responsabi-
lità pari al 30% (responsabilità minoritaria). Esempio di
sinistro con più di due veicoli: ai conducenti dei veicoli A
e B viene riconosciuta una responsabilità pari al 30% (re-
sponsabilità minoritaria), mentre al conducente del vei-
colo C viene riconosciuto un grado di responsabilità pari
al 40% (responsabilità principale).

kRESPONSABILITÀ PARITARIA NEL SINISTRO
Qualora non sia possibile determinare una responsabilità
principale in capo ad uno dei conducenti dei veicoli coin-
volti nel sinistro, la responsabilità viene ripartita pro
quota in capo a ciascuno dei conducenti. La responsabi-
lità paritaria non dà luogo allo scatto del malus, ma viene
registrata nell’attestato di rischio ai fini del cumulo delle
responsabilità; infatti, in caso di successivi sinistri con
responsabilità paritaria dei conducenti, qualora il cumulo
delle responsabilità paritarie dia luogo ad un grado di re-
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sponsabilità pari al 51% ci saranno i presupposti per la
variazione della classe di merito.

kRESPONSABILITÀ PRINCIPALE NEL SINISTRO
Nel caso di sinistro con due veicoli, per responsabilità
principale s’intende la responsabilità prevalente attri-
buita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Nel caso
invece di sinistro con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi
di responsabilità principale ricorre per il conducente al
quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore
a quello che viene attribuito agli altri conducenti. La re-
sponsabilità principale determina lo scatto del malus.

In caso di sinistro con responsabilità principale, si ha la
registrazione del sinistro sull’attestato di rischio. Esem-
pio di sinistro con due veicoli: al conducente veicolo A
viene riconosciuto un grado di responsabilità pari al 70%
(responsabilità principale), mentre al conducente del
veicolo B viene riconosciuto un grado di responsabilità
pari al 30% (responsabilità minoritaria).

Esempio di sinistro con più di due veicoli: ai conducenti
dei veicoli A e B viene riconosciuta una responsabilità
pari al 30% (responsabilità minoritaria), mentre al con-
ducente del veicolo C viene riconosciuto un grado di re-
sponsabilità pari al 40% (responsabilità principale).

kRICHIESTA DANNI
Atto formale del danneggiato, mediante il quale richiede
ai soggetti previsti dalla legge la refusione dei danni su-
biti.

kRICORSO TERZI
È una forma di assicurazione di R.C. prestata nell’ambito
del Ramo Incendio. Sono coperti i danni materiali e di-
retti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento ga-
rantito in polizza del quale l’assicurato sia civilmente
responsabile.

kRISARCIMENTO
È la somma pagata dall’assicurazione al terzo danneg-
giato a seguito di un sinistro coperto da una polizza di
assicurazione.

kRISARCIMENTO DIRETTO (PROCEDURA DI)
Per la garanzia di responsabilità civile obbligatoria,
il risarcimento diretto è una particolare procedura
prevista dall’articolo 149 del Codice delle Assicura-
zioni. In caso di incidente stradale che presenti le ca-
ratteristiche richieste per l’attivazione di tale
procedura, l’assicurato deve effettuare la richiesta di
risarcimento dei danni subiti dal veicolo o dal suo
conducente direttamente all’Impresa con cui ha sti-
pulato la polizza di assicurazione e non più alla con-
troparte (civilmente responsabile).

A titolo esemplificativo le condizioni per accedere alla
procedura di risarcimento diretto sono le seguenti:

• l’incidente deve essere avvenuto in Italia, nella Re-
pubblica di San Marino e Città del Vaticano;

• vi deve essere collisione tra non più di 2 veicoli a
motore (con esclusione dei ciclomotori non targati,
le macchine agricole e i tram);

• i veicoli devono essere identificati con targa e im-
matricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città
del Vaticano;

•i veicoli devono essere assicurati con una compa-
gnia che aderisce al sistema di risarcimento diretto).

kRISARCIMENTO PROPORZIONALE
In ambito R.C. auto è il risarcimento che viene effet-
tuato riducendo proporzionalmente i diritti dei dan-
neggiati quando la pluralità globale dei loro danni
superi il massimale disponibile (art. 140 D. Lgs.
07/09/2005 n.209).

kRISCHIO
È la probabilità che l’evento dannoso si verifichi.

kRIVALSA (AZIONE DI)
Nell’ambito della R.C. auto, è l’azione dell’assicura-
tore nei confronti del proprio assicurato per recupe-
rare importi pagati a terzi danneggiati non avendo
potuto opporre a questi per disposizione di legge
(comma 2 art 144 del Codice delle Assicurazioni) de-
terminate eccezioni contrattuali.

kSCASSO
Forzamento, sfondamento o rottura di serrature o di
mezzi di chiusura tali da causarne l’impossibilità di
un regolare funzionamento senza adeguate ripara-
zioni.

kSCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO
Per scoperto s’intende un importo, calcolato in per-
centuale sull’ammontare del danno indennizzabile,
che rimane a carico dell’assicurato. Qualora il sud-
detto importo risultasse inferiore all’importo del mi-
nimo di scoperto indicato in polizza , sarà
quest’ultimo a restare a carico dell’assicurato.

kSCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di
pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

kSINISTRO
Evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione,
verificatosi nel tempo e nelle condizioni previste in po-
lizza.
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kSOMMA ASSICURATA / CAPITALE ASSICURATO
È l’importo convenuto in contratto, che rappresenta il
massimo della prestazione dell’assicuratore.

kSOVRASSICURAZIONE
Si verifica sovrassicurazione quando il valore delle cose
assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, ri-
sulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore
assicurabile). Se la sovrassicurazione è la conseguenza
di un comportamento intenzionale (dolo) dell’assicurato,
il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è
stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al
valore reale della cosa assicurata (art. 1909 C.C.).

kSPESE DI RESISTENZA
Sono le spese sostenute per resistere in giudizio alle
pretese del danneggiato.

Nella R.C., sono a carico dell’assicuratore nel limite di
un quarto del massimale ed in proporzione ad esso. Se
l’entità del danno reclamato dal danneggiato supera il
massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra as-
sicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi in-
teressi (art. 1917 C.C.).

kSTORNO
Operazione contabile che consiste nell’annullamento di
una partita relativa ad una rata di premio o all’importo
che risulta da un’appendice di polizza, per l’impossibilità
di conseguire l’incasso o per altri motivi (sostituzione
della polizza ecc.).

kTACITO RINNOVO
Condizione contrattuale in forza della quale la polizza si
rinnova tacitamente, in mancanza di una tempestiva co-
municazione da parte dell’assicurato (disdetta), per un
periodo uguale a quello iniziale ma non superiore a due
anni, e così successivamente (art. 1899 C.C.).

kTASSO DI PREMIO
Percentuale, da conteggiarsi generalmente sulla
somma assicurata, per determinare il premio richiesto
dall’assicuratore a fronte della garanzia prestata.

kTERZI
Nell’ambito delle assicurazioni Responsabilità Civile, il
concetto “terzietà” (cioè essere terzi rispetto all’assicu-
rato) è stato elaborato per escludere dall’assicurazione

i danni subiti da persone legate all’assicurato stesso con
vincoli particolari (coniugi, conviventi more uxorio, pa-
renti, il locatario del veicolo ceduto in leasing, affini) con
conseguenti rischi pregiudizievoli per il rapporto assi-
curativo originati da ragioni affettive e da una possibile
confusione patrimoniale anche se di fatto e non di diritto.
Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto il
legislatore ha provveduto a formulare l’elenco di coloro
che ‘non sono considerati terzi’ e non hanno quindi di-
ritto ai benefici derivanti dall’assicurazione stessa, in-
cludendo nel novero dei terzi esclusivamente per danni
alla persona anche il coniuge, il convivente more uxorio,
ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, il
locatario del veicolo ceduto in leasing, gli affiliati ed altri
parenti, conviventi del proprietario o del conducente del
veicolo assicurato per la Responsabilità Civile. (art. 129
D. Lgs. 07/09/2005 n.209).

kTUTELA GIUDIZIARIA
Termine indicante quella che originariamente veniva
chiamata ‘assicurazione delle spese legali e peritali’
perché intesa a risarcire l’assicurato dagli oneri difensivi
sia nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in
occasione di liti attive nonché di procedimenti. In questa
copertura assicurativa l’assicuratore non si limita a ri-
sarcire l’assicurato nei termini convenuti, ma gli fornisce
consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza.

kUCI
Ufficio Centrale Italiano. Organismo che costituisce il
bureau italiano nel sistema dei bureaux internazionali
per l’emissione e la garanzia dei certificati internazionali
di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sini-
stri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio ita-
liano.

kVALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO
Valore del veicolo definito in base alla quotazione media
di mercato.

kVEICOLO
Si considerano facenti parte del veicolo tutte le dotazioni
di serie funzionali allo stesso, nonché tutti gli accessori
di normale uso, incorporati o fissi; sono esclusi i bagagli
e le merci trasportate.



AOSTA
• CARROZZERIA ARMANDO
Tel. 0165 - 34805
• CARROZZERIA CHAVANNE
Tel. 0165 - 32152
• CARROZZERIA DESSIMONE CENTO
Tel. 0165 - 44224
• CARROZZERIA MILANO
Tel. 0165 - 41406
• CARROZZERIA PADOVANI
Tel. 0165 - 262332
• CARROZZERIA PAPILLON
Tel. 0165 - 41528
• CARROZZERIA SYMBOL
Tel. 0165 - 31336
• CARROZZERIA VALDOSTANA
Tel. 0165 - 40113

BRISSOGNE
• CARROZZERIA BRISSOGNE
Tel./Fax 0165 - 761091

CHAMPDEPRAZ
• CARROZZERIA TADIELLO
Tel./fax 0125 - 960420

CHARVENSOD
• AUTOCARROZZERIA BRUCCULERI
Tel. /Fax 0165 - 31807
• CARROZZERIA PILA
Tel. 0165 - 363393

CHATILLON
• CARROZZERIA TUNNEL
Tel. /Fax 0166 - 61828

ISSIME
• CARROZZERIA LYS
Tel. 0125 - 344104

MORGEX
• CARROZZERIA PISANO
Tel. /Fax 0165 - 809190

MONTJOVET
• CARROZZERIA SAMARITANI
Tel. /Fax 0166 - 79189

POLLEIN
• CARROZZERIA CRISAFI
Tel. 0165 - 53175

QUART
• CARROZZERIA NEGRETTO
Tel. /Fax 0165 - 775130
• NUOVA CARROZZERIA AOSTA
Tel. /Fax 0165 - 775129
• CARROZZERIA QUART
Tel. /Fax 0165 - 762190

SAINT-CHRISTOPHE
• CAROZZERIA ALPINA
Tel. /Fax 0165 - 45652
• NUOVA AUTOSTAR
Tel. /Fax 0165 - 40296
• CARROZZERIA
QUADRIFOGLIO 2 - AURORA
Tel. /Fax 0165 - 45940
• CARROZZERIA REFINISH-CAR
Tel. /Fax 0165 - 261548
• CARROZZERIA SAINT-CHRISTOPHE
Tel. /Fax 0165 - 35702
• CARROZZERIA VISCARIELLO
Tel. /Fax 0165 - 060259

SAINT-VINCENT
• CARROZZERIA NETTUNO
Tel. /Fax 0166 - 512632
• CARROZZERIA PANGALLO
Tel. /Fax 0166 - 513562

SARRE
• CARROZZERIA SCARFO’ E GULLONE
Tel. /Fax 0165 - 554894

VILLENEUVE
• CARROZZERIA D.M. DESIGN
Tel./Fax 0165 - 95009
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