ASSICURAZIONE RC AUTO – MOTOCICLI E CICLOMOTORI
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
&RPSDJQLDHelvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA,WDOLD ,VFU$OER,PSUHVH$VVDOQ
3URGRWWRHelvetia

,Q0RYLPHQWR Moto

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
,OSURGRWWR+HOYHWLD ,Q0RYLPHQWR0RWR qXQ¶DVVLFXUD]LRQHGLWLSRPRGXODUHFKHRIIUHXQDJDPPDGLJDUDQ]LHDFRSHUWXUDGHOULVFKLR
SULQFLSDOHGHOOD5HVSRQVDELOLWj&LYLOHSHUODFLUFROD]LRQH dei ciclomotori, motocicli, motocarrozzette, quadricicli adibiti al trasporto persone
e quadricicli leggeri, SHULOTXDOHqREEOLJDWRULDO¶DVVLFXUD]LRQHQRQFKpDOWUHJDUDQ]LHDFFHVVRULH FG$XWR5LVFKL'LYHUVL DEELQDELOLDWXD
VFHOWDODGGRYHQHULFRUUDQRLSUHVXSSRVWL ,OFRQWUDWWR qSUHVWDWR QHOODIRUPD GLWDULIID%RQXV0DOXV FKHSUHYHGHULGX]LRQLRPDJJLRUD]LRQL
GLSUHPLRULVSHWWLYDPHQWH LQDVVHQ]DRLQSUHVHQ]DGLVLQLVWUL HFKHVLDUWLFRODLQ  FODVVL GL PHULWRFRUULVSRQGHQWL D OLYHOOL GL SUHPLR
FUHVFHQWL

Che cosa è assicurato?
3XRL VFHJOLHUHLQEDVHDOOHVXHHVLJHQ]HDVVLFXUDWLYH
9 Responsabilità Civile. /D&RPSDJQLD DVVLFXUDLULVFKLGHOOD

UHVSRQVDELOLWjFLYLOHSHULTXDOLqREEOLJDWRULDO¶DVVLFXUD]LRQH
LPSHJQDQGRVL D FRUULVSRQGHUH HQWUR L OLPLWL FRQYHQXWL OH
VRPPHFKHVLDQRGRYXWHDWLWRORGLULVDUFLPHQWRGLGDQQLLQYR
ORQWDULDPHQWH FDJLRQDWL D WHU]L GDOOD FLUFROD]LRQH GHO YHLFROR
GHVFULWWRQHOFRQWUDWWR /¶DVVLFXUD]LRQHFRSUHDQFKHODFLUFROD
]LRQHLQDUHHSULYDWHDGHVFOXVLRQHGLTXHOOHDHURSRUWXDOL

Che cosa non è assicurato?
8 Responsabilità Civile. 1RQVRQRFRSHUWLLYHLFROL
 FRQWDUJDGLSURYDVHODFLUFROD]LRQHDYYLHQHVHQ]DO¶RVVHU
YD]LRQHGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHFKHQHGLVFLSOLQDO¶XWLOL]]R
 GDWLDQROHJJLRGDOFRQGXFHQWHVHLOQROHJJLRqHIIHWWXDWRVHQ]D
ODSUHVFULWWDOLFHQ]DRVHLOYHLFRORQRQVLDJXLGDWRGDOSURSULHWDULR
GDXQVXRGLSHQGHQWHRFROODERUDWRUHDQFKHRFFDVLRQDOH
 DGLELWL DVFXRODJXLGDGXUDQWHODJXLGDGHOO¶DOOLHYRVHDO VXR
ILDQFRQRQYLqXQDSHUVRQDDELOLWDWDDVYROJHUHOHIXQ]LRQLGL
LVWUXWWRUHDLVHQVLGHOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWL

9 In abbinamento alla Responsabilità Civile, puoi scegliere di

sottoscrivere - a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo - anche una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:
- Furto/Incendio. /D &RPSDJQLD VL REEOLJD QHL OLPLWL HG DOOH
FRQGL]LRQL SDWWXLWHDGLQGHQQL]]DUHLGDQQLPDWHULDOLHGLUHWWL
VXELWLGDOYHLFRORDVVLFXUDWRLQFOXVL JOL³DFFHVVRUL´HVHVSHFL
ILFDWRLQSROL]]DJOLRSWLRQDOHJOLDSSDUHFFKLVWDELOPHQWHILVVDWL
VXOYHLFRORFRQWURLULVFKLGLLQFHQGLRIXUWRHUDSLQD
- Infortuni Conducente. /¶DVVLFXUD]LRQH YDOH SHUJOLLQIRUWXQL
GDFLUFROD]LRQHFKHSRVVDQRVXELUHLVROLFRQGXFHQWLDXWRUL]
]DWLGHO YHLFRORLQGLFDWR LQSROL]]DTXDQGRVLWURYDQRDERUGR
GHOYHLFRORRSSXUHTXDQGRQHVDOJRQRRQHGLVFHQGRQRFDUL
FDQRRVFDULFDQREDJDJOLPHUFLRPHQWUHHIIHWWXDQRFRQWUROOL
RULSDUD]LRQLGLJXDVWLDO PH]]RDVVLFXUDWRGXUDQWHLOYLDJJLR
- Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A. /D
SUHVHQWHJDUDQ]LDWLRIIUHSUHVWD]LRQLGLDVVLVWHQ]DDOYHLFROR
HGDOOHSHUVRQHWUDPLWH&HQWUDOH2SHUDWLYDLQIXQ]LRQHRUH
VX 3XRLVRWWRVFULYHUH ODJDUDQ]LDQHOOHIRUPXOH$XWR1R3UR
EOHP H)XOO &DUFKHSUHYHGRQR FRQSUHPLHOLPLWLGLYHUVL 
 7UDLQRGHOYHLFROR
 2IILFLQDPRELOHLQ,WDOLD 'HSDQQDJH
 5HFXSHURGHOYHLFRORIXRULVWUDGD
 6XSSRUWRDOODFRPSLOD]LRQHGHO&,'&$,
 $XWRYHWWXUDLQVRVWLWX]LRQH
 5LFKLHVWDGLGRFXPHQWLLQFDVRGLIXUWRWRWDOHGHOYHLFROR
 6SHVHG DOEHUJR
 'HPROL]LRQHGHOYHLFRORLQ,WDOLD
 &RQVXOHQ]DPHGLFD
 5LHQWURSDVVHJJHULSURVHFX]LRQHYLDJJLRDXWLVWD
 $FFRPSDJQDPHQWR PLQRULYLDJJLRGLXQIDPLOLDUH
 ,QWHUSUHWH DGLVSRVL]LRQH
 5LPSDWULRVDQLWDULRVDOPD
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8 Furto/Incendio. 6RQR HVFOXVL L GDQQL DOOH SDUWL PHFFDQLFKH
QRQFRQVHJXHQWLDFROOLVLRQHXUWRULEDOWDPHQWRGRSRLOIXUWRR
ODUDSLQDGHOYHLFROR
6RQRHVFOXVLLGDQQLDJOLDSSDUHFFKLQRQVWDELOPHQWHLQVWDOODWL
VXOYHLFROR
8 Infortuni Conducente. 1RQVRQRDVVLFXUDELOLOHSHUVRQHFKH
DOODVWLSXODGHOFRQWUDWWRVRQRDIIHWWHGDGLSHQGHQ]DGDVR
VWDQ]HSVLFRDWWLYH DOFRRO VWXSHIDFHQWL DOOXFLQRJHQL SVLFR
IDUPDFLHIDUPDFLSVLFRWURSLDVVXQWLQRQDVFRSRWHUDSHXWLFR 
HGDVLHURSRVLWLYLWj+,9/¶DVVLFXUD]LRQHQRQqRSHUDQWHVHLO
FRQGXFHQWHqSULYRGHOO¶DELOLWD]LRQHDOODJXLGDSUHVFULWWDGDOOH
GLVSRVL]LRQLYLJHQWLRVHLOWUDVSRUWRQRQqHIIHWWXDWRLQFRQIRU
PLWjDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLDOOHLQGLFD]LRQLGHOODFDUWDGLFLU
FROD]LRQHHDOO¶XVRGLFKLDUDWRLQSROL]]D/¶DVVLFXUD]LRQHQRQ
RSHUDSHUOHSHUVRQHFKHXVLQRLOYHLFRORFRQWURODYRORQWjGL
FKLQHGLVSRQHOHJLWWLPDPHQWH
8 Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.
/¶DVVLFXUD]LRQHQRQRSHUDVHQRQKDLFRQWDWWDWRWHPSHVWLYD
PHQWHOD6WUXWWXUD2UJDQL]]DWLYD,QROWUH RJQLVLQJRODFRSHU
WXUDRIIHUWDGDOODSUHVHQWHJDUDQ]LDQRQSXzHVVHUHSUHVWDWD
SHUSLGLYROWHLQXQDQQRDVVLFXUDWLYR
8 Tutela Legale della circolazione e Recupero Punti Patente,
fornita da ARAG SE.
/DJDUDQ]LDQRQRSHUDQHLFRQIURQWLGHOFRQGXFHQWHVRWWRO¶HI
IHWWRGLDOFRORVWXSHIDFHQWLQRQFKpQHLFRQIURQWLGHOFRQGX
FHQWHFKHQRQVLDLQUHJRODUHSRVVHVVRGHOODSDWHQWHGLJXLGD
DGDWWDSHULOYHLFROR 1RQVRQRDVVLFXUDWLFRQGXFHQWLFKHWXQRQ
DEELDDXWRUL]]DWRDOODJXLGDGHOWXRYHLFROR

Che cosa è assicurato?
- Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE. /D
&RPSDJQLD DVVLFXUD LQ VHGH JLXGL]LDOH H VWUDJLXGL]LDOH O¶DVVL
VWHQ]DOHJDOHHGLUHODWLYLRQHULSXUFKpQRQULSHWLELOLGDOODFRQWUR
SDUWHFKHVLUHQGDQRQHFHVVDULDWXWHODGHJOLLQWHUHVVLGHOO¶$VVL
FXUDWR7DOLRQHULVRQR
 JOLRQRUDULHOHFRPSHWHQ]HGHOOHJDOHLQGLFDWRSHUODJHVWLRQH
GHOFDVRDVVLFXUDWLYR
 OHVSHVHGLJLXVWL]LDLQFDVRGLFRQGDQQDSHQDOH
 JOL RQRUDULSHUO¶LQWHUYHQWRDSSURYDWR GD $5$*GLSHULWLGL
SDUWHHJOLRQRUDULGLTXHOOLQRPLQDWLGDOO¶$XWRULWj*LXGL]LDULD
 OHVSHVHOLTXLGDWHDIDYRUHGHOODFRQWURSDUWHQHLFDVLGLVRF
FRPEHQ]DRDGHVVDHYHQWXDOPHQWHGRYXWHQHOFDVRGLWUDQ
VD]LRQHDXWRUL]]DWDGD$5$* 6(
3XRLVRWWRVFULYHUHODSUHVHQWHJDUDQ]LDQHOOHIRUPXOH%DVHH 7RS
FRQSUHVWD]LRQLVRPPHDVVLFXUDWHHGRSHUDWLYLWjLQFUHPHQWDOL
- Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE. /D&RPSDJQLD
WL ULPERUVHUj HQWURLOOLPLWHGLHXURLOFRVWRVRVWHQXWRSHULO
SDJDPHQWRGLXQFRUVRYDOLGRSHULOUHFXSHURGHLSXQWLGHFXUWDWL
DOO¶$VVLFXUDWR&RQGXFHQWHTXDOHFRQVHJXHQ]DGL XQD YLROD]LRQH
GHO&RGLFHGHOOD6WUDGD HHQWURLOOLPLWHGLHXURLOFRVWRVR
VWHQXWRSHUODUHYLVLRQHHULRWWHQLPHQWRGHOODSDWHQWHGLJXLGDTXD
ORUDO¶$VVLFXUDWR&RQGXFHQWHVXELVFDO D]]HUDPHQWRGHLSXQWL
9 Alla sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di abbi-

nare - dietro pagamento di un premio opzionale - anche le
seguenti garanzie aggiuntive:
 Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa;
 Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa,
SHUULGXUUHRHOLPLQDUHODIDFROWjGLULYDOVDSUHYLVWRLQFDSRDOOD
&RPSDJQLD SHUOHVRPPHSDJDWHDWHU]LSHULQRSSRQLELOLWjGLHF
FH]LRQLGLQDWXUDFRQWUDWWXDOH
9 Inoltre, puoi scegliere di sottoscrivere anche una o più delle

seguenti personalizzazioni di garanzia:
 Carico e scarico per motoveicoli trasporto cose;
 Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a
noleggio con conducente o ad uso pubblico;
 Veicolo multi-adatto a persone diversamente abili;
 Responsabilità Civile passeggeri;
 Veicolo monoposto,
DOILQHGLPHJOLRFRVWUXLUHODJDUDQ]LDVXOUHDOHULVFKLRFRUVR

Ci sono limiti di copertura?
 Responsabilità Civile. /¶DVVLFXUD]LRQHQRQRSHUDVHLOFRQGX
FHQWHQRQqDELOLWDWRDOODJXLGDGHOYHLFRORSHULGDQQLVXELWLGD
WHU]LWUDVSRUWDWLVHLOWUDVSRUWRQRQqHIIHWWXDWRLQFRQIRUPLWjDOOH
GLVSRVL]LRQLYLJHQWLRGDOOHLQGLFD]LRQLGHOODFDUWDGLFLUFROD]LRQH
QHOFDVRGLYHLFRORJXLGDWRGDSHUVRQDLQVWDWRGLHEEUH]]DR
VRWWR O¶HIIHWWR GLVWXSHIDFHQWL QHOFDVRGLGDQQLSURYRFDWLDOOD
SDYLPHQWD]LRQH VWUDGDOH GD YHLFROL VX FLQJROL R VX UXRWH QRQ
JRPPDWH QHO FDVR LQ FXL LO YHLFROR QRQ VLD LQ UHJROD FRQ OH
QRUPHUHODWLYHDOODUHYLVLRQHSHULRGLFD SHUGDQQL GLTXDOVLDVL
QDWXUD GHOFRQGXFHQWHQHOO¶LSRWHVLLQFXLORVWHVVRVLDUHVSRQ
VDELOHGHOVLQLVWURLQWDOHLSRWHVLLQROWUHQRQULVXOWDQRJDUDQWLWL L
GDQQLDOOHFRVHGHOSURSULHWDULRGHOYHLFROR HVLPLOL GHO FRQLXJH
QRQOHJDOPHQWHVHSDUDWRRGHOFRQYLYHQWHPRUHX[RULRGHJOL
DVFHQGHQWLHGLVFHQGHQWL QRQFKpGHLSDUHQWLR DIILQLHQWURLO
WHU]RJUDGR GHOFRQGXFHQWHVHFRQYLYHQWLRDFDULFR RYHO $V
VLFXUDWRVLDXQDVRFLHWjLVRFLDUHVSRQVDELOLWjLOOLPLWDWDHOH
SHUVRQHFKH VL WURYDQR FRQ TXHVWL XOWLPL LQ XQR GHL UDSSRUWL
LQGLFDWLVRSUD
 Furto/Incendio. /¶DVVLFXUD]LRQH QRQFRPSUHQGHLGDQQL DY
YHQXWLLQFRQVHJXHQ]DGLJXHUUHWXPXOWLVFLRSHULYDQGDOLVPR
DJHYRODWLGD GRORRFROSDJUDYH FDXVDWLGDVHPSOLFHEUXFLD
WXUHQRQVHJXLWHGDLQFHQGLR VXELWLDJOLLPSLDQWLHOHWWULFLGRYXWL
DIHQRPHQRHOHWWULFRFRPXQTXHPDQLIHVWDWRVL YHULILFDWLVLGX
UDQWHODSDUWHFLSD]LRQHGHOYHLFRORDVILGHFODQGHVWLQHJDUHR
FRPSHWL]LRQLVSRUWLYHHGDOOHUHODWLYHSURYHXIILFLDOLHDOOHYHUL
ILFKHSUHOLPLQDULHILQDOLSUHYLVWHQHOUHJRODPHQWRGLJDUDGD
PDQFDWRJRGLPHQWRGHOEHQHOHVSHVHGLULFRYHURHOHPLJOLR
ULHDSSRUWDWHDOYHLFRORLQIDVHGLULSDUD]LRQH
 Infortuni conducente. 6RQR HVFOXVL JOL LQIRUWXQL DYYHQXWL
TXDQGR LO FRQGXFHQWH VL WURYL LQ VWDWR GL HEEUH]]D DOFROLFD
TXHOOLGHULYDQWLGDXVRGLVWXSHIDFHQWLRSVLFRIDUPDFLQRQFKp
TXHOOLGHULYDQWLGDSDUWHFLSD]LRQHGHOYHLFRORDVILGHFODQGH
VWLQHJDUHRFRPSHWL]LRQLVSRUWLYHDOOHUHODWLYHSURYHXIILFLDOL
HDOOHYHULILFKHSUHOLPLQDULHILQDOL6RQRHVFOXVLLQIRUWXQLGHUL
YDQWLGDLQIDUWRGDHUQLH RGDDWWLGLJXHUUD HVRPPRVVH
 Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.
7XWWH OH SUHVWD]LRQLQRQVRQRIRUQLWHSHUVLQLVWULDYYHQXWLGX
UDQWHHSHUHIIHWWRGLJDUHDXWRPRELOLVWLFKHHUHODWLYHSURYHHG
DOOHQDPHQWL GROR GHOO¶DVVLFXUDWR LYL FRPSUHVR LO VXLFLGLR R LO
WHQWDWRVXLFLGLRXVRLPSURSULRFXLVRWWRSRQLLOYHLFRORPDODWWLH
QHUYRVHHPHQWDOLPDODWWLHGHULYDQWLGDOO¶XVRGLDOFRRORVWXSH
IDFHQWL
 Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.

/ DVVLFXUD]LRQHqSUHVWDWDHQWURLOLPLWLGHOOHVRPPHDVVLFXUDWHH
GHLPDVVLPDOLLQGLFDWLQHOODVFKHGDGLSROL]]D

/DJDUDQ]LD QRQ qSUHVWDWDSHU LOSDJDPHQWRGLPXOWH DP
PHQGHHVDQ]LRQLSHFXQLDULH SHUJOLRQHULILVFDOLSHUOHFRQ
WURYHUVLHGHULYDQWLGDIDWWLGRORVLGHOOHSHUVRQHDVVLFXUDWHSHU
OH FRQWURYHUVLH GL GLULWWR DPPLQLVWUDWLYR ILVFDOH H WULEXWDULR
SHU IDWWL GHULYDQWL GD SDUWHFLSD]LRQL D JDUH R FRPSHWL]LRQL
VSRUWLYHHUHODWLYHSURYHXIILFLDOLHYHULILFKHSUHOLPLQDUL $5$*
6(JHVWLVFHODWUDWWD]LRQHVWUDJLXGL]LDOHGHOODYHUWHQ]DPHQ
WUHO DVVLFXUDWRSXzVFHJOLHUHOLEHUDPHQWHO DYYRFDWRFXLDIIL
GDUHODWXWHODGHLSURSULLQWHUHVVLSHUODIDVHJLXGL]LDOHHGLIHVD
SHQDOH
 Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE. 2OWUH D
TXDQWRSUHYLVWRDOODVH]LRQH7XWHOD/HJDOHGHOODFLUFROD]LRQH
OH JDUDQ]LHQRQVRQRYDOLGHVHLOSURYYHGLPHQWRGLULWLURRUH
YRFDYLHQHDGRWWDWRSHUODSHUGLWDGLGHWHUPLQDWLUHTXLVLWLILVLFL
H SVLFKLFL RYYHUR SHUFKp QRQ WL VHL VRWWRSRVWR DG DFFHUWD
PHQWL VDQLWDULRHVDPLGLLGRQHLWjLQVHGHGL UHYLVLRQH GHOOD
SDWHQWHQHLWUHPHVLVXFFHVVLYLDOODVXDVFDGHQ]D
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Dove vale la copertura?
/¶DVVLFXUD]LRQHYDOHSHULOWHUULWRULRGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQDGHOOD&LWWjGHO9DWLFDQRGHOOD5HSXEEOLFDGL6DQ0DULQRH
GHJOL6WDWLPHPEULGHOOR6SD]LR(FRQRPLFR(XURSHRQRQFKpSHULOWHUULWRULRGL$QGRUUDGHOOD&URD]LDGHO3ULQFLSDWR GL
0RQDFRGHOOD6HUELDHGHOOD6YL]]HUD3HUODFLUFROD]LRQHVXOWHUULWRULRGHJOLDOWUL6WDWLLQGLFDWLVXOFHUWLILFDWRLQWHUQD]LRQDOH
GLDVVLFXUD]LRQH &DUWD9HUGH O¶DVVLFXUD]LRQH5HVSRQVDELOLWj&LYLOHq RSHUDQWHDFRQGL]LRQHFKHVLDVWDWRULODVFLDWRGDOOD
&RPSDJQLDGHWWRFHUWLILFDWRFKHVXOODSROL]]DRVXOO¶DSSRVLWDDSSHQGLFHVLDHYLGHQ]LDWDODFRUULVSRQGHQWHHVWHQVLRQHHFKH
LOUHODWLYRSUHPLRVLDVWDWRSDJDWR

Che obblighi ho?
+DLLOGRYHUHGL

IRUQLUHULVSRVWHSUHFLVHHYHULWLHUHDOOHGRPDQGHUHODWLYHDOULVFKLRGD DVVLFXUDUH

FRPXQLFDUHSUHYHQWLYDPHQWHVHSHUORVWHVVRULVFKLRKDLJLjLQFRUVRDOWUHSROL]]HDVVLFXUDWLYH

FRPXQLFDUHDOOD&RPSDJQLDFRQOHWWHUDUDFFRPDQGDWDHYHQWXDOLFDPELDPHQWLFKHSRVVRQRFRPSRUWDUHXQDJJUDYD
PHQWRGLULVFKLR
,QFDVRGLVLQLVWURGHYL

LQIRUPDUHOD&RPSDJQLDGHOO DFFDGXWRQHLWHPSLHQHLPRGLGDOODVWHVVDLQGLFDWL

FRQVHJQDUHDOOD&RPSDJQLDWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULDSHUSURFHGHUHQHOODYDOXWD]LRQH

DWWHQHUWLDWXWWHOHHYHQWXDOLXOWHULRULLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDOOD&RPSDJQLD
3HUODJDUDQ]LD$VVLVWHQ]DGHYLWHOHIRQDUHLPPHGLDWDPHQWHDOQXPHUR YHUGHLQGLFDWRLQ SROL]]D
3HULGDQQLGDIXUWRHUDSLQDSUHVHQWDUHQHLJLRUQLVXFFHVVLYLGHQXQFLDVFULWWDDOO $XWRULWj*LXGL]LDULDRGL3ROL]LD

Quando e come devo pagare?
,OSDJDPHQWRGHOSUHPLRDYYLHQHDOO¶DWWRGHOODFRQFOXVLRQHGHOFRQWUDWWR
3XRLSDJDUHWUDPLWH
x
x
x
x
x

ERQLILFREDQFDULR
DVVHJQRQRQWUDVIHULELOHLQWHVWDWRDOO¶,QWHUPHGLDULR
EROOHWWLQRSRVWDOH
FRQWDQWLQHLOLPLWLSUHYLVWLGDOODOHJJH
VLVWHPLGLSDJDPHQWRHOHWWURQLFRVHGLVSRQLELOLSUHVVRORVSHFLILFR,QWHUPHGLDULR

,OSUHPLRGLSROL]]DSXzHVVHUHFRUULVSRVWRDQFKHLQUDWHVHPHVWUDOLFRQDXPHQWRGHOHFRPSUHQGHOHLPSRVWHSUHYLVWH
GDOODQRUPDWLYDYLJHQWH

Quando comincia la copertura e quando finisce?
/ DVVLFXUD]LRQHVDOYRGLYHUVDSDWWXL]LRQH LQL]LDGDOOHRUHGHOJLRUQRLQGLFDWRLQSROL]]DVHKDLSDJDWRLOSUHPLRH
WHUPLQDDOOHRUHGHOJLRUQRLQGLFDWRLQSROL]]DFRPHGDWDGLVFDGHQ]D
6HLSUHPL UHODWLYLDOODSULPDDQQXDOLWjRSULPDUDWDQRQVRQRVWDWLSDJDWLO DVVLFXUD]LRQHUHVWDVRVSHVDILQRDOOHRUHGHO
JLRUQRGHOSDJDPHQWR
6HLSUHPL UHODWLYLDOOHUDWHVXFFHVVLYHQRQVRQRVWDWLSDJDWLO DVVLFXUD]LRQHUHVWDVRVSHVDGDOOHRUHGHOJLRUQR
GRSRTXHOORGHOODVFDGHQ]DHULSUHQGHGDOOHRUH  GHOJLRUQRGHOSDJDPHQWRIHUPHOHVXFFHVVLYHVFDGHQ]H

Come posso disdire la polizza?
,OFRQWUDWWRKDGXUDWDDQQXDOHVHQ]DWDFLWRULQQRYRSHUWDQWRFHVVDDOODVXDQDWXUDOHVFDGHQ]DVHQ]DELVRJQRGLDOFXQD
GLVGHWWDGDSDUWHWXD Ê IDFROWjGHOOD&RPSDJQLDSURSRUUHLOULQQRYRGHOFRQWUDWWRSHUXQXOWHULRUHDQQRDOOHQXRYHFRQGL]LRQL
WDULIIDULHHQRUPDWLYHLQYLJRUHDOODGDWDGLVFDGHQ]DGHOFRQWUDWWRLQHVVHUHÊ WXDIDFROWjDFFHWWDUHRPHQRWDOHSURSRVWD
HVSULPHQGRLOWXRHVSOLFLWRDVVHQVRPHGLDQWHLOSDJDPHQWRGHOSUHPLRSURSRVWRFKHGHYHLQWHQGHUVLTXDOHFRPSRUWDPHQWR
FRQFOXGHQWHILQDOL]]DWRDOODSURVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRSHUXQXOWHULRUHDQQR
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#UUKEWTC\KQPG4%/QVQEKENKGEKENQOQVQTK
%KENQOQVQTKOQVQEKENKOQVQECTTQ\\GVVGSWCFTKEKENKCFKDKVKCNVTCURQTVQRGTUQPGG
SWCFTKEKENKNGIIGTK
&QEWOGPVQKPHQTOCVKXQRTGEQPVTCVVWCNGCIIKWPVKXQRGTKRTQFQVVKCUUKEWTCVKXK4%CWVQ




&+2#IIKWPVKXQ4%CWVQ 
*GNXGVKC%QORCIPKC5XK\\GTCFŏ#UUKEWTC\KQPK5#
4CRRTGUGPVCP\C)GPGTCNGG&KTG\KQPGRGTNŏ+VCNKC

*GNXGVKC+P/QXKOGPVQ/QVQ
&CVCFKTGCNK\\C\KQPGIGPPCKQ
+NRTGUGPVG&+2#IIKWPVKXQTCRRTGUGPVCNŏWNVKOCXGTUKQPGFKURQPKDKNG
+NRTGUGPVGFQEWOGPVQEQPVKGPGKPHQTOC\KQPKCIIKWPVKXGGEQORNGOGPVCTKTKURGVVQCSWGNNGEQPVGPWVGPGNFQEWOGPVQ
KPHQTOCVKXQRTGEQPVTCVVWCNGRGTKRTQFQVVKCUUKEWTCVKXKFCPPK &+2&CPPK RGTCKWVCTGKNRQVGP\KCNGEQPVTCGPVGCECRKTG
RKÔPGNFGVVCINKQNGECTCVVGTKUVKEJGFGNRTQFQVVQINKQDDNKIJKEQPVTCVVWCNKGNCUKVWC\KQPGRCVTKOQPKCNGFGNNC%QORCIPKC
+NEQPVTCGPVGFGXGRTGPFGTGXKUKQPGFGNNGEQPFK\KQPKFKCUUKEWTC\KQPGRTKOCFGNNCUQVVQUETK\KQPGFGNEQPVTCVVQ
*GNXGVKC%QORCIPKC5XK\\GTCFŏ#UUKEWTC\KQPK5#4CRRTGUGPVCP\C)GPGTCNGG&KTG\KQPGRGTNŏ+VCNKCEQP5GFGNGICNGC
5CP)CNNQ 5XK\\GTC G5GFGUGEQPFCTKCEQPEWKXKGPGEQPENWUQKNEQPVTCVVQKP+VCNKCKPXKC)$%CUUKPKU/KNCPQ
VGN    UKVQ KPVGTPGV JVVRUYYYJGNXGVKCKV GOCKN KPHQ"JGNXGVKCKV 2'% JGNXGVKC"CEVCNKUEGTV[OCKNKV Ō 2+8# G
%QF (KUE  Ō +UETK\KQPG CNN #NDQ FGNNG +ORTGUG FK #UUKEWTC\KQPG Pu  Ō +UETK\KQPG CNN #NDQ FGK )TWRRK
#UUKEWTCVKXKPuQTF
+ORTGUC CWVQTK\\CVC CNN GUGTEK\KQ FGNNG CUUKEWTC\KQPK EQP 2TQXXGFKOGPVQ +58#2 P  FGN   )7 P  FGN

#WVQTKV´FK8KIKNCP\CEQORGVGPVG+8#55
+N RCVTKOQPKQ PGVVQ FGNNC %QORCIPKC CNN WNVKOQ DKNCPEKQ CRRTQXCVQ Â RCTK CF 'WTQ  FK EWK 'WTQ 
EQUVKVWKUEQPQNCRCTVGTGNCVKXCCNHQPFQFKFQVC\KQPGGF'WTQUKTKHGTKUEQPQCNNGTKUGTXGRCVTKOQPKCNK
*GNXGVKC%QORCIPKC5XK\\GTCF #UUKEWTC\KQPG5# *GNXGVKC5EJYGK\GTKUEJG8GTUKEJGTWPIUIGUGNNUEJCHV#) 4CRRTGUGPVCP\C
)GPGTCNGG&KTG\KQPGRGTNŏ+VCNKCÂUQIIGVVCCNNGOGVTKEJGFKUQNXKDKNKV´KPXKIQTGRGTKN)TWRRQGNXGVKEQTKEJKGUVGFCNN #WVQTKV´FK
8KIKNCP\CUXK\\GTC(+0/#.CXCNWVC\KQPGFKUQNXKDKNKV´GFGNNCRQUK\KQPGHKPCP\KCTKCFGNNGKORTGUGQFGKITWRRKFK TK CUUKEWTC\KQPG
ÂUVCVCTKEQPQUEKWVC GSWKXCNGPVG CK TGSWKUKVKFGN VKVQNQ+FGNNCFKTGVVKXC %' 5QNXGPE[+ FCRCTVG FGNNC%QOOKUUKQPG
GWTQRGCEQPNCFGEKUKQPGFGNGICVC 7' 
2GTWNVGTKQTKKPHQTOC\KQPKÂRQUUKDKNGRTGPFGTGXKUKQPGFKVCNKFCVKEQPUWNVCPFQNC4GNC\KQPG#PPWCNGRGTKNFKURQPKDKNK
CNN KPFKTK\\QJVVRUYYYJGNXGVKCEQOEQPVGPVFCOQUEQTRQTCVGYGDGPJQOGKPXGUVQTTGNCVKQPUQXGTXKGYRWDNKECVKQPUCPPWCN
TGUWNVUEQPUQNKFCVGFHKPCPEKCNUVCVGOGPVUH[RFH
#NEQPVTCVVQUKCRRNKECNCNGIIGKVCNKCPC

*&+2#))
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%JGEQUCÂCUUKEWTCVQ!
*GNXGVKC+P/QXKOGPVQ/QVQCUUKEWTC\KQPGFKVKRQOQFWNCTGQHHTGWPCICOOCFKICTCP\KGCEQRGTVWTCFGNTKUEJKQRTKPEKRCNG
FGNNC 4GURQPUCDKNKV´ %KXKNG RGT NC EKTEQNC\KQPG FGK EKENQOQVQTK OQVQEKENK OQVQECTTQ\\GVVG SWCFTKEKENK CFKDKVK CN VTCURQTVQ
RGTUQPGGSWCFTKEKENKNGIIGTKRGTKNSWCNGÂQDDNKICVQTKCNŏCUUKEWTC\KQPGPQPEJÃCNVTGICTCP\KGCEEGUUQTKG#WVQ4KUEJK&KXGTUK
CDDKPCDKNKCUEGNVCFGN%QPVTCGPVGNCFFQXGPGTKEQTTCPQKRTGUWRRQUVK

/CUUKOCNK

)CTCP\KGGUVGUG

6KRQFKIWKFC

.C 5QEKGV´ TKUCTEKUEG K FCPPK HKPQ CF WP KORQTVQ OCUUKOQ UVCDKNKVQ KP RQNK\\C EF OCUUKOCNG  .C
NGIIGRTGXGFGWPOCUUKOCNGOKPKOQFKŝRGTUKPKUVTQKPFKRGPFGPVGOGPVGFCNPWOGTQ
FGNNGXKVVKOGRGTKFCPPKCNNCRGTUQPCGFKŝRGTKFCPPKCNNGEQUGKPFKRGPFGPVGOGPVG
FCNPWOGTQFKRGTUQPGEQKPXQNVGPGNUKPKUVTQ
.C RQNK\\C RWÍ GUUGTG UVKRWNCVC RGT OCUUKOCNK UWRGTKQTK C SWGNNK OKPKOK CEEGVVCPFQ FK RCICTG WP
RTGOKQRKÔCNVQ
.CICTCP\KCÂGUVGUCCNNCTGURQPUCDKNKV´EKXKNGRGTKFCPPKECWUCVKFCNNCEKTEQNC\KQPGFGKXGKEQNKKPCTGG
RTKXCVGCFGEEG\KQPGFGNNG\QPGRTKXCVGCGTQRQTVWCNKGFCN4KEQTUQVGT\KFCKPEGPFKQRGTEWKNC5QEKGV´
UKQDDNKICCVGPGTGKPFGPPGNŏ#UUKEWTCVQHKPQCNNCEQPEQTTGP\CFKŝRGTQIPKUKPKUVTQFGNNG
UQOOGEJGUKCVGPWVQCEQTTKURQPFGTGRGTECRKVCNGKPVGTGUUKGURGUGSWCNGEKXKNOGPVGTGURQPUCDKNG
RGTKFCPPKOCVGTKCNKGFKTGVVKECIKQPCVKCVGT\KQCEQUGFKVGT\KKPEQPUGIWGP\CFKKPEGPFKQFGNXGKEQNQ
CUUKEWTCVQPQPEJÃUEQRRKQQGURNQUKQPGFGNUGTDCVQKQQFGNNŏKORKCPVQFKCNKOGPVC\KQPGFGNNQUVGUUQ
PQPEQPUGIWGPVKCEKTEQNC\KQPGGRGTEWKPQPUKCQRGTCPVGNCICTCP\KCQDDNKICVQTKC
+PQNVTGNCRQNK\\CRTGXGFGNGUGIWGPVKEQPFK\KQPKRCTVKEQNCTKUGORTGQRGTCPVK+PRCTVKEQNCTG
NŏCUUKEWTC\KQPGXCNGCPEJG
• TGNCVKXCOGPVG RGT K OQVQXGKEQNK CFKDKVK C VTCURQTVQ FK EQUG CUUKEWTC NC TGURQPUCDKNKV´ FGN
%QPVTCGPVGGUGRGTUQPCFKXGTUCFGNEQOOKVVGPVGRGTKFCPPKKPXQNQPVCTKCOGPVGECIKQPCVKCVGT\K
FCNNCGUGEW\KQPGFGNNGQRGTC\KQPKFKECTKEQFCVGTTCUWNXGKEQNQGXKEGXGTUCRWTEJÃPQPGUGIWKVG
EQPOG\\KQFKURQUKVKXK
• OGEECPKEK GUENWUK K FCPPK CNNG EQUG VTCURQTVCVG Q KP EQPUGIPC KP SWGUVQ ECUQ NG RGTUQPG
VTCURQTVCVGUWNXGKEQNQGEQNQTQEJGRTGPFQPQRCTVGCNNG
• UWFFGVVGQRGTC\KQPKPQPUQPQEQPUKFGTCVKVGT\K
• RGTKNXGKEQNQFGNVKRQURGEKHKECVQKPRQNK\\COWPKVQFGNNCVCTICKPRTQXCKPFKECVCPGNNCUVGUUCGRGT
NCSWCNGÂUVCVQTKNCUEKCVQFCNNC5QEKGV´KNEGTVKHKECVQ
• RGTNCTGURQPUCDKNKV´FGN%QPVTCGPVGGUGRGTUQPCFKXGTUCFGNRTQRTKGVCTKQFGNXGKEQNQRGTKFCPPK
KPXQNQPVCTKCOGPVGECIKQPCVKFCNNCEKTEQNC\KQPGFGNXGKEQNQUVGUUQCINKKPFWOGPVKGFQIIGVVKFKEQOWPG
WUQ RGTUQPCNG EJG RGT NC NQTQ PCVWTCNG FGUVKPC\KQPG UKCPQ RQTVCVK EQP UÃ FCK VGT\K VTCURQTVCVK
.ŏCUUKEWTC\KQPGEQORTGPFGCPEJGNCTGURQPUCDKNKV´FGNEQPFWEGPVGRGTKRTGFGVVKFCPPK
• RGT XGKEQNQ OWNVKCFCVVCVQ RGT RGTUQPG FKXGTUCOGPVG CDKNK UG NŏCWVQXGVVWTC Q KN XGKEQNQ CF WUQ
RTQOKUEWQ CNNGUVKVQ RGT NC IWKFC GQ KN VTCURQTVQ FK RGTUQPG FKXGTUCOGPVG CDKNK Â CFCVVCVQ RGT
UWRRNKTGCNNGOKPQTC\KQPKEQPNCTGCNK\\C\KQPGFKCFGIWCVGRTQVGUKGQCFCVVCOGPVKGQRCTVKEQNCTG
FKURQUK\KQPG FGKEQOCPFK CPPQVCVC UWNNCECTVC FKEKTEQNC\KQPG C UGIWKVQFK XKUKVCGRTQXCFGNNC
/%6% NC %QORCIPKC GUVGPFG NC ICTCP\KC CK FCPPK ECWUCVK C VGT\K PGNNŏGUGEW\KQPG FGNNG
QRGTC\KQPKFKUCNKVCGFKUEGUCFGNNGRGTUQPGFKXGTUCOGPVGCDKNKCPEJGUGGHHGVVWCVGEQPNŏCWUKNKQ
FKOG\\KOGEECPKEK
• RGT NG UQOOG RCICVG KP EQPUGIWGP\C FGNNŏKPQRRQPKDKNKV´ CN VGT\Q FK GEEG\KQPK RTGXKUVG QXG NC
%QORCIPKCTKPWPEKCRCT\KCNOGPVGCNFKTKVVQFKTKXCNUC
 PGKEQPHTQPVKFGN2TQRTKGVCTKQ.QECVCTKQUKCGUUQRGTUQPCHKUKECQIKWTKFKECPGNECUQFK
−XGKEQNQWVKNK\\CVQRGTTCIKQPKFKUGTXK\KQQEQPEGUUQKPWUQNQEC\KQPGQEQOQFCVQCUQIIGVVKFKXGTUK
SWCPFQUKCEQPFQVVQFCRGTUQPCPQPCDKNKVCVCCNNCIWKFCCPQTOCFGNNGFKURQUK\KQPKKPXKIQTG
−FCPPK UWDKVK FC VGT\K VTCURQTVCVK SWCPFQ KN VTCURQTVQ PQP UKC GHHGVVWCVQ KP EQPHQTOKV´ CNNG
FKURQUK\KQPKXKIGPVKQFCNNGKPFKEC\KQPKFGNNCECTVCFKEKTEQNC\KQPG
−XGKEQNQ EQPFQVVQ FC RGTUQPC KP UVCVQ FK GDDTG\\C Q UQVVQ NŏKPHNWGP\C FK UQUVCP\G UVWRGHCEGPVK
QXXGTQCNNCSWCNGUKCUVCVCCRRNKECVCNCUCP\KQPGCKUGPUKFGINKCTVVGFGN0%F5
 PGK EQPHTQPVK FGN 2TQRTKGVCTKQ.QECVCTKQ G FGN %QPFWEGPVG SWCPFQ CNNC IWKFC FGN XGKEQNQ
KPFKECVQKPRQNK\\CTKUWNVKWPUQIIGVVQ
−RGTKECUKKPFKECVKCNRWPVQCXGPVGUVCVWUFKHKINKQQFKHCOKNKCTGEQPXKXGPVGOCIIKQTGPPGFGN
2TQRTKGVCTKQ.QECVCTKQ
−EQP RCVGPVG KFQPGC OC UECFWVC C EQPFK\KQPG EJG NC OGFGUKOC XGPIC UWEEGUUKXCOGPVG
TKPPQXCVCGPVTQVTGOGUKFCNNCFCVCFGNNŏKPEKFGPVGUVTCFCNG
0QPUQPQRTGXKUVGRGTUQPCNK\\C\KQPK

3WCNKQR\KQPKRGTUQPCNK\\C\KQPKÂRQUUKDKNGCVVKXCTG!
12<+10+%105%106157.24'/+1
+N %QPVTCGPVG FKEJKCTC G NC 5QEKGV´ PG RTGPFG CVVQ EJG KN FQEWOGPVQ FK EKTEQNC\KQPG FGN XGKEQNQ
8GKEQNQOQPQRQUVQ
FGUETKVVQKPRQNK\\CPQPEQPUGPVGKNVTCURQTVQFKCNVTGRGTUQPGQNVTGCNEQPFWEGPVG
12<+10+%102#)#/'061&+7024'/+1#))+706+81

*&+2#))

2CIC

.C5QEKGV´TKPWPEKCCNFKTKVVQFKTKXCNUCPGKEQPHTQPVKFGN2TQRTKGVCTKQ.QECVCTKQPQPEJÃFGN%QPFWEGPVG
FGNXGKEQNQSWCPFQ
 NQUVGUUQTKUWNVKEQPFQVVQFCRGTUQPCPQPCDKNKVCVCCNNCIWKFCCPQTOCFGNNGFKURQUK\KQPKKPXKIQTG
VWVVCXKCNC5QEKGV´EQPUGTXCKNFKTKVVQFKTKXCNUCSWCNQTCKN2TQRTKGVCTKQ.QECVCTKQQKN%QPFWEGPVGFGN
XGKEQNQHQUUGCEQPQUEGP\CFGNNGEKTEQUVCP\GEJGJCPPQFGVGTOKPCVQNCOCPECVCCDKNKVC\KQPG
 KNVTCURQTVQPQPUKCGHHGVVWCVQKPEQPHQTOKV´CNNGFKURQUK\KQPKXKIGPVKQFCNNGKPFKEC\KQPKFGNNCECTVCFK
EKTEQNC\KQPG TGNCVKXCOGPVG CK FCPPK UWDKVK FCK VGT\K VTCURQTVCVK UQPQ GUENWUK SWKPFK K XGKEQNK PQP
QOQNQICVKRGTKNVTCURQTVQFKRCUUGIIGTK 
 NQUVGUUQTKUWNVKEQPFQVVQFCRGTUQPCKPUVCVQFKGDDTG\\CQXXGTQCNNCSWCNGUKCUVCVCCRRNKECVCNC
UCP\KQPGCKUGPUKFGNNŏCTVFGN&.IUP 0WQXQ%QFKEGFGNNC5VTCFC 

4KPWPEKCVQVCNG
FGNNC5QEKGV´CN
FKTKVVQFKTKXCNUC

4GURQPUCDKNKV´EKXKNG +N %QPVTCGPVG FKEJKCTC G NC 5QEKGV´ PG RTGPFG CVVQ EJG KN FQEWOGPVQ FK EKTEQNC\KQPG FGN XGKEQNQ
FGUETKVVQKPRQNK\\CPQPEQPUGPVGKNVTCURQTVQFKCNVTGRGTUQPGQNVTGCNEQPFWEGPVG
FGKRCUUGIIGTK
3WCNKEQRGTVWTGRQUUQCIIKWPIGTGCNNC4%#WVQRCICPFQWPRTGOKQCIIKWPVKXQ!
+PCIIKWPVCCNNCICTCP\KC4%CWVQQDDNKICVQTKCÂRQUUKDKNGOCPQPQDDNKICVQTKQCESWKUVCTGWNVGTKQTKICTCP\KGGUGTXK\K
FKCUUKUVGP\C
)#4#0<+#ő+0%'0&+1'(7461Œ 516615%4+<+10'12<+10#.' 
)CTCP\KGFKDCUG

7NVGTKQTKICTCP\KG
EQPRTGOKQ
CIIKWPVKXQ

.CICTCP\KCÂXQNVCCFKPFGPPK\\CTGKFCPPKOCVGTKCNKGFKTGVVKUWDKVKFCNXGKEQNQCUUKEWTCVQKPENWUKINK
nCEEGUUQTK G UG URGEKHKECVQ KP RQNK\\C INK nQRVKQPCN G INK nCRRCTGEEJK UVCDKNOGPVG HKUUCVK UWN
XGKEQNQEQPVTQKTKUEJK
 KPEGPFKQEQPUXKNWRRQFKHKCOOCGURNQUKQPGUEQRRKQGFC\KQPGFGNHWNOKPG
 HWTVQ EQPUWOCVQQVGPVCVQ GTCRKPCEQORTGUKKFCPPKRTQFQVVKCNXGKEQNQPGNNŏGUGEW\KQPGQFKP
EQPUGIWGP\CFGNHWTVQQTCRKPCFGNXGKEQNQUVGUUQ
5QPQCNVTGUÇEQORTGUKKFCPPKFCEKTEQNC\KQPGEQPUGIWGPVKCNHWTVQQFCNNCTCRKPC
0QPRTGXKUVG






.KOKVC\KQPK
GUENWUKQPKG
TKXCNUG






*&+2#))

4GNCVKXCOGPVG CK FCPPK EQPUGIWGPVK CN HWTVQ Q CNNC TCRKPC UQPQ GUENWUK K FCPPK CNNG RCTVK
OGEECPKEJGEJGPQPUKCPQEQPUGIWGPVKCEQNNKUKQPGWTVQQTKDCNVCOGPVQ
5QPQ GUENWUK FCNNC ICTCP\KC INK nCRRCTGEEJK PQP UVCDKNOGPVG HKUUCVK UWN XGKEQNQ .C UQOOC
CUUKEWTCVCRGTINKnCRRCTGEEJKUŏKPVGPFGKPCIIKWPVCCNNCUQOOCCUUKEWTCVCRGTKNXGKEQNQ
1NVTGCSWCPVQTCRRTGUGPVCVQPGN&+2$CUGNŏCUUKEWTC\KQPGPQPEQORTGPFGKFCPPK
• CXXGPWVK KP EQPUGIWGP\C FK KPUWTTG\KQPK UQOOQUUG CVVK FK VGTTQTKUOQ UCDQVCIIKQ G
QEEWRC\KQPKOKNKVCTKKPXCUKQPKGTW\KQPKXWNECPKEJGVGTTGOQVKVTQODGFŏCTKCWTCICPKCNNWXKQPK
KPQPFC\KQPK ITCPFKPG VTCUHQTOC\KQPK Q CUUGUVCOGPVK GPGTIGVKEK FGNNŏCVQOQ PCVWTCNK Q
RTQXQECVK G FC CEEGNGTC\KQPK FK RCTVKEGNNG CVQOKEJG HKUUKQPG G HWUKQPG PWENGCTG KUQVQRK
TCFKQCVVKXKOCEEJKPGCEEGNGTCVTKEKTCIIK:GEE 
• FGVGTOKPCVKQFCIGXQNCVKFCFQNQQEQNRCITCXGFGN%QPVTCGPVGFGNNŏ#UUKEWTCVQFGNNGRGTUQPG
EQPNQTQEQCDKVCPVKFGKNQTQFKRGPFGPVKQFGNNGRGTUQPGFCNQTQKPECTKECVGCNNCIWKFCTKRCTC\KQPG
QEWUVQFKCFGNXGKEQNQCUUKEWTCVQPQPEJÃFCFQNQFGKVTCURQTVCVK
5GNŏCUUKEWTC\KQPGEQRTGUQNVCPVQWPCRCTVGFGNXCNQTGEJGKNXGKEQNQCXGXCCNOQOGPVQFGNUKPKUVTQ
KPECUQFKFCPPQRCT\KCNGNC%QORCIPKCTKURQPFGFGKFCPPKKPRTQRQT\KQPGCNTCRRQTVQVTCKNXCNQTG
CUUKEWTCVQGSWGNNQTKUWNVCPVGCNOQOGPVQFGNUKPKUVTQ
5CNXQ EJG RGT NG TKRCTC\KQPK FK RTKOC WTIGP\C PGEGUUCTKG RGT RQTVCTG KN XGKEQNQ FCPPGIIKCVQ
PGNNŏCWVQTKOGUUCQPGNNŏQHHKEKPCNŏ#UUKEWTCVQPQPFGXGRTQXXGFGTGCTKRCTC\KQPGCNEWPCRTKOCFK
CXGTTKEGXWVQKNEQPUGPUQFCNNC5QEKGV´RWTEJÃFGVVQEQPUGPUQUKCFCVQGPVTQKNVGTOKPGFKIKQTPK
PQPHGUVKXKFCNTKEGXKOGPVQFGNNCFGPWPEKCFKUKPKUVTQ
.C5QEKGV´JCRGTCNVTQHCEQNV´FKHCTGUGIWKTGFKTGVVCOGPVGNGTKRCTC\KQPKQEEQTTGPVKCNTKRTKUVKPQFGN
XGKEQNQ FCPPGIIKCVQ PQPEJÃ FK UQUVKVWKTG KN XGKEQNQ UVGUUQ Q NG UWG RCTVK KPXGEG FK RCICTG
NŏKPFGPPK\\QEQOGRWTGFKUWDGPVTCTGPGNNCRTQRTKGV´FKSWCPVQTGUKFWCFGNXGKEQNQFQRQKNUKPKUVTQ
EQTTKURQPFGPFQPGKNXCNQTG+PVCNKECUKFGXGFCTPGEQOWPKEC\KQPGCNNŏ#UUKEWTCVQGPVTQKNVGTOKPG
UQRTCTKRQTVCVQ
0QPUQPQKPFGPPK\\CDKNKNGURGUGFKTKEQXGTQFGNXGKEQNQKFCPPKFCOCPECVQIQFKOGPVQQFWUQ
FGNNQUVGUUQGFCNVTKGXGPVWCNKRTGIKWFK\KPQPEJÃNGURGUGRGTOQFKHKEC\KQPKCIIKWPVGQOKINKQTKG
CRRQTVCVGCNXGKEQNQKPQEECUKQPGFGNNCTKRCTC\KQPG5GNŏCUUKEWTC\KQPGEQRTGUQNVCPVQWPCRCTVG
FGN XCNQTG EJG KN XGKEQNQ CXGXC CN OQOGPVQ FGN UKPKUVTQ NC 5QEKGV´ TKURQPFG FGK FCPPK KP
RTQRQT\KQPGCNTCRRQTVQVTCKNXCNQTGCUUKEWTCVQGSWGNNQTKUWNVCPVGCNOQOGPVQFGNUKPKUVTQ
+PECUQFKHWTVQQTCRKPCNC5QEKGV´EQTTKURQPFGT´CNNŏ#UUKEWTCVQNCUQOOCNKSWKFCVCCVGTOKPKFK
RQNK\\CRTGXKCFGFW\KQPGFGNNCHTCPEJKIKCQFGNNQUEQRGTVQEQPINKGXGPVWCNKOKPKOKUGKPFKECVK
UWNNCRQNK\\CUVGUUC
.ŏ#UUKEWTCVQÂVGPWVQCFKPHQTOCTGNC5QEKGV´PQPCRRGPCCDDKCPQVK\KCFGNTGEWRGTQFGNXGKEQNQ
TWDCVQQFKRCTVKFKGUUQ+NXCNQTGFGNTGEWRGTQTGCNK\\CVQRTKOCFGNRCICOGPVQFGNNŏKPFGPPK\\Q
UCT´ EQORWVCVQ KP FGVTC\KQPG FGNNŏKPFGPPK\\Q UVGUUQ +P ECUQ FK TGEWRGTQ FQRQ KN RCICOGPVQ
FGNNŏKPFGPPK\\Q SWCNQTC NŏKPFGPPK\\Q HQUUG UVCVQ RCT\KCNG K TGEWRGTK UCTCPPQ TKRCTVKVK HTC
Nŏ#UUKEWTCVQ G NC 5QEKGV´ KP RTQRQT\KQPG FGN FCPPQ UQRRQTVCVQ .ŏ#UUKEWTCVQ JC HCEQNV´ FK
TKCESWKUVCTGSWCPVQXGPKUUGTGEWRGTCVQTGUVKVWGPFQCNNC5QEKGV´NŏKPFGPPK\\QTKEGXWVQCNPGVVQFK
2CIC

GXGPVWCNKFCPPKEQORWVCVKCVGTOKPKFKEQPVTCVVQ.GURGUGFKTGEWRGTQGEWUVQFKCTGUVCPQUGORTG
CECTKEQFGNNŏ#UUKEWTCVQUCNXQKNECUQEJGNC5QEKGV´UWDGPVTKPGNNCRTQRTKGV´FGNXGKEQNQ

)#4#0<+#ő+0(14670+&'.%10&7%'06'Œ 516615%4+<+10'12<+10#.' 
)CTCP\KGFKDCUG

7NVGTKQTKICTCP\KG
EQPRTGOKQ
CIIKWPVKXQ

*&+2#))

)NKKPHQTVWPKFCEKTEQNC\KQPGEJGRWÍUWDKTGKN%QPFWEGPVGFGNXGKEQNQCUUKEWTCVQSWCPFQUKVTQXCCNNC
IWKFC FGN XGKEQNQ UVGUUQ QRRWTG SWCPFQ PG UCNG Q PG FKUEGPFG ECTKEC Q UECTKEC DCICINK Q OGPVTG
GHHGVVWCEQPVTQNNKQTKRCTC\KQPKFKIWCUVKFWTCPVGKNXKCIIKQ
5QPQEQORTGUKINKKPHQTVWPKEQPUGIWGPVKCOCNQTGQEQNRCITCXGFGN%QPFWEGPVG
.C5QEKGV´TKPWPEKCCHCXQTGFGNNŏ#UUKEWTCVQCNNCTKXCNUCXGTUQKVGT\KTGURQPUCDKNK
/146'&#+0(14670+1
.ŏKPFGPPK\\Q RGT KN ECUQ FK OQTVG Â FQXWVQ UG NC UVGUUC UK XGTKHKEC CPEJG UWEEGUUKXCOGPVG CNNC
UECFGP\C FGNNC RQNK\\C GPVTQ FWG CPPK FCN IKQTPQ FGNNŏKPHQTVWPKQ GF KP TCRRQTVQ ECWUCNG EQP GUUQ
FGNNŏKPHQTVWPKQGFKPTCRRQTVQECWUCNGEQPGUUQ
5GN KPHQTVWPKQJCEQOGEQPUGIWGP\CNCOQTVGNC5QEKGV´EQTTKURQPFGNCUQOOCCUUKEWTCVCCINKGTGFK
FGNN #UUKEWTCVQKPRCTVKWIWCNK
+PECUQFKOQTVGFGNNŏ#UUKEWTCVQGPVTQFWGCPPKFCNIKQTPQFGNNŏKPHQTVWPKQGFKPEQPUGIWGP\CFKSWGUVQ
UGCXXGPWVCUWEEGUUKXCOGPVGCNNCNKSWKFC\KQPGFKKPFGPPK\\QRGTKPXCNKFKV´RGTOCPGPVGNC5QEKGV´
 PQPTKEJKGFGT´CNEWPTKODQTUQFGNNCUQOOCNKSWKFCVCRGTKPXCNKFKV´RGTOCPGPVGUGNCUQOOCÂ
UWRGTKQTGCNNŏKPFGPPK\\QFQXWVQRGTKNECUQOQTVG
 EQTTKURQPFGT´NCFKHHGTGP\CCINKCXGPVKFKTKVVQUGNCUQOOCNKSWKFCVCRGTKPXCNKFKV´RGTOCPGPVGÂ
KPHGTKQTGCNNŏKPFGPPK\\QFQXWVQRGTKNECUQOQTVG
+08#.+&+62'4/#0'06'
.ŏKPFGPPKV´RGTKNECUQFKKPXCNKFKV´RGTOCPGPVGÂFQXWVCUGNŏKPXCNKFKV´UVGUUCUKEQPETGVCCPEJGFQRQ
NCUECFGP\CFGNNCRQNK\\CGPVTQFWGCPPKFCNIKQTPQFGNNŏKPHQTVWPKQTGIQNCTOGPVGFGPWPEKCVQGEQRGTVQ
FCNNCICTCP\KC
.C5QEKGV´EQTTKURQPFGWPKPFGPPK\\QKPECUQFKKPXCNKFKV´RGTOCPGPVGFCKPHQTVWPKQVQVCNGQRCT\KCNG
+PRCTVKEQNCTG
 5GNŏKPHQTVWPKQJCRGTEQPUGIWGP\CWPCKPXCNKFKV´RGTOCPGPVGNC5QEKGV´NKSWKFCRGTVCNGVKVQNQWPC
KPFGPPKV´ECNEQNCVCUWNNCUQOOCCUUKEWTCVCRGTKPXCNKFKV´RGTOCPGPVGUGEQPFQNCVCDGNNC6CDGNNC
FKEWKCNNŏCNNGICVQFGN&24IKWIPQPGUWEEGUUKXGOQFKHKEJG GUENWUGNGOCNCVVKG
RTQHGUUKQPCNK 
 0GK ECUK FK RGTFKVC CPCVQOKEC Q HWP\KQPCNG FK RKÔ QTICPK QF CTVK NG RGTEGPVWCNK RTGXKUVG UQPQ
CFFK\KQPCDKNKHKPQCNOCUUKOQFGN
 .CRGTFKVCCPCVQOKECQHWP\KQPCNGFKWPCHCNCPIGFGNRQNNKEGQFGNNŏCNNWEGÂUVCDKNKVCPGNNCOGV´G
SWGNNCFKSWCNWPSWGCNVTQFKVQFGNNGOCPKQFGKRKGFKKPWPVGT\QFGNNCRGTEGPVWCNGHKUUCVCRGTNC
RGTFKVCVQVCNGFGNTKURGVVKXQFKVQ0GKECUKFKKPXCNKFKV´RGTOCPGPVGPQPURGEKHKECVKPGNNCRTGFGVVC
VCDGNNC NŏKPFGPPKV´ XKGPG UVCDKNKVC VGPGPFQ EQPVQ FGNNC OKUWTC KP EWK Â RGT UGORTG FKOKPWKVC NC
ECRCEKV´IGPGTKECFGNNŏ#UUKEWTCVQCFWPSWCNUKCUKNCXQTQRTQHKEWQ
 +N ITCFQ FK KPXCNKFKV´RGTOCPGPVG XKGPGUVCDKNKVQ CNOQOGPVQ KP EWKNGEQPFK\KQPKFGNNŏ#UUKEWTCVQ
UQPQFKXGPWVGRGTOCPGPVGOGPVGKOOWVCDKNK

0QPRTGXKUVG

2CIC









.KOKVC\KQPK
GUENWUKQPKG
TKXCNUG



.GUQOOGCUUKEWTCVGUQPQSWGNNGTKRQTVCVGKPRQNK\\C
3WCNQTC KN %QPFWEGPVG FGN XGKEQNQ TKUWNVCUUG TKUCTEKDKNG FC RCTVG FGNNC 5QEKGV´ RGT KN OGFGUKOQ
GXGPVQ UKC KP DCUG CNNC RTGUGPVG RQNK\\C EJG KP DCUG CF CNVTC EQRGTVWTC +PHQTVWPK RTGUVCVC FCNNC
5QEKGV´UVGUUCINKKPFGPPK\\KUQPQEWOWNCDKNKGPVTQKNNKOKVGFKŝ
1NVTGCSWCPVQTCRRTGUGPVCVQPGN&+2&CPPKUQPQGUENWUKFCNNŏCUUKEWTC\KQPGINKKPHQTVWPK
• CXXGPWVK KP EQPUGIWGP\C FK GTW\KQPK XWNECPKEJG VGTTGOQVK VTQODG FŏCTKC WTCICPK CNNWXKQPK
KPQPFC\KQPK VTCUHQTOC\KQPK Q CUUGUVCOGPVK GPGTIGVKEK FGNNŏCVQOQ PCVWTCNK Q RTQXQECVK G FC
CEEGNGTC\KQPK FK RCTVKEGNNG CVQOKEJG HKUUKQPG G HWUKQPG PWENGCTG KUQVQRK TCFKQCVVKXK OCEEJKPG
CEEGNGTCVTKEKTCIIK:GEE 
• FCRTQRTKGRTQXQEC\KQPKQFC\KQPKFGNKVVWQUG
• FGTKXCPVKFC
 KPUWTTG\KQPKQEEWRC\KQPKOKNKVCTKKPXCUKQPK
 VWOWNVKRQRQNCTKUEKQRGTKCVVKFKVGTTQTKUOQUCDQVCIIKQGXCPFCNKUOQCKSWCNKNŏ#UUKEWTCVQCDDKC
RCTVGEKRCVQ
.ŏCUUKEWTC\KQPGPQPÂKPQNVTGQRGTCPVG
• UGKNEQPFWEGPVGPQPÂCDKNKVCVQCNNCIWKFCCPQTOCFGNNGFKURQUK\KQPKKPXKIQTG
• UGKNXGKEQNQÂRQUVQKPEKTEQNC\KQPGPQPKPEQPHQTOKV´CNNGPQTOGXKIGPVKCNNGKPFKEC\KQPKFGNNCECTVC
FKEKTEQNC\KQPGGCNNŏWUQFKEJKCTCVQKPRQNK\\C
• RGT KN EQPFWEGPVG EJG WUC KN XGKEQNQ CTDKVTCTKCOGPVG Q EQPVTQ NC XQNQPV´ FK EJK PG FKURQPG
NGIKVVKOCOGPVG
5GCNOQOGPVQFGNNŏKPHQTVWPKQNŏ#UUKEWTCVQPQPÂHKUKECOGPVGKPVGITQGUCPQUQPQKPFGPPK\\CDKNK
UQNVCPVQNGEQPUGIWGP\GEJGUKUCTGDDGTQEQOWPSWGXGTKHKECVGSWCNQTCNŏKPHQTVWPKQCXGUUGEQNRKVQ
WPCRGTUQPCKPVGITCGUCPC+PECUQFKRGTFKVCCPCVQOKECQTKFW\KQPGHWP\KQPCNGFKWPQTICPQQ
FK WP CTVQ IK´ OKPQTCVQ NG RGTEGPVWCNK RTGXKUVG FCNNC VCDGNNC FK EWK CNNŏCNNGICVQ  FGN &24 
IKWIPQP
.ŏKPFGPPK\\QRGTKNECUQFKOQTVGPQPÂEWOWNCDKNGEQPSWGNNQRGTKPXCNKFKV´RGTOCPGPVG
5KTKRQTVCPQPGNNCUGIWGPVGVCDGNNCKNKOKVKFKKPFGPPK\\QNGHTCPEJKIKGGNŏGXGPVWCNGUEQRGTVQTGNCVKXK
CNNGUKPIQNGEQRGTVWTGQHHGTVGPGNNCRTGUGPVGUG\KQPG
)#4#0<+'
5%12'46+
(4#0%*+)+'
.+/+6+&++0&'00+<<1

/QTVG

5'<+10'+0(14670+&'.%10&7%'06'
/QTVGFCKPHQTVWPKQ





+PXCNKFKV´RGTOCPGPVGFCKPHQTVWPKQ
+PXCNKFKV´RGTOCPGPVG
FCKPHQTVWPKQHKPQCN






0GUUWPKPFGPPK\\Q

RGTKPXCNKFKV´
RGTOCPGPVGUWRGTKQTG
CNOCPQPCN





5QNQRGTNŏCNKSWQVCFK
KPXCNKFKV´RGTOCPGPVG
GEEGFGPVGCN

RGTKPXCNKFKV´
RGTOCPGPVGUWRGTKQTG
CN





2GTNŏCNKSWQVCTKEQPQUEKWVC
UGP\CFGVTC\KQPK

RGTKPXCNKFKV´
RGTOCPGPVGUWRGTKQTG
CN







)#4#0<+#ő#55+56'0<#Œ 516615%4+<+10'12<+10#.' 
)CTCP\KGFKDCUG NC5QEKGV´VTCOKVGNC5VTWVVWTC1TICPK\\CVKXCFK'WTQR#UUKUVCPEG5GTXKEG5R#HQTPKUEGRTGUVC\KQPKFK
CUUKUVGP\C CN OQVQEKENQ GUENWUQ EKENQOQVQTG G SWCFTKEKENQ NGIIGTQ  GF CK UWQK RCUUGIIGTK VGPGPFQ C
RTQRTKQECTKEQNGURGUGRGTUQEEQTUQUVTCFCNGQHHKEKPCOQDKNGTGEWRGTQXGKEQNQCWVQKPUQUVKVW\KQPGKPXKQ
RG\\KFKTKECODKQXKCIIKQFKWPHCOKNKCTGCNDGTIQCWVKUVCCFKURQUK\KQPGTKEJKGUVCFQEWOGPVKGIGUVKQPG
RTCVKEJGFGOQNK\KQPGTKGPVTQFGKRCUUGIIGTKGFCNVTG
 *'.8'6+# #761 01 241$.'/ ':64# UG XKGPG RTGUEGNVC VCNG HQTOWNC QRGTCPQ NG UGIWGPVK
ICTCP\KG
• VTCKPQ
•
QHHKEKPC/QDKNGKP+VCNKCŌ&GRCPPCIG
•
TGEWRGTQFGNXGKEQNQHWQTKUVTCFC
•
FGOQNK\KQPGFGNXGKEQNQKP+VCNKC

*&+2#))

2CIC

•
EQPUWNGP\COGFKEC
•
KPXKQFKCWVQCODWNCP\CKP+VCNKC
•
UWRRQTVQCNNC%QORKNC\KQPGFGNOQFWNQ%+&%#+
•
TKEJKGUVCFKFQEWOGPVKKPECUQFKHWTVQVQVCNGFGNXGKEQNQ
•
CUUKUVGP\CVGNGHQPKEC
)CTCP\KG CEEGUUQTKG QRGTCPVK SWCPFQ KN UKPKUVTQ UK XGTKHKEC HWQTK FCN EQOWPG FK TGUKFGP\C
FGNN CUUKEWTCVQ UGCESWKUVCVG 
•
CWVQXGVVWTCKPUQUVKVW\KQPGKP+VCNKC
•
+PXKQVCZKRGTKNTKVKTQFGNN CWVQXGVVWTCUQUVKVWVKXC
•
VTCUHGTKOGPVQKPEGPVTQQURGFCNKGTQCVVTG\\CVQ
•
TKGPVTQFCNEGPVTQQURGFCNKGTQCVVTG\\CVQ
•
URGUGF CNDGTIQ
•
TKGPVTQFGKRCUUGIIGTKRTQUGEW\KQPGFGNXKCIIKQ
•
KPXKQRG\\KFKTKECODKQ
•
CWVKUVCCFKURQUK\KQPG
•
XKCIIKQRGTKNTGEWRGTQFGNXGKEQNQ
•
TGEWRGTQFGNXGKEQNQCOG\\QRKCPCNG
•
CPVKEKRQURGUGFKRTKOCPGEGUUKV´
)CTCP\KGCEEGUUQTKGQRGTCPVKSWCPFQKNUKPKUVTQUKXGTKHKECCNN GUVGTQ
•
TKORCVTKQFGNXGKEQNQCOG\\QRKCPCNG
•
XKCIIKQFKWPHCOKNKCTG
•
CEEQORCIPCOGPVQOKPQTK
•
CDDCPFQPQNGICNG
•
RTQNWPICOGPVQUQIIKQTPQ
•
KPVGTRTGVGCFKURQUK\KQPG
•
CPVKEKRQURGUGNGICNK
•
CPVKEKRQFGNNGECW\KQPKRGPCNGGEKXKNG
•
TKORCVTKQUCPKVCTKQ
•
TKGPVTQUCNOC
•
VTCUOKUUKQPGOGUUCIIKWTIGPVK
*'.8'6+#(7..%#4 5QPQQRGTCPVKVWVVGNGRTGUVC\KQPKRTGXKUVGFCNNCICTCP\KCő*GNXGVKC#WVQPQ
RTQDNGOŒ EQF '.$0  EQP GUENWUKQPG FGNNC RTGUVC\KQPG ő#WVQXGVVWTC KP UQUVKVW\KQPG KP +VCNKCŒ  EJG UK
KPVGPFGUQUVKVWKVQFCNNCUGIWGPVGRTGUVC\KQPG
•
#WVQXGVVWTCKPUQUVKVW\KQPGKP+VCNKC
7NVGTKQTKICTCP\KG
EQPRTGOKQ
0QPRTGXKUVG
CIIKWPVKXQ





.KOKVC\KQPK
GUENWUKQPKG
TKXCNUG





*&+2#))

+NFKTKVVQCNNGCUUKUVGP\GHQTPKVGFCNNC5QEKGV´FGECFGSWCNQTCNŏ#UUKEWTCVQPQPCDDKCRTGUQEQPVCVVQEQP
NC5VTWVVWTC1TICPK\\CVKXCCNXGTKHKECTUKFGNUKPKUVTQ
6WVVGNGRTGUVC\KQPKPQPRQUUQPQGUUGTGHQTPKVGRGTEKCUEWP#UUKEWTCVQRKÔFKVTGXQNVGRGTQIPKVKRQ
GPVTQEKCUEWPCPPQFKXCNKFKV´FGNNCRQNK\\CHCVVCGEEG\KQPGRGTNG#UUKUVGP\GVGNGHQPKEJGŒ
.CFWTCVCOCUUKOCFGNNCEQRGTVWTCRGTQIPKRGTKQFQFKRGTOCPGP\CEQPVKPWCVCCNNŏGUVGTQPGNEQTUQ
FGNNŏCPPQFKXCNKFKV´FGNNCRQNK\\CÂFKIKQTPK
6WVVGNGRTGUVC\KQPKPQPUQPQFQXWVGRGTUKPKUVTKCXXGPWVKFWTCPVGGRGTGHHGVVQFKICTGCWVQOQDKNKUVKEJG
G TGNCVKXG RTQXG GF CNNGPCOGPVK UVCVQ FK IWGTTC TKXQNW\KQPG UQOOQUUG Q OQXKOGPVK RQRQNCTK
UCEEJGIIK CVVK FK VGTTQTKUOQ Q XCPFCNKUOQ UEKQRGTK VGTTGOQVK HGPQOGPK CVOQUHGTKEK CXGPVK
ECTCVVGTKUVKEJG FK ECNCOKV´ PCVWTCNG VTCUHQTOC\KQPK QCUUGUVCOGPVK GPGTIGVKEK FGNNŏCVQOQ PCVWTCNK Q
RTQXQECVK G FC CEEGNGTC\KQPK FK RCTVKEGNNG CVQOKEJG HKUUKQPG G HWUKQPG PWENGCTG KUQVQRK TCFKQCVVKXK
OCEEJKPGCEEGNGTCVTKEKTCIIK:GEE FQNQFGNNŏ#UUKEWTCVQKXKEQORTGUQKNUWKEKFKQQKNVGPVCVQUWKEKFKQ
WUQ KORTQRTKQ EWK N #UUKEWTCVQ UQVVQRQPG KN XGKEQNQ OCNCVVKG PGTXQUG G OGPVCNK OCNCVVKGFKRGPFGPVK
FCNNCITCXKFCP\CFQRQKNUGUVQOGUGGFCNRWGTRGTKQOCNCVVKGKPUQTVGCPVGTKQTOGPVGCNNCUVKRWNC\KQPG
FGNNCRQNK\\CGIK´EQPQUEKWVGFCNN CUUKEWTCVQ OCNCVVKGRTGGUKUVGPVK OCNCVVKGGKPHQTVWPKEQPUGIWGPVKG
FGTKXCPVKFCCDWUQFKCNEQNKEKQRUKEQHCTOCEKPQPEJÃWUQPQPVGTCRGWVKEQFKUVWRGHCEGPVKGCNNWEKPQIGPK
.GRTGUVC\KQPKPQPUQPQCNVTGUÇHQTPKVGKPSWGK2CGUKEJGUKVTQXCUUGTQKPUVCVQFKDGNNKIGTCP\CFKEJKCTCVC
QFKHCVVQ
3WCNQTC Nŏ#UUKEWTCVQ PQP WUWHTWKUEC FK WPC Q RKÔ RTGUVC\KQPK NC 5QEKGV´ PQP Â VGPWVC C HQTPKTG
KPFGPPK\\KQRTGUVC\KQPKCNVGTPCVKXGFKCNEWPIGPGTGCVKVQNQFKEQORGPUC\KQPG
.C5VTWVVWTC1TICPK\\CVKXCPQPCUUWOGTGURQPUCDKNKV´RGTFCPPKEQPUGIWGPVKCOCPECVQQTKVCTFCVQ
KPVGTXGPVQ FGVGTOKPCVQ FC ECUQ HQTVWKVQ GQ ECWUC FK HQT\C OCIIKQTG EQORTGUQ NŏKPVGTXGPVQ FGNNG
#WVQTKV´FGN2CGUGPGNSWCNGÂRTGUVCVCNŏCUUKUVGP\C
4GNCVKXCOGPVG CK UKPKUVTK HQTOCPVK QIIGVVQ FGNNC RTGUGPVG ICTCP\KC Nŏ#UUKEWTCVQ NKDGTC FCN UGITGVQ
RTQHGUUKQPCNGKOGFKEKEJGNQJCPPQXKUKVCVQQEWTCVQFQRQ QCPEJGRTKOC FGNUKPKUVTQPGKEQPHTQPVK
FGNNC5VTWVVWTC1TICPK\\CVKXCGQFGK/CIKUVTCVKGXGPVWCNOGPVGKPXGUVKVKFGNNŏGUCOGFGNUKPKUVTQUVGUUQ

2CIC






6WVVGNGGEEGFGP\GCKOCUUKOCNKEQUÇEQOGVWVVKINKCPVKEKRKFKFGPCTQRTGXKUVKPGNNGUKPIQNGRTGUVC\KQPK
XGTTCPPQEQPEGUUKEQORCVKDKNOGPVGEQPNGFKURQUK\KQPKKPOCVGTKCFKVTCUHGTKOGPVQFKXCNWVCXKIGPVKKP
+VCNKCGPGN2CGUGFQXGOQOGPVCPGCOGPVGUKVTQXCNŏ#UUKEWTCVQGCEQPFK\KQPGEJGNŏ#UUKEWTCVQCPEJG
VTCOKVGRGTUQPCFCNWKKPFKECVCRQUUCHQTPKTGCNNC5VTWVVWTC1TICPK\\CVKXCCFGIWCVGICTCP\KGRGTNC
TGUVKVW\KQPGFKQIPKUQOOCCPVKEKRCVC
.ŏ#UUKEWTCVQ FGXG RTQXXGFGTG CN TKODQTUQ FGNNC UQOOC CPVKEKRCVC GPVTQ  IKQTPK FCNNC FCVC
FGNNŏCPVKEKRQ UVGUUQ 6TCUEQTUQ VCNG VGTOKPG FQXT´ TGUVKVWKTG QNVTG CNNC UQOOC CPVKEKRCVC CPEJG
NŏCOOQPVCTGFGINKKPVGTGUUKCNVCUUQNGICNGEQTTGPVG
#NNŏ#UUKEWTCVQEJGIQFGUUGFKRTGUVC\KQPKCPCNQIJGCNNGRTGUGPVKCPEJGCVKVQNQFKOGTQTKUCTEKOGPVQ
KPHQT\CFGKEQPVTCVVKUQVVQUETKVVKEQPCNVTC+ORTGUCFKCUUKEWTC\KQPGÂHCVVQQDDNKIQFKFCTGEQOWPSWG
CXXKUQFGNUKPKUVTQCFQIPK +ORTGUCCUUKEWTCVTKEGGURGEKHKECVCOGPVGCF*GNXGVKCPGN VGTOKPGFKVTG
IKQTPKCRGPCFKFGECFGP\C0GNECUQKPEWKCVVKXCUUGCNVTC+ORTGUCNGRTGUGPVKRTGUVC\KQPKUCTCPPQ
QRGTCPVK PGK NKOKVK GF CNNG EQPFK\KQPK RTGXKUVG GUENWUKXCOGPVG SWCNG TKODQTUQ CNNŏ#UUKEWTCVQ FGINK
GXGPVWCNKOCIIKQTKEQUVKNWKCFFGDKVCVKFCNNŏ+ORTGUCFKCUUKEWTC\KQPGEJGJCGTQICVQNCRTGUVC\KQPG
5KTKRQTVCPQPGNNCUGIWGPVGVCDGNNCKNKOKVKFKKPFGPPK\\QNGHTCPEJKIKGGNŏGXGPVWCNGUEQRGTVQTGNCVKXKCNNG
UKPIQNGEQRGTVWTGQHHGTVGPGNNCRTGUGPVGUG\KQPG
)#4#0<+'

5%12'46+
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.+/+6+&K+0&'00+<<1

5'<+10'#55+56'0<#
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2TGUVC\KQPKDCUG

6TCKPQ



1HHKEKPC/QDKNGKP
+VCNKC&GRCPPCIG



4GEWRGTQFGNXGKEQNQ
HWQTKUVTCFC



&GOQNK\KQPGFGNXGKEQNQ
KP+VCNKC
%QPUWNGP\COGFKEC







ŝRGTUKPKUVTQ

ŝRGTUKPKUVTQ

ŝRGTUKPKUVTQ













+PXKQFKCWVQCODWNCP\C
KP+VCNKC





HKPQCNNCEQPEQTTGP\CFKWP
KORQTVQRCTKCSWGNNQ
PGEGUUCTKQRGTEQORKGTG
-OFKRGTEQTUQEQORNGUUKXQ
CPFCVCTKVQTPQ 

5WRRQTVQCNNC
%QORKNC\KQPGFGN
OQFWNQ%+&%#+







4KEJKGUVCFKFQEWOGPVK
KPECUQFKHWTVQVQVCNG
FGNXGKEQNQ





#UUKUVGP\C
VGNGHQPKEC RTGUVC\KQPG
CEEGUUQTKCRTGUVCVCC
VKVQNQITCVWKVQ









2TGUVC\KQPKCEEGUUQTKGQRGTCPVKSWCPFQKNUKPKUVTQUKXGTKHKECHWQTKFCNEQOWPGFKTGUKFGP\C
FGNN CUUKEWTCVQ
#WVQXGVVWTGKP
UQUVKVW\KQPGKP+VCNKC
+PXKQVCZKRGTKNTKVKTQ
FGNN CWVQXGVVWTC
UQUVKVWVKXC

*&+2#))









/CUUKOQRGTUKPKUVTQFK
IKQTPKEQPUGEWVKXK
ŝRGTUKPKUVTQ

2CIC

6TCUHGTKOGPVQKPEGPVTQ
QURGFCNKGTQCVVTG\\CVQ





4KGPVTQFCNEGPVTQ
QURGFCNKGTQCVVTG\\CVQ





5RGUGF CNDGTIQ





4KGPVTQFGKRCUUGIIGTK
RTQUGEW\KQPGFGN
XKCIIKQ





+PXKQRG\\KFKTKECODKQ













#WVKUVCCFKURQUK\KQPG

8KCIIKQRGTKNTGEWRGTQ
FGNXGKEQNQ

4GEWRGTQFGNXGKEQNQC
OG\\QRKCPCNG





#PVKEKRQURGUGFKRTKOC
PGEGUUKV´








ŝRGTUKPKUVTQ
EQORNGUUKXCOGPVGRGTVWVVG
NGRGTUQPGEQKPXQNVGPGN
OGFGUKOQUKPKUVTQ
#UUKEWTCVQGVTCURQTVCVK 
ŝRGTUKPKUVTQ
EQORNGUUKXCOGPVGRGTVWVVGNG
RGTUQPGCDQTFQFGNXGKEQNQ
#UUKEWTCVQGVTCURQTVCVK 






ŝRGTUKPKUVTQGRGT
CPPQCUUKEWTCVKXQ3WCNQTCKN
XCNQTGEQOOGTEKCNGFGN
XGKEQNQFQRQKNUKPKUVTQ
TKUWNVCUUGKPHGTKQTG
CNNŏCOOQPVCTGFGNNGURGUG
RTGXKUVGRGTKNUWQVTCURQTVQ
NC5VTWVVWTC1TICPK\\CVKXC
RTQXXGFGCNUWQTGEWRGTQ
VGPGPFQNC5QEKGV´CRTQRTKQ
ECTKEQNŏKORQTVQOCUUKOQ
EQTTKURQPFGPVGCNXCNQTG
EQOOGTEKCNGFGNTGNKVVQFQRQ
KNUKPKUVTQ.ŏGXGPVWCNG
GEEGFGP\CTKOCPGCECTKEQ
FGNNŏ#UUKEWTCVQ
ŝRGTUKPKUVTQ

2TGUVC\KQPKQRGTCPVKGUENWUKXCOGPVGSWCPFQKNUKPKUVTQUKXGTKHKECCNN GUVGTQ

*&+2#))

4KORCVTKQFGNXGKEQNQC
OG\\QRKCPCNG





8KCIIKQFKWPHCOKNKCTG





#EEQORCIPCOGPVQ
OKPQTK











2CIC

2TQNWPICOGPVQ
UQIIKQTPQ





ŝRGTUKPKUVTQ





ŝRGTUKPKUVTQ

#PVKEKRQURGUGNGICNK





#PVKEKRQFGNNGECW\KQPK
RGPCNGGEKXKNG

















+PVGTRTGVGCFKURQUK\KQPG

4KORCVTKQUCPKVCTKQ

4KGPVTQUCNOC
6TCUOKUUKQPGOGUUCIIK
WTIGPVK

ŝRGTUKPKUVTQ

ŝRGTUKPKUVTQ



ŝRGTUKPKUVTQ



*'.8'6+#(7..%#4

#WVQXGVVWTCKP
UQUVKVW\KQPGKP+VCNKC





5GNCTKRCTC\KQPGÂUWRGTKQTG
CQTGFKOCPQFQRGTCXKGPG
HQTPKVCWP CWVQXGVVWTCFK
EKNKPFTCVCGSWKXCNGPVGCSWGNNC
FGNXGKEQNQCUUKEWTCVQ
KPFKRGPFGPVGOGPVGFCNNC
VKRQNQIKCGFWUQFGNNQUVGUUQG
EQOWPSWGPQPUWRGTKQTGCK
EOx EQPRGTEQTTGP\C
KNNKOKVCVCRGTWPOCUUKOQFK
• IKQTPKEQPUGEWVKXKKP
ECUQFKIWCUVQKPEKFGPVG
KPEGPFKQHWTVQRCT\KCNGQ
VGPVCVQTCRKPCVGPVCVC
• IKQTPKEQPUGEWVKXKKP
ECUQFKHWTVQVQVCNGQ
TCRKPCQFKUVTW\KQPGVQVCNG
FGNOG\\Q

)#4#0<+# ő676'.# .')#.' &'..# %+4%1.#<+10' ' 4'%72'41 2706+ 2#6'06'Œ  516615%4+<+10'
12<+10#.' 
)CTCP\KGFKDCUG .CICTCP\KCő6WVGNCNGICNGŒQHHTGCNNŏ#UUKEWTCVQKPECUQFKUKPKUVTQWPCUGTKGFKRTGUVC\KQPKGTQICVGFC
#4#)5' ő#TCIŒ 
.C5QEKGV´CUUKEWTCKPUGFGUVTCIKWFK\KCNGGIKWFK\KCNGNŏCUUKUVGP\CNGICNGGFKTGNCVKXKQPGTKRWTEJÃPQP
TKRGVKDKNKFCNNCEQPVTQRCTVGCN%QPVTCGPVGCKEQPFWEGPVKCWVQTK\\CVKKFGPVKHKECVKPGNNCRQNK\\C4%6CNKQPGTK
UQPQ
• NG URGUG RGT NŏKPVGTXGPVQ FGN NGICNG KPECTKECVQ FGNNC IGUVKQPG FGN ECUQ CUUKEWTCVKXQ PGN TKURGVVQ FK
SWCPVQRTGXKUVQFCNVCTKHHCTKQPC\KQPCNGHQTGPUGEQPGUENWUKQPGFGKRCVVKEQPENWUKVTCKN%QPVTCGPVGGQ
N #UUKEWTCVQGFKNNGICNGEJGUVCDKNKUEQPQEQORGPUKRTQHGUUKQPCNK
• NGGXGPVWCNKURGUGFGNNGICNGFKEQPVTQRCTVGPGNECUQFKUQEEQODGP\CRGTEQPFCPPCFGNNŏ#UUKEWTCVQ
QFKVTCPUC\KQPGCWVQTK\\CVCFC#4#)
• NGURGUGRGTNŏKPVGTXGPVQFGN%QPUWNGPVG6GEPKEQFŏ7HHKEKQFGN%QPUWNGPVG6GEPKEQFK2CTVGGFK2GTKVK
RWTEJÃUEGNVKKPCEEQTFQEQP#4#)
• NGURGUGRTQEGUUWCNKPGNRTQEGUUQRGPCNG
• NGURGUGFKIKWUVK\KC
• +N EQPVTKDWVQ WPKHKECVQ &. Pu  UG PQP TKRGVWVQ FCNNC EQPVTQRCTVG KP ECUQ FK
UQEEQODGP\CFKSWGUVŏWNVKOC

*&+2#))

2CIC

.G ICTCP\KG XGPIQPQ RTGUVCVG KP HCXQTG FGN RTQRTKGVCTKQ FGN NQECVCTKQ KP DCUG CF WP EQPVTCVVQ FK
PQNGIIKQNGCUKPI FGN EQPFWEGPVG CWVQTK\\CVQ FGK VTCURQTVCVK RGT K ECUK CUUKEWTCVKXK EQPPGUUK CNNC
EKTEQNC\KQPGFGNXGKEQNQKPFKECVQKPRQNK\\C
+PECUQFKUQUVKVW\KQPGFGNXGKEQNQKPFKECVQKPRQNK\\CHGTOCNCXCNKFKV´GNCEQPVKPWC\KQPGFGNEQPVTCVVQNG
ICTCP\KGXGPIQPQVTCUHGTKVGCNPWQXQXGKEQNQFKEWKKN%QPVTCGPVGFGXGEQOWPKECTGVGORGUVKXCOGPVGCNNC
5QEKGV´KFCVKCPEJGRGTN GXGPVWCNGCFGIWCOGPVQFGNRTGOKQ
.GICTCP\KGXCNIQPQCNVTGUÇKPHCXQTGFGN%QPVTCGPVGEQOGRGTUQPCHKUKECFGNEQPKWIGGFGKHKINKOKPQTK
FGKEQPXKXGPVKTKUWNVCPVKFCNEGTVKHKECVQCPCITCHKEQFK TGUKFGP\CSWCPFQ KPXGUVGFK RGFQPK EKENKUVKCNNC
IWKFCFKXGKEQNKPQPUQIIGVVKCNNŏCUUKEWTC\KQPGQDDNKICVQTKCQEQOGRCUUGIIGTKFKWPSWCNUKCUKXGKEQNQ
RWDDNKEQQRTKXCVQUKCPQEQKPXQNVKKPKPEKFGPVKUVTCFCNK
.CICTCP\KCÂQRGTCPVG
• PGNN KRQVGUK FK FKTKVVQ CN TKUCTEKOGPVQ FK FCPPK GZVTCEQPVTCVVWCNK FC HCVVK KNNGEKVK FK VGT\K PQPEJÃ FK
RTQEGFKOGPVQRGPCNGRGTKECUKCUUKEWTCVKXKEJGKPUQTICPQKP'WTQRCQPGINKUVCVKGZVTCGWTQRGKRQUVK
PGN$CEKPQFGN/CTG/GFKVGTTCPGQUGORTGEJÃKN(QTQEQORGVGPVGQXGRTQEGFGTGUKVTQXKKPSWGUVK
VGTTKVQTK
• KPVWVVGNGCNVTGKRQVGUKEQORTGUCNŏKPFGPPKV´CWVQUEWQNCGNŏKPFGPPKV´\GTQRWPVKRGTKECUKCUUKEWTCVKXK
EJGKPUQTICPQGFGDDCPQGUUGTGVTCVVCVKPGNNC4GRWDDNKEC+VCNKCPCPGNNC%KVV´5VCVQFGN8CVKECPQG
PGNNC4GRWDDNKECFK5CP/CTKPQ
.GICTCP\KGXCNIQPQRGTNGUGIWGPVKRTGUVC\KQPK
• 6WVGNC.GICNGFGNNC%KTEQNC\KQPG
 5QUVGPGTGN GUGTEK\KQFKRTGVGUGCNTKUCTEKOGPVQFCPPKGZVTCEQPVTCVVWCNKCRGTUQPGGQEQUGUWDKVK
RGTHCVVKKNNGEKVKFKVGT\K
 5QUVGPGTG NC FKHGUC KP RTQEGFKOGPVK RGPCNK RGT FGNKVVK EQNRQUK G EQPVTCXXGP\KQPK EQPPGUUK CF
KPEKFGPVGUVTCFCNG.CICTCP\KCÂQRGTCPVGCPEJGRTKOCFGNNCHQTOWNC\KQPGWHHKEKCNGFKTGCVQ
 #UUKUVGP\C PGK RTQEGFKOGPVK FK FKUUGSWGUVTQ FGN XGKEQNQ CUUKEWTCVQ UGSWGUVTCVQ KP UGIWKVQ CF
KPEKFGPVGUVTCFCNG
 5QUVGPGTGEQPVTQXGTUKGPCUEGPVKFCRTGVGUGKPCFGORKGP\GEQPVTCVVWCNKRTQRTKGQFKEQPVTQRCTVG
FGTKXCPVKFCEQPVTCVVKTKIWCTFCPVKKNXGKEQNQCUUKEWTCVQUGORTGEJÃKNXCNQTGKPNKVGUKCUWRGTKQTGCŝ
NCRTGUGPVGICTCP\KCKPFGTQICCNNŏCTV'UVGPUKQPG6GTTKVQTKCNGRWPVQQRGTCRGTK
ECUK CUUKEWTCVKXK EJG KPUQTIQPQ G FGXQPQ GUUGTG VTCVVCVK PGK 2CGUK FGNNŏ7PKQPG 'WTQRGC PGN
2TKPEKRCVQFK/QPCEQKP5XK\\GTCGPGN.KGEJVGPUVGKPKPSWGUVŏWNVKOQECUQKNXCNQTGKPNKVGFGXG
GUUGTGUWRGTKQTGCŝ
 2TQRQTTGQRRQUK\KQPGKPQIPKQTFKPGGITCFQCXXGTUQNCUCP\KQPGCOOKPKUVTCVKXCCEEGUUQTKCFK
TKVKTQ UQURGPUKQPG TGXQEC FGNNC RCVGPVG FK IWKFC KTTQICVC KP UGIWKVQ CF KPEKFGPVG UVTCFCNG G
EQPPGUUG CNNQ UVGUUQ .C 5QEKGV´ RTQXXGFGT´ UW TKEJKGUVC FGNNŏCUUKEWTCVQ CNNC TGFC\KQPG G
RTGUGPVC\KQPGFGNNŏQRRQUK\KQPGGQFGNTKEQTUQ
 2TQRQTTGQRRQUK\KQPGQTKEQTUQCXXGTUQCEEGTVCOGPVKGRTQXXGFKOGPVKEJGFKURQPIQPQNGUCP\KQPK
COOKPKUVTCVKXGCEEGUUQTKGFKTKVKTQ
 5QURGPUKQPGTGXQECFGNFQEWOGPVQFKIWKFCFGTKXCPVKFCXKQNC\KQPKFKPQTOGFKEQORQTVCOGPVQ
FGN0WQXQ%QFKEGFGNNC5VTCFC
• 4GEWRGTQ2WPVK2CVGPVG
 +PFGPPKV´#WVQUEWQNC.C5QEKGV´TKODQTUGT´GPVTQKNNKOKVGFKŝKNEQUVQUQUVGPWVQRGTKN
RCICOGPVQFKWPEQTUQXCNKFQCNTGEWRGTQFGKRWPVKFGEWTVCVKCNNŏ#UUKEWTCVQ%QPFWEGPVGSWCNG
EQPUGIWGP\CFKWPCXKQNC\KQPGFGN%QFKEGFGNNC5VTCFCCXXGPWVCKPEQUVCP\CFKRQNK\\C
 +PFGPPKV´<GTQ2WPVK.C5QEKGV´ICTCPVKT´KNEQUVQUQUVGPWVQRGTKNRCICOGPVQFGNNCTGXKUKQPGG
RGT KN TKQVVGPKOGPVQ FGN FQEWOGPVQ FK IWKFC SWCNQTC Nŏ#UUKEWTCVQ%QPFWEGPVG KP EQUVCP\C FK
RQNK\\CEQOOGVVCKPHTC\KQPKCN%QFKEGFGNNC5VTCFCEJGC\\GTKPQKNRWPVGIIKQ
7NVGTKQTKICTCP\KG
EQPRTGOKQ
0QPUQPQRTGXKUVGWNVGTKQTKICTCP\KG
CIIKWPVKXQ



.KOKVC\KQPK
GUENWUKQPKG
TKXCNUG






*&+2#))

.GICTCP\KGRTGXKUVGXGPIQPQRTGUVCVGHKPQCNOCUUKOCNGFKŝRGTUKPKUVTQUGP\CNKOKVGRGT
CPPQCUUKEWTCVKXQ
ICTCPVKVQNŏKPVGTXGPVQFKWPWPKEQNGICNGRGTQIPKITCFQFKIKWFK\KQVGTTKVQTKCNOGPVGEQORGVGPVG
0GNECUQFKEQPVTQXGTUKGVTCCUUKEWTCVKEQPNCUVGUUCRQNK\\CNCICTCP\KCXKGPGRTGUVCVCWPKECOGPVG
CHCXQTGFGNNŏ#UUKEWTCVQ%QPVTCGPVG
.ŏ#UUKEWTCVQÂVGPWVQC
 TGIQNCTK\\CTG C RTQRTKG URGUG UGEQPFQ NG XKIGPVK PQTOG TGNCVKXG CNNC TGIKUVTC\KQPG FGINK CVVK
IKWFK\KCTKGPQPKFQEWOGPVKPGEGUUCTKRGTNCIGUVKQPGFGNECUQCUUKEWTCVKXQ
 CFCUUWOGTGCRTQRTKQECTKEQQIPKCNVTQQPGTGHKUECNGEJGFQXGUUGRTGUGPVCTUKPGNEQTUQQCNNC
HKPGFGNNCECWUC
.G QRGTC\KQPK FK GUGEW\KQPG HQT\CVC PQP XGPIQPQ WNVGTKQTOGPVG ICTCPVKVG PGN ECUQ FK FWG GUKVK
PGICVKXK
5RGVVCPQKPVGITCNOGPVGCNNŏ#UUKEWTCVQVWVVKKTKUCTEKOGPVKQVVGPWVKGFKPIGPGTGNGUQOOGTGEWRGTCVGQ
EQOWPSWGNKSWKFCVGFCNNCEQPVTQRCTVGCVKVQNQFKECRKVCNGGFKPVGTGUUK

2CIC






1NVTGCSWCPVQTCRRTGUGPVCVQPGN&+2$CUGNC5QEKGV´PQPUKCUUWOGKNRCICOGPVQFKURGUGNKSWKFCVG
CHCXQTGFGNNGRCTVKEKXKNKEQUVKVWKVGEQPVTQNŏ#UUKEWTCVQPGKRTQEGFKOGPVKRGPCNK
1NVTGCSWCPVQTCRRTGUGPVCVQPGN&+2$CUGKPQNVTGNGICTCP\KGPQPUQPQXCNKFG
• +P OCVGTKC HKUECNG GF COOKPKUVTCVKXC UCNXQ K ECUK KP EWK XCNG NC RTGUVC\KQPG EQPUKUVGPVG PGN
ő2TQRQTTGQRRQUK\KQPGKPQIPKQTFKPGGITCFQCXXGTUQNCUCP\KQPGCOOKPKUVTCVKXCCEEGUUQTKC
FKTKVKTQUQURGPUKQPGTGXQECFGNNCRCVGPVGFKIWKFCKTTQICVCKPUGIWKVQCFKPEKFGPVGUVTCFCNGG
EQPPGUUGCNNQUVGUUQŒSWCNQTCCESWKUVCVC
• RGT HCVVK EQPUGIWGPVK C VGTTGOQVQ GXGPVK DGNNKEK VTCUHQTOC\KQPK Q CUUGUVCOGPVK GPGTIGVKEK
FGNNŏCVQOQ PCVWTCNK Q RTQXQECVK G FC CEEGNGTC\KQPK FK RCTVKEGNNG CVQOKEJG HKUUKQPG G HWUKQPG
PWENGCTGKUQVQRKTCFKQCVVKXKOCEEJKPGCEEGNGTCVTKEKTCIIK:GEE 
• RGTHCVVKEQPUGIWGPVKCCVVKFKVGTTQTKUOQCVVKFKXCPFCNKUOQUEKQRGTKGUGTTCVG.CICTCP\KCÂ
KPXGEGQRGTCVKXCSWCNQTCNŏCUUKEWTCVQPQPCDDKCRCTVGEKRCVQCVCNKHCVVKGKTGURQPUCDKNKUKCPQUVCVK
KFGPVKHKECVK
• RGTEQPVTQXGTUKGFGTKXCPVKFCNNCRTQRTKGV´QFCNNCIWKFCFKKODCTEC\KQPKQCGTQOQDKNK
• RGTHCVVKPQPCEEKFGPVCNKTGNCVKXKCFKPSWKPCOGPVQFGNNŏCODKGPVG
• RGT SWCNUKCUK URGUC QTKIKPCVC FCNNC EQUVKVW\KQPG FK RCTVG EKXKNG SWCPFQ Nŏ#UUKEWTCVQ XKGPG
RGTUGIWKVQKPUGFGRGPCNGK UGKNEQPFWEGPVGPQPÂCDKNKVCVQCNNCIWKFCFGNXGKEQNQQRRWTGUGKN
XGKEQNQÂWUCVQKPFKHHQTOKV´FCKOOCVTKEQNC\KQPGRGTWPCFGUVKPC\KQPGQWUQFKXGTUKFCSWGNNK
KPFKECVKUWNNCECTVCFKEKTEQNC\KQPGQPQPÂEQRGTVQFCTGIQNCTGCUUKEWTC\KQPGQDDNKICVQTKC4%#
UCNXQ EJG Nŏ#UUKEWTCVQ QEEWRCVQ CNNG CNVTWK FKRGPFGP\G KP SWCNKV´ FK CWVKUVC GF CNNC IWKFC FGN
XGKEQNQ KP VCNG XGUVG FKOQUVTK FK PQP GUUGTG C EQPQUEGP\C FGNNŏQOKUUKQPG FGNNŏQDDNKIQ FK
CUUKEWTC\KQPG4%#
• PGKEQPHTQPVKFGNEQPFWEGPVGEJGIWKFCUQVVQNŏKPHNWGP\CFGNNŏCNEQQN CTV0%F5 UCNXQKECUK
KPEWKXCNGNCRTGUVC\KQPGQNCRTGUVC\KQPGEQPUKUVGPVGPGNő5QUVGPGTGN GUGTEK\KQFKRTGVGUGCN
TKUCTEKOGPVQFCPPKGZVTCEQPVTCVVWCNKCRGTUQPGGQEQUGUWDKVKRGTHCVVKKNNGEKVKFKVGT\KŒQRRWTGNC
RTGUVC\KQPG ő+PFGPPKV´ #WVQUEWQNCŒ SWCNQTC CESWKUVCVG  QXXGTQ IWKFC UQVVQ NŏKPHNWGP\C FK
UQUVCP\GUVWRGHCEGPVK CTV0%F5 
• PGNECUQFKXKQNC\KQPGFGNNŏCTVEQOOC0%F5 EQORQTVCOGPVQKPECUQFKKPEKFGPVG 
• RGTHCVVKFGTKXCPVKFCRCTVGEKRC\KQPGCICTGQEQORGVK\KQPKURQTVKXGGTGNCVKXGRTQXGUCNXQEJGUK
VTCVVKFKICTGFKRWTCTGIQNCTKV´
• UG KN RTQXXGFKOGPVQ FK TKVKTQ UQURGPUKQPG Q TGXQEC FGNNC RCVGPVG FK IWKFC XKGPG GOGUUQ RGT
OQVKXKFKXGTUKFCSWGNNKRTGXKUVKFCNNGEQPFK\KQPKFKRQNK\\C
• UGKNRTQXXGFKOGPVQFKTKVKTQUQURGPUKQPGQTGXQECXKGPGCFQVVCVQRGTNCRGTFKVCFGKTGSWKUKVKHKUKEK
GRUKEJKEKFGKTGSWKUKVKOQTCNKQXXGTQRGTPQPGUUGTUKN #UUKEWTCVQUQVVQRQUVQCFCEEGTVCOGPVK
UCPKVCTKQGUCOKFKKFQPGKV´KPUGFGFKTGXKUKQPGFGNFQEWOGPVQFKCDKNKVC\KQPGCNNCIWKFCPGKVTG
OGUKUWEEGUUKXKCNNCUECFGP\CFGNNCUWCXCNKFKV´
• NKOKVCVCOGPVG CNNC RTGUVC\KQPG ő2TQRQTTG QRRQUK\KQPG Q TKEQTUQ CXXGTUQ CEEGTVCOGPVK G
RTQXXGFKOGPVK EJG FKURQPIQPQ NG UCP\KQPK COOKPKUVTCVKXG CEEGUUQTKG FK TKVKTQ UQURGPUKQPG
TGXQECFGNFQEWOGPVQFKIWKFCFGTKXCPVKFCXKQNC\KQPKFKPQTOGFKEQORQTVCOGPVQFGN0WQXQ
%QFKEGFGNNC5VTCFCRGTXKQNC\KQPKCINKCTVV0%F5
4GNCVKXCOGPVG CNNC RTGUVC\KQPG ő+PFGPPKV´ <GTQ 2WPVKŒ SWGUVC QRGTC C EQPFK\KQPG EJG
Nŏ#UUKEWTCVQ%QPFWEGPVG CDDKC CXWVQ CNOGPQ  RWPVK GHHGVVKXK KP EQUVCP\C FK RQNK\\C  QPGTG
FGNNŏ#UUKEWTCVQHQTPKTGFQEWOGPVC\KQPGEQORTQXCPVGNCUWUUKUVGP\CFKSWGUVŏWNVKOCEQPFK\KQPGGNC
TKEGXWVCFGNNŏCXXGPWVQRCICOGPVQFGNNŏGUCOG
5KTKRQTVCPQPGNNCUGIWGPVGVCDGNNCKNKOKVKFKKPFGPPK\\QNGHTCPEJKIKGGNŏGXGPVWCNGUEQRGTVQTGNCVKXKCNNG
UKPIQNGEQRGTVWTGQHHGTVGPGNNCRTGUGPVGUG\KQPG
)#4#0<+'
5%12'46+
(4#0%*+)+'
.+/+6+&++0&'00+<<1
5'<+10'676'.#.')#.'&'..#%+4%1.#<+10''4'%72'412706+2#6'06'
676'.#.'8#.'&'..#%+4%1.#<+10'
5QUVGPGTGN GUGTEK\KQFKRTGVGUGCN

TKUCTEKOGPVQFCPPKGZVTCEQPVTCVVWCNKCRGTUQPG

GQEQUGUWDKVKRGTHCVVKKNNGEKVKFKVGT\K

*&+2#))

5QUVGPGTGNCFKHGUCKPRTQEGFKOGPVKRGPCNKRGT
FGNKVVKEQNRQUKGEQPVTCXXGP\KQPKEQPPGUUKCF
KPEKFGPVGUVTCFCNG



#UUKUVGP\CPGKRTQEGFKOGPVKFKFKUUGSWGUVTQ
FGNXGKEQNQCUUKEWTCVQUGSWGUVTCVQKPUGIWKVQ
CFKPEKFGPVGUVTCFCNG



5QUVGPGTGEQPVTQXGTUKGPCUEGPVKFCRTGVGUG
KPCFGORKGP\GEQPVTCVVWCNKRTQRTKGQFK
EQPVTQRCTVGFGTKXCPVKFCEQPVTCVVKTKIWCTFCPVK
KNXGKEQNQCUUKEWTCVQ



ŝRGTUKPKUVTQUGP\C
NKOKVGRGTCPPQCUUKEWTCVKXQ



ŝRGTUKPKUVTQUGP\C
NKOKVGRGTCPPQCUUKEWTCVKXQ



ŝRGTUKPKUVTQUGP\C
NKOKVGRGTCPPQCUUKEWTCVKXQ



ŝRGTUKPKUVTQUGP\C
NKOKVGRGTCPPQCUUKEWTCVKXQ

2CIC

2TQRQTTGQRRQUK\KQPGKPQIPKQTFKPGGITCFQ
CXXGTUQNCUCP\KQPGCOOKPKUVTCVKXC
CEEGUUQTKCFKTKVKTQUQURGPUKQPGTGXQECFGNNC
RCVGPVGFKIWKFCKTTQICVCKPUGIWKVQCF
KPEKFGPVGUVTCFCNGGEQPPGUUGCNNQUVGUUQ



2TQRQTTGQRRQUK\KQPGQTKEQTUQCXXGTUQ
CEEGTVCOGPVKGRTQXXGFKOGPVKEJG
FKURQPIQPQNGUCP\KQPKCOOKPKUVTCVKXG
CEEGUUQTKGFKTKVKTQ
UQURGPUKQPGTGXQECFGNFQEWOGPVQFKIWKFC
FGTKXCPVKFCXKQNC\KQPKFKPQTOGFK
EQORQTVCOGPVQFGN0WQXQ%QFKEGFGNNC
5VTCFC





ŝRGTUKPKUVTQUGP\C
NKOKVGRGTCPPQCUUKEWTCVKXQ



ŝRGTUKPKUVTQUGP\C
NKOKVGRGTCPPQCUUKEWTCVKXQ

4'%72'412706+2#6'06'
+PFGPPKV´#WVQUEWQNC

+PFGPPKV´<GTQ2WPVK









GPVTQKNNKOKVGFKŝ
GPVTQKNNKOKVGFKŝUG
Nŏ#UUKEWTCVQ%QPFWEGPVGCDDKC
CXWVQCNOGPQRWPVKGHHGVVKXKKP
EQUVCP\CFKRQNK\\C

 %JGEQUC010ÂCUUKEWTCVQ!
4KUEJKGUENWUK

0QPXKUQPQKPHQTOC\KQPKWNVGTKQTKTKURGVVQCSWGNNGHQTPKVGPGN&+2$CUG

 %KUQPQNKOKVKFKEQRGTVWTC!


1NVTGCSWCPVQTCRRTGUGPVCVQPGN&+2 NŏCUUKEWTC\KQPGő4GURQPUCDKNKV´EKXKNGRGTNCEKTEQNC\KQPGŒPQPÂQRGTCPVG
• PGNECUQFKOQVQXGKEQNQCFKDKVQCUEWQNCIWKFCFWTCPVGNCIWKFCFGNNŏCNNKGXQUGPQPXKÂWPCRGTUQPCCDKNKVCVCCUXQNIGTGNG
HWP\KQPKFKKUVTWVVQTGCKUGPUKFGNNGFKURQUK\KQPKXKIGPVK
• PGN ECUQ FK XGKEQNQ EQP VCTIC RTQXC UG NC EKTEQNC\KQPG CXXKGPG UGP\C NŏQUUGTXCP\C FGNNG FKURQUK\KQPK XKIGPVK EJG PG
FKUEKRNKPCPQNŏWVKNK\\Q
• PGNECUQFKXGKEQNQFCVQCPQNGIIKQEQPEQPFWEGPVGUGKNPQNGIIKQUKCGHHGVVWCVQUGP\CNCRTGUETKVVCNKEGP\CQFKNXGKEQNQ
PQPUKCIWKFCVQFCNRTQRTKGVCTKQFCWPUWQFKRGPFGPVGQFCWPEQNNCDQTCVQTGCPEJGQEECUKQPCNG
• RGT K FCPPK RTQXQECVK CNNC RCXKOGPVC\KQPG UVTCFCNG FC XGKEQNK UW EKPIQNK Q UW TWQVG PQP IQOOCVG Q WVKNK\\CVK EQOG
UIQODTCPGXG
0GKECUKFKGUENWUKQPGGFKPVWVVKINKCNVTKKPEWKUKCCRRNKECDKNGNŏCTVFGNNC.GIIGNC5QEKGV´GUGTEKVGT´FKTKVVQFKTKXCNUCRGT
NGUQOOGEJGCDDKCFQXWVQRCICTGCNVGT\QKPEQPUGIWGP\CFGNNCKPQRRQPKDKNKV´FKGEEG\KQPKRTGXKUVGFCNNCEKVCVCPQTOC
PGNNCOKUWTCKPEWKCXTGDDGCXWVQEQPVTCVVWCNOGPVGFKTKVVQFKTKHKWVCTGQTKFWTTGNCRTQRTKCRTGUVC\KQPGUCNXQRGTKECUKKPEWK
XCNGNCEQPFK\KQPGRCTVKEQNCTGő4KPWPEKCVQVCNGFGNNC5QEKGV´CNFKTKVVQFKTKXCNUCŒQNCEQPFK\KQPGRCTVKEQNCTGő4KPWPEKCFGNNC
5QEKGV´CNFKTKVVQFKTKXCNUCRGTUQOOGRCICVGKPEQPUGIWGP\CFGNNŏKPQRRQPKDKNKV´CNVGT\QFKGEEG\KQPKRTGXKUVGFCNNG%QPFK\KQPK
)GPGTCNKFK#UUKEWTC\KQPGŒQXGCESWKUVCVC



%QPTKHGTKOGPVQCNNCEQPFK\KQPGRCTVKEQNCTGUGORTGQRGTCPVGő6CTICKPRTQXCŒNCICTCP\KCÂQRGTCPVGCEQPFK\KQPGEJGKN
XGKEQNQUKCRQUVQKPEKTEQNC\KQPGUGEQPFQNGPQTOGXKIGPVKKPOCVGTKCFKnEKTEQNC\KQPGFKRTQXC



%QP TKHGTKOGPVQCNNC EQPFK\KQPGRCTVKEQNCTGUGORTGQRGTCPVGő&CPPKCEQUG FK VGT\KVTCURQTVCVKUWOQVQECTTQ\\GVVGFCVGC
PQNGIIKQEQPEQPFWEGPVGQCFWUQRWDDNKEQŒNCICTCP\KCPQPTKEQORTGPFGKNFGPCTQRTG\KQUKVKVQNKPQPEJÃDCWNKXCNKIKG
EQNNKGNQTQEQPVGPWVQUQPQRCTKOGPVKGUENWUKKFCPPKFGTKXCPVKFCKPEGPFKQFCHWTVQQFCUOCTTKOGPVQ



%QPTKHGTKOGPVQCNNCEQPFK\KQPGRCTVKEQNCTGUGORTGQRGTCPVGő4KPWPEKCRCT\KCNGFGNNC5QEKGV´CNFKTKVVQFKTKXCNUCŒUKRTGEKUC
PGKEQPHTQPVKFGN2TQRTKGVCTKQ.QECVCTKQGFGN%QPFWEGPVGUGUQIIGVVQFKXGTUQNC5QEKGV´EQPUGTXCKNFKTKVVQFKTKXCNUCNKOKVCVCOGPVG
CF WP KORQTVQ RCTK CN  FGN UKPKUVTQ NKSWKFCVQ EQP KN OCUUKOQ FK ŝ  RCTKOGPVK SWCNQTC KN 2TQRTKGVCTKQ.QECVCTKQ GQ KN
%QPFWEGPVGFGNXGKEQNQHQUUGCEQPQUEGP\CFGNNGEKTEQUVCP\GRTGXKUVGNC5QEKGV´EQPUGTXCKNFKTKVVQFKTKXCNUCPGKUWQKEQPHTQPVK



.ŏCUUKEWTC\KQPGPQPEQRTGNCTGURQPUCDKNKV´EKXKNGRGTKFCPPKECWUCVKFCNNCEKTEQNC\KQPGFGNNŏCWVQXGVVWTCPGNNG\QPGRTKXCVG
CGTQRQTVWCNK

*&+2#))
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0GNNŏCODKVQFGNNCIGUVKQPGUVTCIKWFK\KCNGGIKWFK\KCNGFGNNGXGTVGP\GKPSWCNWPSWGUGFGPGNNCSWCNGUKFKUEWVCFGNTKUCTEKOGPVQ
FGNFCPPQNC5QEKGV´PQPTKEQPQUEGNGURGUGKPEQPVTCVGFCNNŏ#UUKEWTCVQRGTKNGICNKQVGEPKEKEJGPQPUKCPQFCGUUCFGUKIPCVK
GPQPTKURQPFGFKOWNVGQFCOOGPFGPÃFGNNGURGUGFKIKWUVK\KCRGPCNK



#XWVQTKIWCTFQCNNCXCNKFKV´VGTTKVQTKCNGSWCNQTCNCRQNK\\CKPTGNC\KQPGCNNCSWCNGÂTKNCUEKCVCNC%CTVC8GTFGEGUUKFKCXGTG
XCNKFKV´QUKCUQURGUCPGNEQTUQFGNRGTKQFQFKCUUKEWTC\KQPGGEQOWPSWGRTKOCFGNNCUECFGP\CKPFKECVCUWNNC%CTVC8GTFG
KN%QPVTCGPVGÂQDDNKICVQCHCTPGKOOGFKCVCTGUVKVW\KQPGCNNC5QEKGV´.C5QEKGV´GUGTEKVGT´KNFKTKVVQFKTKXCNUCRGTNGUQOOG
EJGCDDKCFQXWVQRCICTGCNVGT\QKPEQPUGIWGP\CFGNOCPECVQTKURGVVQFKVCNGQDDNKIQ


%JGQDDNKIJKJQ!3WCNKQDDNKIJKJCNŏKORTGUC!
&GPWPEKCFKUKPKUVTQ
 4KUCTEKOGPVQFKTGVVQNCFGPWPEKCFGNUKPKUVTQFGXGGUUGTGTGFCVVCUWN/QFWNQ%#+ %QPUVCVC\KQPG
#OKEJGXQNGFK+PEKFGPVG&GPWPEKCFK5KPKUVTQ GFGXGEQPVGPGTGNŏKPFKEC\KQPGFKVWVVKKFCVKTGNCVKXK
CNNCRQNK\\CGFCNUKPKUVTQEQUÇEQOGTKEJKGUVQPGNOQFWNQUVGUUQ.CRTGFGVVCFGPWPEKCFGXGGUUGTG
RTGUGPVCVCGPVTQVTGIKQTPKFCSWGNNQKPEWKKNUKPKUVTQUKÂXGTKHKECVQ#NNCFGPWPEKCFGXQPQHCTUGIWKVQ
PGNRKÔDTGXGVGORQRQUUKDKNGNGPQVK\KGKFQEWOGPVKGINKCVVKIKWFK\KCTKTGNCVKXKCNUKPKUVTQ+PECUQ
FKEQNNKUKQPGVTCFWGXGKEQNKKFGPVKHKECVKGFCUUKEWTCVKKP+VCNKC5CP/CTKPQQ%KVV´FGN8CVKECPQFCN
SWCNG UKCPQ FGTKXCVK FCPPK C XGKEQNK Q RGTUQPG Nŏ#UUKEWTCVQ EJG TKUWNVK KP VWVVQ Q KP RCTVG PQP
TGURQPUCDKNG FGXG TKXQNIGTG NG RTQRTKG TKEJKGUVG FK TKUCTEKOGPVQ FKTGVVCOGPVG CNNC 5QEKGV´ RGT
CVVKXCTGNCRTQEGFWTCFK4KUCTEKOGPVQ&KTGVVQWVKNK\\CPFQKN/QFWNQ%#+UQRTCEKVCVQCPEQTEJÃPQP
UQVVQUETKVVQFCGPVTCODKKEQPFWEGPVK
 4KEJKGUVCCNNCEQORCIPKCFKEQPVTQRCTVGKPECUQFKKPCRRNKECDKNKV´FGNNCRTQEGFWTCFK4KUCTEKOGPVQ
&KTGVVQHCVVQUCNXQNŏQDDNKIQFKRTGUGPVC\KQPGFKFGPWPEKCCNNC5QEKGV´Nŏ#UUKEWTCVQFGXGTKXQNIGTG
NGRTQRTKGTKEJKGUVGFKTKUCTEKOGPVQCNNŏ+ORTGUCFKCUUKEWTC\KQPGFGNTGURQPUCDKNG
 4KEJKGUVCKPFKTK\\CVCCNNC%105#2KPECUQFKUKPKUVTQCXXGPWVQEQPXGKEQNQPQPCUUKEWTCVQQPQP
KFGPVKHKECVQ NC TKEJKGUVC FQXT´GUUGTG TKXQNVC CNNŏ+ORTGUC FGUKIPCVC FCN (QPFQ FK )CTCP\KCRGTNG
8KVVKOG FGNNC 5VTCFC KUVKVWKVQ RTGUUQ NC %105#2  %QPEGUUKQPCTKC 5GTXK\K #UUKEWTCVKXK 2WDDNKEK
5R#Ō8KC;UGT41/#YYYEQPUCRKV 
#UUKUVGP\CFKTGVVCKPEQPXGP\KQPGPQPRTGXKUVC

%QUCHCTGKPECUQFK
UKPKUVTQ!

*&+2#))

4KODQTUQFGNUKPKUVTQRGTGXKVCTGKNOCNWU
.CRTGUGPVGCUUKEWTC\KQPGÂUVKRWNCVCPGNNCHQTOC$QPWU/CNWUEJGRTGXGFGTKFW\KQPKQOCIIKQTC\KQPK
FKRTGOKQTKURGVVKXCOGPVGKPCUUGP\CQFKPRTGUGP\CFKUKPKUVTKPGKRGTKQFKFKQUUGTXC\KQPGRTGXKUVKG
EJGUKCTVKEQNCKPENCUUKFKOGTKVQC\KGPFCNKEQTTKURQPFGPVKCNKXGNNKFKRTGOKQETGUEGPVK
+N %QPVTCGPVG JC HCEQNV´ FK GXKVCTG NC OCIIKQTC\KQPG FK RTGOKQ FQXWVC KP DCUG CNNŏCRRNKEC\KQPG FK
ENCWUQNG$QPWU/CNWUQHHTGPFQKNTKODQTUQFGINKKORQTVKNKSWKFCVKCVKVQNQFGHKPKVKXQRGTVWVVKQRCTVGFGK
UKPKUVTKECIKQPCVKFCNNŏ#UUKEWTCVQPGNNŏCPPWCNKV´VTCUEQTUC
 CNNC%105#2RGTKUKPKUVTKNKSWKFCVKEQPCRRNKEC\KQPGFGNNCRTQEGFWTCFKTKUCTEKOGPVQFKTGVVQFKEWK
CNNŏCTV  FGN & .IU Pu  FGN  %QFKEG FGNNG #UUKEWTC\KQPK  KP SWGUVQ ECUQ RGT
EQPQUEGTG NŏKORQTVQ FGK UKPKUVTK RCICVK C VKVQNQ FGHKPKVKXQ CN %QPVTCGPVG UCTCPPQ URGEKHKECVG NG
OQFCNKV´ FC UGIWKTG RGT GHHGVVWCTG FKTGVVCOGPVG Q VTCOKVG Nŏ#IGPVG+PVGTOGFKCTKQ NC TKEJKGUVC CNNC
5VCP\CFKEQORGPUC\KQPG EQ%105#2%QPEGUUKQPCTKC5GTXK\K#UUKEWTCVKXK2WDDNKEK5R#8KC
;UGT41/#YYYEQPUCRKV 
 FKTGVVCOGPVGCNNC5QEKGV´RGTKUKPKUVTKFCNNCUVGUUCNKSWKFCVKUGP\CCRRNKEC\KQPGFGNNCRTQEGFWTCFK
TKUCTEKOGPVQFKTGVVQ
)GUVKQPGFCRCTVGFKCNVTGKORTGUG
 2GTNCICTCP\KCő#UUKUVGP\CŒKUGTXK\KRTGUVC\KQPKUQPQGTQICVKFC'WTQR#UUKUVCPEG+VCNKC5R#
2KC\\C 6TGPVQ    /KNCPQ 2GT TKEJKGUVG FK CUUKUVGP\C FQXWPSWG UK VTQXK GF KP SWCNUKCUK
OQOGPVQNŏ#UUKEWTCVQRQVT´VGNGHQPCTGCNNC5VTWVVWTC1TICPK\\CVKXCKP HWP\KQPGQTGUWCN
0WOGTQ8GTFG FCNNŏ+VCNKC QCNPWOGTQ FCNNŏGUVGTQ 
 2GTNCICTCP\KCő6WVGNCNGICNGFGNNCEKTEQNC\KQPGGTGEWRGTQRWPVKRCVGPVGŒKUGTXK\KRTGUVC\KQPKUQPQ
GTQICVK FC #4#) 5' Ō 4CRRTGUGPVCP\C )GPGTCNG G &KTG\KQPG RGT Nŏ+VCNKCEQP UGFG KP XKCNG FGN
%QOOGTEKQŌ8GTQPC2GTNCVTCUOKUUKQPGFGNNCFGPWPEKCFKUKPKUVTQNŏ#UUKEWTCVQRQVT´
VGNGHQPCTG CN PWOGTQ  QRRWTG RQVT´ KPXKCTG NC FGPWPEKC CN HCZ  Q
CNNŏKPFKTK\\Q FK RQUVC GNGVVTQPKEC FGPWPEG"CTCIKV .ŏ#UUKEWTCVQ RQVT´ KPXKCTG NC UWEEGUUKXC
FQEWOGPVC\KQPGTGNCVKXCCNNCIGUVKQPGFGNUKPKUVTQCNHCZ
2TGUETK\KQPGKFKTKVVKFGTKXCPVKFCNNCEQRGTVWTCCUUKEWTCVKXCUKRTGUETKXQPQKPFWGCPPKFCNIKQTPQKPEWK
UK Â XGTKHKECVQ KN HCVVQ UW EWK KN FKTKVVQ UK HQPFC +N FKTKVVQ CN TKUCTEKOGPVQ FGN FCPPQ RTQFQVVQ FCNNC
EKTEQNC\KQPGFGKXGKEQNKFKQIPKECVGIQTKCUKRTGUETKXGKPFWGCPPKFCNIKQTPQKPEWKKNHCVVQUKÂXGTKHKECVQ
UCNXQ EJG KN HCVVQ UKC EQPUKFGTCVQ FCNNC NGIIG EQOG TGCVQ G RGT SWGUVQ TGCVQ UKC UVCDKNKVC WPC
RTGUETK\KQPGRKÔNWPICEJGUKCRRNKECSWKPFKCPEJGCNNŏC\KQPGEKXKNG
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.GFKEJKCTC\KQPKKPGUCVVGGNGTGVKEGP\GFGN%QPVTCGPVGGFGNNŏ#UUKEWTCVQTGNCVKXGCEKTEQUVCP\G
TGUG KP UGFG FK EQPENWUKQPG FGN EQPVTCVVQ EJG KPHNWKUEQPQ UWNNC XCNWVC\KQPG FGN TKUEJKQ G EJG UKCPQ
TKEQPFWEKDKNK CNNŏCTV  FGN &.IU Pu  FGN  C\KQPG FKTGVVC FGN FCPPGIIKCVQ  RQUUQPQ
EQORQTVCTG NŏGUGTEK\KQFGNNC HCEQNV´ FK TKXCNUCFC RCTVG FGNNC5QEKGV´RGTNGUQOOGEJGGUUCCDDKC
FQXWVQ RCICTG CN VGT\Q FCPPGIIKCVQ KP EQPUGIWGP\C FGNNŏKPQRRQPKDKNKV´ FK GEEG\KQPK RTGXKUVG FCNNC
&KEJKCTC\KQPKKPGUCVVG
UQRTCEKVCVCPQTOC
QTGVKEGPVK
%QPTKHGTKOGPVQCNNCICTCP\KCő4GURQPUCDKNKV´EKXKNGXGTUQVGT\KŒUKRTGEKUCEJGNGFKEJKCTC\KQPK
KPGUCVVG G NG TGVKEGP\G FGN %QPVTCGPVG G FGNNŏ#UUKEWTCVQ TGNCVKXG C EKTEQUVCP\G TGUG KP UGFG FK
EQPENWUKQPGFGNEQPVTCVVQEJGKPHNWKUEQPQUWNNCXCNWVC\KQPGFGNTKUEJKQRQUUQPQEQORQTVCTGNŏGUGTEK\KQ
FGNNCHCEQNV´FKTKXCNUCFCRCTVGFGNNC5QEKGV´RGTNGUQOOGEJGGUUCCDDKCFQXWVQRCICTGCNVGT\Q
FCPPGIIKCVQKPEQPUGIWGP\CFGNNŏKPQRRQPKDKNKV´FKGEEG\KQPK
&CNOQOGPVQ FGN TKEGXKOGPVQFGNNCNGVVGTCFK TKEJKGUVC FK TKUCTEKOGPVQFCPPKUGEQORNGVCQRRWTG FK
VWVVC NC FQEWOGPVC\KQPG RTGXKUVC NC 5QEKGV´ FGXG RTGPFGTG WPC RQUK\KQPG EQOWPKEC\KQPG FGNNC
UQOOCQHHGTVCQFGKOQVKXKRGTKSWCNKPQPUKTKVKGPGFKHCTGQHHGTVC KPTGNC\KQPGCNNCTKEJKGUVCPGKVGTOKPK
UQVVQFGUETKVVK
 RGT FCPPK C XGKEQNQ Q EQUG EQP OQFWNQ %#+ C FQRRKC HKTOC QXXGTQ UQVVQUETK\KQPG FK GPVTCODK K
EQPFWEGPVKIKQTPK
 RGT FCPPK C XGKEQNQ Q EQUG EQP OQFWNQ %#+ CF WPC HKTOC QXXGTQ UQVVQUETK\KQPG Q FGPWPEKC
FGNNŏCUUKEWTCVQIKQTPK
1DDNKIJK
 RGTNGUKQPKIKQTPK
FGNNŏKORTGUC
0GNECUQXGPICKPXKCVQCNNŏ#UUKEWTCVQCVVQFKSWKGVCP\CEQPVGPGPVGNCUQOOCOGUUCCFKURQUK\KQPG
SWGUVCFGXGGUUGTGTGUVKVWKVCFGDKVCOGPVGEQPVTQHKTOCVCGFKNRCICOGPVQFGNNCUVGUUCFGXGCXXGPKTG
GPVTQSWKPFKEKIKQTPKFCNUWQTKEGXKOGPVQ
0GNECUQNŏ#UUKEWTCVQPQPKPVGPFCCEEGVVCTGNCUQOOCOGUUCCFKURQUK\KQPGGPQPTGUVKVWKUECRGTVCPVQ
NCSWKGVCP\CNCUQOOCFGXGGUUGTGEQOWPSWGRCICVCGPVTQSWKPFKEKIKQTPKFCNNCEQOWPKEC\KQPGFGNNC
OCPECVCCEEGVVC\KQPG
0GNECUQRQKPQPXGPICPQPÃTGUVKVWKVKINKCVVKHKTOCVKPÃXGPICEQOWPKECVCNCOCPECVCCEEGVVC\KQPGG
SWGUVQUKNGP\KQUKRTQVTCIICRGTVTGPVCIKQTPKNCUQOOCQHHGTVCXCEQOWPSWGRCICVCGPVTQKSWKPFKEK
IKQTPKUWEEGUUKXK


3WCPFQGEQOGFGXQRCICTG!

2TGOKQ

4KODQTUQ

+N RTGOKQ XKGPG FGVGTOKPCVQ UWNNC DCUG FGKOQNVGRNKEK RCTCOGVTK FK RGTUQPCNK\\C\KQPG RTGXKUVK FCNNC
VCTKHHC+NRTGOKQÂEQORTGPUKXQFKKORQUVGGEQPVTKDWVQCN550 5KUVGOCUCPKVCTKQ0C\KQPCNG 
+NRCICOGPVQFGNRTGOKQÂRTGXKUVQEQPRGTKQFKEKV´CPPWCNGQKPWPKECUQNW\KQPG CFGUUGTKHGTKVQC
RQNK\\CFKFWTCVCVGORQTCPGC 
KPQNVTGRTGXKUVCNCRQUUKDKNKV´FKHTC\KQPCTGKNRTGOKQKPTCVGUGOGUVTCNKEQPCWOGPVQFGN
+N RTGOKQ Q NC RTKOC TCVC FK RTGOKQ FGXQPQ GUUGTG RCICVK CNNC EQPUGIPC FGNNC RQNK\\C NG TCVG
UWEEGUUKXGFGXQPQGUUGTGRCICVGCNNGRTGXKUVGUECFGP\GEQPVTQTKNCUEKQFKSWKGVCP\GGOGUUGFCNNC
&KTG\KQPGFGNNC5QEKGV´EJGFGXQPQKPFKECTGNCFCVCFGNRCICOGPVQGTGECTGNCHKTOCFGNNCRGTUQPC
CWVQTK\\CVCCTKUEWQVGTGKNRTGOKQ
+N RCICOGPVQ XC GUGIWKVQ RTGUUQ Nŏ#IGP\KC EWK Â CUUGIPCVQ KN EQPVTCVVQ NC SWCNG Â CWVQTK\\CVC C
TKNCUEKCTGRGTNCICTCP\KCFKTGURQPUCDKNKV´EKXKNGXGTUQVGT\KKNEGTVKHKECVQGNŏGXGPVWCNG%CTVC8GTFG
RTGXKUVKFCNNGFKURQUK\KQPKKPXKIQTG
•
0GNECUQFKCNKGPC\KQPGFGNXGKEQNQCUUKEWTCVQEWKEQPUGIWGNCTKUQNW\KQPGFGNEQPVTCVVQNC
5QEKGV´TKODQTUCCN%QPVTCGPVGNCRCTVGFKRTGOKQEQTTKURQUVCGPQPWUWHTWKVCFGNRTGOKQCPPWQ
RGT IKQTPQ FK ICTCP\KCTGUKFWCFCNOQOGPVQFGNNC TGUVKVW\KQPGFGN EGTVKHKECVQ GFGNNCGXGPVWCNG
%CTVC8GTFG QKPOCPECP\CEQPUGIPCFKEQRKCFGNNCFGPWPEKCRTGUGPVCVCFCN%QPVTCGPVGCNNG
EQORGVGPVK #WVQTKV´ Q FK CWVQEGTVKHKEC\KQPG FGN %QPVTCGPVG EJG NŏQTKIKPCNG FGN EGTVKHKECVQ%CTVC
8GTFGÂUVCVQQIIGVVQFKUOCTTKOGPVQQHWTVQ 
•
0GKECUKFKFGOQNK\KQPGGURQTVC\KQPGFGHKPKVKXCQEGUUC\KQPGFGNNCEKTEQNC\KQPGFGNXGKEQNQ
KNEQPVTCVVQ UK TKUQNXGG NC 5QEKGV´TGUVKVWKUEG NC RCTVGFK RTGOKQ EQTTKURQUVC GPQPWUWHTWKVCFGN
RTGOKQCPPWQRGTIKQTPQFKICTCP\KCTGUKFWCFCNOQOGPVQFGNNCEQPUGIPCFGNNCFQEWOGPVC\KQPG
TKEJKGUVCFCNNC5QEKGV´
•
0GN ECUQ FK HWTVQ FGN XGKEQNQ Q FGNNC VCTIC RTQXC NC 5QEKGV´ TGUVKVWKUEG NC RCTVG FK RTGOKQ
EQTTKURQUVC G PQP WUWHTWKVC FGN RTGOKQ CPPWQ RGT IKQTPQ FK ICTCP\KC TGUKFWC FCNNC FCVC FK
TKUQNW\KQPGFGNEQPVTCVVQGTKPWPEKCCFGUKIGTGNGGXGPVWCNKTCVGFKRTGOKQUWEEGUUKXG

3WCPFQEQOKPEKCNCEQRGTVWTCGSWCPFQHKPKUEG!
&WTCVC

5QURGPUKQPG

*&+2#))

+NEQPVTCVVQJCFWTCVCCPPWCNGRKÔGXGPVWCNGHTC\KQPGFKCPPQEJGEQUVKVWKUEGKNRGTKQFQKPK\KCNGUW
TKEJKGUVCFGN%QPVTCGPVG
3WCNQTC KN %QPVTCGPVG KPVGPFC UQURGPFGTG NG ICTCP\KG TGNCVKXG QDDNKICVQTKCOGPVG C VWVVG NG
5G\KQPKUGRTGUVCVG KPEQTUQFKEQPVTCVVQÂVGPWVQCFCTPGEQOWPKEC\KQPGCNNC5QEKGV´TGUVKVWGPFQKN
EGTVKHKECVQ FK CUUKEWTC\KQPG G NŏGXGPVWCNG %CTVC 8GTFG Q KP OCPECP\C EQRKC FGNNC FGPWPEKC
RTGUGPVCVCFCN%QPVTCGPVGCNNGEQORGVGPVK#WVQTKV´QFKCWVQEGTVKHKEC\KQPGFGN%QPVTCGPVGCKUGPUKG
RGTINKGHHGVVKFGINKCTVVGFGN%QFKEG%KXKNGEJGNŏQTKIKPCNGFGNEGTVKHKECVQ%CTVC8GTFGÂUVCVQ
2CIC

QIIGVVQ FK UOCTTKOGPVQ Q HWTVQ  .C UQURGPUKQPG JC FGEQTTGP\C FCNNC FCVC FK TGUVKVW\KQPG FK FGVVK
FQEWOGPVK
+PECUQFKHWTVQFGNXGKEQNQKN%QPVTCGPVGRWÍTKEJKGFGTGCNNC5QEKGV´NCUQURGPUKQPGFGNNCICTCP\KC
EQPUGIPCPFQ EQRKC FGNNC FGPWPEKC FK HWTVQ VQVCNG RTGUGPVCVC CNNŏ#WVQTKV´ KP SWGUVQ ECUQ NC
UQURGPUKQPG FGEQTTG FCNNG QTG  FGN IKQTPQ FGNNC RTGFGVVC FGPWPEKC .C 5QEKGV´ TKPWPEKC CNNG
UWEEGUUKXGTCVGFKRTGOKQCPEQTEJÃFKHTC\KQPCOGPVQ
.C TKCVVKXC\KQPG FGN EQPVTCVVQ UQURGUQ  HGTOQ KN RTQRTKGVCTKQ CUUKEWTCVQ Q KN EQPKWIG KP TGIKOG
RCVTKOQPKCNGFKEQOWPKQPGFGKDGPKFGXGGUUGTGHCVVCRTQTQICPFQNCUECFGP\CRGTWPRGTKQFQRCTKC
SWGNNQFGNNCUQURGPUKQPG GEEGVVQKNECUQKPEWKNCUQURGPUKQPGCDDKCCXWVQFWTCVCKPHGTKQTGCOGUK 
UWN RTGOKQ TGNCVKXQ CN RGTKQFQ FK VGORQ KPVGTEQTTGPVG FCNNC TKCVVKXC\KQPG CNNC PWQXC UECFGP\C FGN
EQPVTCVVQEQOGUQRTCRTQTQICVQUKKORWVCCHCXQTGFGN%QPVTCGPVGKNRTGOKQRCICVQGPQPIQFWVQ
0GN ECUQ KP EWK NC UQURGPUKQPG CDDKC CXWVQ FWTCVC KPHGTKQTG C  OGUK PQP UK RTQEGFG CNNC
RTQTQICFGNNCUECFGP\CPÃCNEQPIWCINKQFGNRTGOKQRCICVQGPQPIQFWVQTGNCVKXQCNRGTKQFQ
FGNNCUQURGPUKQPG
2GTKEQPVTCVVKUVKRWNCVKUWNNCDCUGFKENCWUQNGEJGRTGXGFCPQCFQIPKUECFGP\CCPPWCNGXCTKC\KQPKFK
RTGOKQKPTGNC\KQPGCNXGTKHKECTUKQOGPQFKUKPKUVTKPGNEQTUQFGNRGTKQFQFKQUUGTXC\KQPGFGVVQRGTKQFQ
TKOCPG UQURGUQ RGT VWVVC NC FWTCVC FGNNC UQURGPUKQPG FGNNC ICTCP\KC G TKRTGPFG C FGEQTTGTG FCN
OQOGPVQ FGNNC TKCVVKXC\KQPG FGNNC UVGUUC GEEGVVQ KN ECUQ KP EWK NC UQURGPUKQPG CDDKC CXWVQ FWTCVC
KPHGTKQTGCOGUK 
5CNXQSWCPVQFKUGIWKVQKPFKECVQFGEQTUKOGUKFCNNCUQURGPUKQPGUGP\CEJGKN%QPVTCGPVG
CDDKCTKEJKGUVQNCTKCVVKXC\KQPGFGNNCICTCP\KCŌKNEQPVTCVVQUKGUVKPIWGGKNRTGOKQPQPIQFWVQ
TGUVCCESWKUKVQFCNNC5QEKGV´
3WCNQTCKN%QPVTCGPVGTKEJKGFCNCTKUQNW\KQPGFGNEQPVTCVVQRGTHWTVQQRGTCNKGPC\KQPGFGOQNK\KQPG
GURQTVC\KQPG FGHKPKVKXC Q EGUUC\KQPG FGNNC EKTEQNC\KQPG FGN XGKEQNQ CXXGPWVK EQPVGUVWCNOGPVG Q
UWEEGUUKXCOGPVGCNNCUQURGPUKQPGFGNEQPVTCVVQGTGIQNCTOGPVGFQEWOGPVCVKNC5QEKGV´TKODQTUCKN
RTGOKQEQTTKURQUVQGPQPWUWHTWKVQKPTCIKQPGFGNRTGOKQCPPWQRGTIKQTPQFKICTCP\KCFCNNCFCVCFGNNC
UQURGPUKQPGFGNEQPVTCVVQ+N%QPVTCGPVGJCHCEQNV´FKQVVGPGTGVCNGTKODQTUQCPEJGUWEEGUUKXCOGPVG
CNNQ UECFGTG FGN VGTOKPG OCUUKOQFK UQURGPUKQPG FK OGUK RWTEJÃ NC TKEJKGUVC XGPIC GHHGVVWCVC
GPVTQOGUKFCNNCFCVCFKUQURGPUKQPG
0QPÂEQPUGPVKVCNCUQURGPUKQPGRGTKEQPVTCVVKTGNCVKXKCEKENQOQVQTK

 %QOGRQUUQFKUFKTGNCRQNK\\C!
%NCWUQNCFKVCEKVQ
TKPPQXQ

.ŏCUUKEWTC\KQPGJCFWTCVCCPPWCNGGPQPRTGXGFGKNVCEKVQTKPPQXQUKTKUQNXGSWKPFKCWVQOCVKECOGPVG
CNNCUECFGP\CHKUUCVCUGP\CPGEGUUKV´FKFKUFGVVCFCCODQNGRCTVK

4KRGPUCOGPVQFQRQNC +NEQPVTCVVQPQPRTGXGFGKNFKTKVVQFGNEQPVTCGPVGFKTGEGFGTGFCNNQUVGUUQGPVTQWPFGVGTOKPCVQVGTOKPG
UVKRWNC\KQPG
FCNNCUVKRWNC\KQPG

4KUQNW\KQPG

+NEQPVTCGPVGJCFKTKVVQFKTKUQNXGTGKNEQPVTCVVQPGKUGIWGPVKECUK
 CNKGPC\KQPGFGNXGKEQNQCUUKEWTCVQ
 FGOQNK\KQPGGURQTVC\KQPGFGHKPKVKXCQEGUUC\KQPGFGNNCEKTEQNC\KQPG
 HWTVQFGNXGKEQNQQFGNNCVCTICFKRTQXC

#EJKÂTKXQNVQSWGUVQRTQFQVVQ!
+N RTQFQVVQ Â FGUVKPCVQ C WPC VKRQNQIKC FK ENKGPVGNC EQUVKVWKVC FC RGTUQPG HKUKEJG GQ IKWTKFKEJG FQVCVG FK FQEWOGPVC\KQPG FK
CDKNKVC\KQPGCNNCIWKFCEJGPGEGUUKVCFKWPCEQRGTVWTCRGTKFCPPKCVGT\KECWUCVKFCNNCEKTEQNC\KQPGFGKEKENQOQVQTKOQVQEKENK
OQVQECTTQ\\GVVGSWCFTKEKENKCFKDKVKCNVTCURQTVQRGTUQPGGSWCFTKEKENKNGIIGTK RGTNCSWCNGXKIGQDDNKIQFKNGIIG WUWHTWGPFQCNVTGUÇ
FKICTCP\KGCEEGUUQTKGCIIKWPVKXGHCEQNVCVKXGSWCNQTCPGTKEQTTCPQKRTGUWRRQUVK


*&+2#))
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3WCNKEQUVKFGXQUQUVGPGTG!
.CSWQVCRCTVGFKRTQXXKIKQPKEQTTKURQUVCKPOGFKCCINKKPVGTOGFKCTKCOOQPVCCN

%1/'2155124'5'06#4'+4'%.#/+'4+51.8'4'.'%106418'45+'!

#NNŏKORTGUC
CUUKEWTCVTKEG

'XGPVWCNKTGENCOKKPGTGPVKKNTCRRQTVQEQPVTCVVWCNGQNCIGUVKQPGFGKUKPKUVTKŌFGXQPQGUUGTGRTGUGPVCVK
RGTKUETKVVQCNNC5QEKGV´RTGUUQNCHWP\KQPGC\KGPFCNGKPECTKECVCCNNCIGUVKQPGFGINKUVGUUKWVKNK\\CPFQK
UGIWGPVKTGECRKVK
*GNXGVKC %QORCIPKC 5XK\\GTC F #UUKEWTC\KQPK 5#  7HHKEKQ 4GENCOK Ō8KC )$ %CUUKPKU  
/KNCPQ(CZ'OCKNTGENCOK"JGNXGVKCKV
%QORGVQPQCNNC5QEKGV´CPEJGKTGENCOKEJGTKIWCTFCPQKUQIIGVVKEQKPXQNVKPGNEKENQQRGTCVKXQFGNNC
5QEKGV´UVGUUCEQORTGUKINK#IGPVKGTGNCVKXKFKRGPFGPVKQEQNNCDQTCVQTK
.C 5QEKGV´KPXKCNC TGNCVKXCTKURQUVCGPVTQIKQTPKFCN TKEGXKOGPVQFGN TGENCOQ RTQTQICVKHKPQ C
IKQTPKUGKNTGENCOQTKIWCTFCKNEQORQTVCOGPVQFGNNŏ#IGPVG KPENWUKKFKRGPFGPVKQEQNNCDQTCVQTK 

#NNŏ+8#55

+PECUQFKGUKVQKPUQFFKUHCEGPVGQTKURQUVCVCTFKXCÂRQUUKDKNGTKXQNIGTUKCNNŏ+8#558KCFGN3WKTKPCNG
4QOCHCZ2'%KXCUU"RGEKXCUUKV+PHQUWYYYKXCUUKV
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La tua Assicurazione svizzera.
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DEFINIZIONI “GENERALI”

Assicurazione

Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il
contratto.
Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l’assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

Cose

Gli oggetti materiali e/o animali.

Franchigia

La somma che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
Il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
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 sviluppo di fiamma.
Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione
stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari
di assicurazione (agenti e i broker).
Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nell’assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore a massimale tripartito, la somma più
elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il
numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e
cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Società è obbligata sono quelle precisate
rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime.

Assicurato

Furto
Incendio
Incidente
Isvap (ora Ivass)
Legge

Massimali di garanzia

Parti

Il Contraente e la Società.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte della garanzia prestata.

Rapina

Il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o
minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Regolamento

Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
La procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all’art. 149 della predetta Legge, in base alla
quale la Società risarcisce all’Assicurato i danni subiti.

Risarcimento Diretto
Rischio

Sinistro

La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
La percentuale del danno indennizzabile che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo
eventualmente pattuito.
Il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.

Società

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.

Somma assicurata

La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.

Scoperto

GLOSSARIO
(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e
successive modifiche)


Anno (annuo - annuale)

Il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Bimestre (bimestrale)

Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Età assicurativa

L’età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.

Mese (mensile)

Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Poliennale (durata)

Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).

Quadrimestre (quadrimestrale)

Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Quinquennio (quinquennale)

Il periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

Semestre (semestrale)

Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Settimana (settimanale)

Il periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

Trimestre (trimestrale)

Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio.
Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento
della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno
non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia
dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 0.2 - Assicurazioni complementari
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro,
l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro
rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento va eseguito presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare, per la garanzia di responsabilità civile verso
terzi, il certificato e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
Salvo diversa pattuizione, 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.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in
due o più rate, fermo il disposto di cui all’art. 1901 del Codice Civile. Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul
documento, indipendentemente dall’ora effettiva di rilascio della stessa.
Art. 0.4 - Forma e durata del contratto
Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo
le parti. La Società continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale,
quale periodo di mora, di cui all’art. 1901, comma 2 del Codice Civile.
Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto
È facoltà della Società proporre al Contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla
data di scadenza del contratto in essere. In tal caso, le informazioni riguardanti le condizioni applicabili e l’ammontare del nuovo premio, con
dettaglio, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, delle singole componenti di variazione del premio rispetto all’annualità precedente,
saranno disponibili presso l’Agenzia che ha in amministrazione il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in
corso.
È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, esprimendo il proprio
esplicito assenso scritto al suo rinnovo, mediante sottoscrizione di apposita appendice.
Nel caso in cui il Contraente non paghi il premio di rinnovo, nonostante la sua espressa accettazione, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del
quindicesimo giorno successivo alla scadenza e la Società rinuncia alla richiesta del pagamento del premio di rinnovo.
L’assicurazione riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Il rilascio del certificato di assicurazione avverrà, a cura della Società, dopo il pagamento del premio da parte del Contraente.
La copertura assicurativa prestata dalla Società, durante il periodo di tolleranza ed in assenza del pagamento del relativo premio, cesserà
comunque dalla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazioni.
Art. 0.6 - Variazione di rischio - Alienazione del veicolo
Fermo quanto previsto dall’art. 1.4, qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve
darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con
altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.
In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società.
L’assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per quindici giorni da quello dell’alienazione.
Trascorso questo termine, se l’acquirente non ha chiesto la voltura del contratto a suo nome, l’assicurazione cessa.
Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 - 1898).
Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è
assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità
del fatto, descrizione dell’entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato
La Società, in occasione di ciascun rinnovo annuale, propone l’adeguamento automatico del valore assicurato del motociclo, ciclomotore o
quadriciclo leggero al valore commerciale, con facoltà di accettazione da parte del Contraente; tale proposta consiste nella sistematica revisione
della somma assicurata alla luce degli indici di deprezzamento espressi dal mercato.
Qualora sia indicato in polizza un importo per l’assicurazione di “optional”, tale importo si intende adeguato nella medesima proporzione. Restano
ferme le modalità di determinazione dell’ammontare del danno ai sensi dell’art. 2.6.
Il presente articolo non troverà applicazione:
 per motocicli e ciclomotori la cui marca e/o modello non siano elencati nei listini Dueruote/Infobike, ovvero per motocicli e ciclomotori dei
quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale;
 per quadricicli leggeri la cui marca e/o modello non siano elencati nei listini Quattroruote/Infocar, ovvero per quadricicli leggeri dei quali, nei
detti listini, non sia riportato il valore commerciale.
Art. 0.9 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 0.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali.
La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano già previste
per rischi specifici, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria.
La garanzia è estesa al RICORSO TERZI DA INCENDIO: la Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni
sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a
terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell’impianto di alimentazione dello
stesso, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.
In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la
parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di motoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di
istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal
proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;
e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di
circolazione; limitatamente ai veicoli destinati al «trasporto di cose», la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del
conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per danni alla persona subiti dai trasportati «non addetti
all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo»;
f) per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale
ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing,
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado,
se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1,
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al
precedente punto 2;
g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la
sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
h) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate o utilizzati come sgombraneve.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto
pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 1.3 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello
Spazio Economico Europeo, nonché - ad eccezione dei veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili)- per il
territorio di Andorra, della Serbia e della Svizzera.
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate,
l’assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato, che sulla polizza o sull’apposita appendice sia
evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.
Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti
l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Società risponde, inoltre, entro i massimali previsti
dalla polizza e, a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere;
danni a persone e a cose di stranieri rispetto al Paese visitato).
La Carta Verde è valida per il periodo ed alle condizioni in essa riportati. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo
di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia
coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l’art. 1901 del Codice Civile.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque
prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.
La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo
Il trasferimento di proprietà del veicolo certificato dal P.R.A., o la consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata,
comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà
del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni. Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha
facoltà di richiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.
a) Nel caso in cui l’alienante, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato (o, in mancanza, consegna di
copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e
1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto) chieda che il contratto sia reso valido per altro
veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, previo
eventuale conguaglio del premio. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo, intestato al P.R.A. ad una pluralità di
soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.
b) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata, senza
cessione del contratto all’acquirente, il contratto si risolve e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio
annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e della eventuale Carta Verde (o, in mancanza, consegna di
copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e
1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). Qualora il Contraente richieda la risoluzione del
contratto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto all’art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del
contratto sospeso.
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c) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne
immediata comunicazione all’acquirente del veicolo e alla Società, la quale, previa restituzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde (o, in
mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto), prenderà atto della cessione
mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti.
Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni di rischio
successivamente alla cessione del contratto.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l’attestazione sullo stato del rischio. Per l’assicurazione dello
stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società
rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare nel contratto ceduto. Quest’ultimo sarà annullato dal giorno in cui venga restituito il certificato
di assicurazione e l’eventuale Carta Verde (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di
autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di
smarrimento o furto).
Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
È fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.
Art. 1.5 - Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo
a) Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del
certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un
concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a
riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle
competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta
Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).
b) Nel caso di cessazione di rischio a causa di esportazione definitiva o di cessazione della circolazione del veicolo (art. 103 del Nuovo Codice della
Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)
certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di assicurazione e
l’eventuale Carta Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del
Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o
furto).
Nei casi suindicati il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua
dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Società.
Qualora, a seguito di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, l’intestatario al P.R.A. chieda che il contratto
sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società procede al conguaglio del premio di cui
sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione di veicolo, intestato al P.R.A. ad una
pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.
Nel caso di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo successive alla sospensione del contratto, si applica quanto
previsto all’art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.
Art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso
Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie (relative obbligatoriamente a tutte le Sezioni, se prestate) in corso di contratto, è tenuto a
darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde (o, in mancanza, copia della denuncia
presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile,
che l’originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di detti documenti.
In caso di furto del veicolo, il Contraente può richiedere alla Società la sospensione della garanzia consegnando copia della denuncia di furto totale
presentata all’Autorità; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia.
La Società rinuncia alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.
All’atto della sospensione, la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
La riattivazione del contratto sospeso - fermo il proprietario assicurato o il coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni - deve essere fatta prorogando la
scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi); sul premio relativo al periodo di
tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio
pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel
corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento
della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi).
Salvo quanto di seguito indicato, decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il
contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.
Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per furto o per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del
veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, la Società rimborsa il premio corrisposto e
non usufruito in ragione del premio annuo per giorno di garanzia dalla data della sospensione del contratto. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso
anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di
sospensione.
Non è consentita la sospensione per i contratti relativi a ciclomotori.
Art. 1.7 - Attestazione sullo stato del rischio
1.7A) - Obbligo di consegna dell'attestato sullo stato del rischio
La Società consegna per via telematica, alla conclusione del periodo di osservazione, l’attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all’Avente
diritto, ovvero al proprietario, all’usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione
finanziaria. L’obbligo di consegna dell'attestazione di rischio sussiste altresì:
a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla
riattivazione;
c) in caso di furto del veicolo avvenuto nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
d) nei casi di vendita del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti
nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto;
e) in caso di sospensione senza riattivazione del contratto, a condizione che sia stato concluso il periodo di osservazione.
1.7B) - Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio
L’attestazione contiene:
a) la denominazione della Società;
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b)

il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o
partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto;
d) il numero del contratto di assicurazione;
e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo
assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi
CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la
variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi
comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i) l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con
distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PARITARIA,
per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato.
l) la firma dell'assicuratore;
m) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.
Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4-bis, della Legge, presso la stessa o diversa Impresa di
assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell’attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non
determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore
a quello degli altri veicoli coinvolti. La quota di responsabilità non principale (RESPONSABILITÀ MINORITARIA) accertata a carico dell’altro o degli altri
veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’attestato di rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti
subirà l’applicazione del malus. In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità
attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di
RESPONSABILITÀ “CUMULATA” pari almeno al 51%, si dovrà dar luogo all’applicazione del malus. Il periodo di osservazione si conclude senza
applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.
1.7C) - Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio
1. La Società, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l’attestazione di rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di
osservazione.
2. L’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
3. L’obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web della
Società, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38bis, comma 1, del
Regolamento ISVAP n. 35/2010. La Società, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
4. La Società rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche
aggiuntive, mediante pubblicazione di un’apposita informativa sulla homepage del proprio sito internet;
5. L’informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
6. Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’Avente diritto, la Società attiva per quest’ultimo le medesime modalità di consegna previste per il
Contraente.
7. Per i contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica),
la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte
salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza.
8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Società, obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce, all’Avente diritto che ne faccia richiesta,
ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio
così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
9. Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, della
Legge. In tal caso, la Società consegna, per via telematica e senza applicazione di costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta,
l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli
attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale
successiva alla riattivazione.
11. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto:
a) per i contratti in corso già presenti nel portafoglio dell’Impresa al 30.6.2015, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come
proprietario;
b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1.7.2015, con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
1.7D) - Validità dell'attestazione sullo stato del rischio
1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato
utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di
cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero
del veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di
sua proprietà. In tal caso, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo,
purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito
CU maturata.
3. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Società classifica il contratto sulla base delle informazioni
contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio
di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Società
classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro
veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del
soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
1.7E) - Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio
1. All’atto della stipulazione di un contratto RCA, la Società acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso
alla Banca dati degli attestati di rischio;
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2. Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Società
acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
3. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di
responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di
merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati.
4. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, la Società
richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà
acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In
assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Società, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate
e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.
1.7F) - Banca dati degli attestati di rischio
1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati;
2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall’IVASS, l’Istituto stipula un’apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e
controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; l’IVASS è titolare dei trattamenti connessi all’utilizzo
della Banca dati per le proprie finalità istituzionali;
3. La Convenzione prevede che l’IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella
Banca dati;
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
5. Restano impregiudicati i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del citato Decreto legislativo n.196 e le relative forme di tutela da esso previste;
6. Le Imprese di assicurazione alimentano la Banca dati con le informazioni riportate nell’attestazione di rischio, secondo le modalità ed i tempi previsti
dall'IVASS;
7. Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella Banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
8. Le imprese di assicurazione, e quindi anche la Società, sono responsabili della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca
dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da IVASS.
Art. 1.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro) il cui modello è approvato
dall’ISVAP ai sensi dell’art. 143 della Legge e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo.
La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia
devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone,
l’Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Società per attivare la procedura
di Risarcimento Diretto, prevista dall’art. 149 della Legge, utilizzando il modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti.
In caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l’obbligo di presentazione di denuncia alla Società nelle modalità e termini indicati
ai commi 1 e 2 del presente articolo, l’Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all’Impresa di assicurazione del responsabile.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la
Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio
sofferto (art. 1915 Codice Civile).
Art. 1.9 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede
nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od
ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 1.10 - Furto del veicolo o della targa prova
In caso di furto del veicolo assicurato o della targa prova, il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia di furto presentata
all’Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia. La Società restituisce la parte di premio
corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di
premio successive.
Qualora, a seguito di furto del veicolo assicurato, l’intestatario al P.R.A. (locatario in caso di leasing) chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di
sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Società rilascia il certificato per il nuovo veicolo previo eventuale conguaglio del
premio. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo rubato, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro
veicolo intestato ad uno soltanto di essi.
Qualora il Contraente chieda la risoluzione del contratto per furto del veicolo avvenuto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto
previsto all’art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 1.11 - Carico e scarico
La Società, per i motoveicoli adibiti a trasporto di cose, assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni
involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi
meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle
suddette operazioni non sono considerati terzi.
Art. 1.12 - Targa in prova
L’assicurazione vale per il veicolo del tipo specificato in polizza, munito della targa in prova indicata nella stessa e per la quale è stato rilasciato dalla Società
il certificato. La garanzia è operante a condizione che il veicolo sia posto in circolazione secondo le norme vigenti in materia di «circolazione di
prova».
Art. 1.13 - Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla
circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi
trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto
o da smarrimento.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
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CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA - SINGOLARMENTE, IN CONCORSO O IN ALTERNATIVA TRA LORO
C - Veicolo multiadattato per persone diversamente abili
Se il veicolo - allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili - è adattato per supplire alle minorazioni con la realizzazione di adeguate
protesi e/o adattamenti e/o particolare disposizione dei comandi, annotata sulla carta di circolazione a seguito di visita e prova dell'Ufficio Provinciale della
M.C.T.C., la Società estende la garanzia ai danni causati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche
se effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
M - Rinuncia totale della Società al diritto di rivalsa
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile della circolazione - Condizioni Generali ed alla
successiva Condizione Particolare “N” se espressamente richiamata relativamente al veicolo indicato in polizza, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei
confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del veicolo, quando:
 lo stesso risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa qualora
il Proprietario/Locatario o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione;
 il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi
trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri);
 lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n.
285 (Nuovo Codice della Strada).
N - Rinuncia della Società al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni
Generali di Assicurazione
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità Civile della circolazione - Condizioni Generali e fatto salvo quanto
espressamente previsto in tema di rivalsa dalla Condizione Particolare G - Guida Sicura eventualmente richiamata, relativamente al veicolo indicato in polizza:
1. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:
 veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla
guida a norma delle disposizioni in vigore;
 danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
Qualora il Proprietario/Locatario del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Società conserva il diritto di rivalsa.
La Società, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni
del Proprietario/Locatario.
2. La Società, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso risulti condotto da
persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del
D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Nei confronti del Conducente medesimo, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Società conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad
un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.
3. La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza
risulti una persona:
 che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga
successivamente rilasciata; la data di superamento dell’esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; non penda,
al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente;
 con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell’incidente stradale.
P - Responsabilità Civile dei passeggeri
La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei passeggeri verso terzi.
T - Veicolo monoposto
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che il documento di circolazione del veicolo descritto in polizza non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.
FORMA DI TARIFFA
Nuova Bonus/Malus per motocicli, ciclomotori, motocarrozzette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri
1 - Definizione della forma di tariffa - Classi di merito
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza
di sinistri nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2, e che si articola in 14 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe
1 alla classe 14, determinati come segue:
Classi di merito

Coefficienti

Classi di merito

Coefficienti

1

0,750

8

0,925

2

0,775

9

0,950

3

0,800

10

0,975

4

0,825

11

1,000

5

0,850

12

1,250

6

0,875

13

1,500

7

0,900

14

1,750

2 - Periodi di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa Tabella riportata al punto 6 si considerano i seguenti periodi di osservazione:
–1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’assicurazione nella presente forma di tariffa e termina due mesi prima della scadenza annuale;
–periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3 - Stipulazione del contratto - Assegnazione della classe di merito
3.1 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A.
All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 11 (corrispondente alla classe di Conversione Universale 14 di cui al
Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006, di seguito denominata CU) se relativo a:
a) motociclo, motocarrozzetta, quadriciclo adibito al trasporto persone, ciclomotore e quadriciclo leggero (soggetti al regime di targatura) assicurato per la
prima volta dopo immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
b) motociclo, motocarrozzetta, quadriciclo adibito al trasporto persone, ciclomotore e quadriciclo leggero (soggetti al regime di targatura) assicurato per la
prima volta dopo voltura al P.R.A.;
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c) ciclomotore e quadriciclo leggero (non soggetti al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo nuova autorizzazione alla circolazione;
d) ciclomotore e quadriciclo leggero (non soggetti al regime di targatura) assicurato per la prima volta dopo passaggio di proprietà, avvenuto sulla base di scrittura privata.
Nei predetti casi a), b), c) e d), quando il contratto si riferisce a motociclo, ciclomotore o quadriciclo leggero di proprietà di persona fisica che risulti
Intestataria al PRA rispettivamente di altro motociclo o ciclomotore della medesima tipologia assicurato con la Società in forma di tariffa Bonus/Malus o
assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), all’atto della stipulazione il contratto è assegnato alle medesime classi Bonus/Malus aziendali e CU del
contratto di riferimento o, se il contratto risulta scaduto, alle classi di merito di assegnazione risultanti dall’ultima attestazione sullo stato del
rischio. In caso di altro motociclo, motocarrozzetta, quadriciclo adibito al trasporto persone, ciclomotore o quadriciclo leggero di proprietà di persona fisica
che risulti Intestataria al PRA di altro motociclo, motocarrozzetta, quadriciclo adibito al trasporto persone, ciclomotore o quadriciclo leggero della medesima
tipologia assicurato con diversa Impresa in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di
famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), il nuovo contratto è assegnato alla
classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella Tabella di corrispondenza tra classi CU e aziendale in vigore e determinata in base alla classe
CU di assegnazione ed alla sinistrosità pregressa, risultanti dall’ultima attestazione sullo stato del rischio (originale o duplicato) conseguita per tale veicolo, in
base a quanto previsto nelle Norme Tariffarie in vigore per “classe Bonus/Malus garantita”.
Per la stipulazione di contratti relativi ai veicoli sopra indicati il Contraente è tenuto a:
a) per motocicli, motocarrozzette, quadricicli adibiti al trasporto persone, ciclomotori e quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo
immatricolazione al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà;
b) per motocicli, motocarrozzette, quadricicli adibiti al trasporto persone, ciclomotori e quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo
voltura al P.R.A.: esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero appendice di
cessione del contratto;
c) per ciclomotori e quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo nuova autorizzazione alla circolazione: presentare il certificato di
circolazione e fattura o ricevuta fiscale di acquisto;
d) per ciclomotori e quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo passaggio di proprietà: presentare certificato di circolazione e scrittura
privata oppure dichiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il ciclomotore viene assicurato per la prima volta dopo
passaggio di proprietà ovvero esibire appendice di cessione del contratto.
In difetto di quanto sopra il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 18).
3.2 - Veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa
3.2.1 All’atto della stipulazione, la Società acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati
degli attestati di rischio ed il nuovo contratto relativo a veicolo precedentemente assicurato presso Helvetia o presso altra Impresa con forme tariffarie
Bonus/Malus o assimilate, è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale di pertinenza indicata nella seguente Tabella di corrispondenza, in base alla
classe CU di assegnazione ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti dalla attestazione sullo stato del rischio:
Tabella di corrispondenza classi di merito
Classe Bonus/Malus di assegnazione aziendale
Numero Sinistri Totale (NST) nell’attestazione sullo stato del rischio

Classe Bonus/Malus di
assegnazione CU

1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5
5
5
5
5
6
6
6
7
8
9
10
11
11
13
13
13
13

Nell’ultima annualità solare più
frazione anno corrente
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13

In annualità precedenti
7
7
7
7
7
7
7
7
8
9
10
11
12
13
13
13
13
13

2 o più
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

NST = Numero Sinistri Totale, Pagati (P) o Riservati a persona (RP) o Pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale o paritaria, risultante dall'Attestazione sullo stato del
rischio

Qualora l’attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, aggiornata nella Banca dati, la Società richiede al Contraente una dichiarazione,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa per il residuo periodo e di procedere ad una corretta
assegnazione della classe di merito.
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati, la Società richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma precedente per l’intero
quinquennio precedente. In assenza di dichiarazione o documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima
penalizzazione.
La Società, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla sua
riclassificazione.
3.2.2 Il contratto relativo a veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale di pertinenza indicata
nella Tabella di corrispondenza sopra riportata, determinata in base alla classe CU di assegnazione ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti
dall’attestazione sullo stato del rischio.
3.2.3 In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per
mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile,
l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al
quale tale attestazione si riferisce. Qualora l’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita risulti scaduta da più di cinque anni, il nuovo contratto è
assegnato alla classe di merito aziendale 11 (classe CU 18).

Pagina 8 di 23


3.3 - Assicurazione di veicolo in sostituzione di altro alienato, consegnato in conto vendita, rubato, demolito, esportato definitivamente o cessato
dalla circolazione
La disposizione di cui al precedente punto 3.2.1. si applica anche per la stipulazione di nuovo contratto relativo ad altro veicolo di proprietà del Contraente da
assicurare in sostituzione di altro precedentemente assicurato, presso Helvetia o altra Impresa, in caso di documentata alienazione, consegna in conto
vendita, esportazione definitiva, furto, demolizione o cessazione della circolazione purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di
validità dell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo alienato, consegnato in conto vendita, rubato,
demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione. Il Contraente deve consegnare la documentazione comprovante uno di tali
eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente.
3.4 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto risolto anticipatamente
In caso di precedente contratto risolto anticipatamente per esercizio del diritto di ripensamento, il Contraente è tenuto ad esibire la dichiarazione
rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto ed il nuovo contratto è assegnato alla classe di Bonus/Malus
aziendale di cui al precedente punto 3.2.1 in base alla classe CU ed al Numero Sinistri Totale (NST) risultanti da tale dichiarazione; in assenza di indicazioni
circa le annualità senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale
12 o, qualora il Contraente dichiari l’assenza di sinistri penalizzanti nell’ultima annualità più frazione dell’anno corrente, alla classe di merito
aziendale 11. In ogni caso resta ferma la classe CU indicata dal precedente assicuratore.
3.5 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all’anno
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all’anno, il Contraente è tenuto ad esibire il precedente contratto
temporaneo ed il nuovo contratto è assegnato:
 alla classe Bonus/Malus aziendale 12 o, qualora il Contraente dichiari l’assenza di sinistri penalizzanti nell’ultima annualità più frazione dell’anno
corrente, alla classe di merito 11. In ogni caso resta ferma la classe CU indicata dal precedente assicuratore;
– alla classe di merito aziendale 11 (classe CU 18), qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il Contraente dichiari di non aver
circolato dalla data di scadenza dello stesso;
– alla classe di merito aziendale 11 (classe CU 14), qualora il precedente contratto fosse in forma Franchigia.
3.6 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa
Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in
liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore, non si
applica quanto disposto al precedente punto 3.2.1. Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile,
gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe
di merito CU alla quale era stato assegnato ed i sinistri verificatisi nel periodo assicurativo precedente la risoluzione. In base alle annualità senza
sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, risultanti da tale dichiarazione il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus
aziendale di cui al precedente punto 3.2.1.
3.7 - Veicolo precedentemente assicurato all’estero
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 11 (classe CU 14), a meno che il
Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta l’Unione Europea o dichiarazione equipollente, rilasciata dal precedente
assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una diversa classe di merito determinata applicando i criteri stabiliti dal Regolamento ISVAP n. 4 del
9/8/2006, di seguito riportati:
a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero delle annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso),
senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato:
Anni senza sinistri
5
4
3
2
1
0

Classe di merito
9
10
11
12
13
14

NB: Non sono considerati “anni senza sinistri” quelli riportanti l’indicazione N.A. (non assicurato) o N.D. (non disponibile).

b. alla classe di merito così determinata viene applicata una maggiorazione di 2 classi per ogni eventuale sinistro pagato, anche a titolo parziale, con
responsabilità principale provocato nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso), giungendo così a determinare la classe CU di assegnazione.
La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
3.8 - Acquisto da parte dell’utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine
In occasione della scadenza di contratti di leasing o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il veicolo sia acquisito in proprietà
dall’utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro veicolo di proprietà di tale soggetto, il Contraente è tenuto a consegnare duplicato
dell’attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la
concessione del veicolo in utilizzo; il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale di cui alla Tabella riportata al punto 3.2.1.
3.9 - Rientro da consegna in conto vendita
Qualora l’Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di veicolo dato in conto vendita e l’incarico non sia andato a buon fine, per l’assicurazione dello
stesso veicolo dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Lo stesso sarà assegnato alla classe CU 14 ed alla classe di merito aziendale corrispondente alla
classe CU risultante dall’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo già assicurato, purché in corso di validità, determinata secondo i
criteri indicati al punto 3.2.1.
3.10 - Rientro da furto con ritrovamento
In caso di furto del veicolo assicurato, qualora l’Assicurato abbia sostituito detto veicolo con altro ed il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, per
l’assicurazione dello stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto. Lo stesso sarà assegnato alla classe CU 14 ed alla classe di merito aziendale
corrispondente alla classe CU risultante dall’ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo rubato, purché in corso di validità, determinata
secondo i criteri indicati al punto 3.2.1.
4 - Sostituzione del contratto
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in corso non si interrompe e la
relativa classe di merito è conservata, purché:
 non vi sia sostituzione del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing, salvo che si tratti di coniuge in regime patrimoniale di
comunione dei beni o di mutamento della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi;
 non vi sia sostituzione del veicolo assicurato con altro, appartenente a diverso settore tariffario.
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La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione e nei casi di demolizione, esportazione definitiva all’estero o
cessazione definitiva della circolazione del veicolo, attestati da certificazione del P.R.A., nonché nei casi di consegna del veicolo in conto vendita
regolarmente documentata dal concessionario/ rivenditore di veicoli usati (che lo ha preso in carico e lo ha inserito nell'elenco "esenzioni tassa
automobilistica" da trasmettere all'organo preposto dalle Regioni per il controllo) e di furto del veicolo attestato da copia della denuncia presentata
all’Autorità competente.
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
5 - Furto del veicolo
In caso di furto del veicolo assicurato, il proprietario, o il locatario nel caso di contratto di leasing, può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, o locatogli
in leasing, o di proprietà del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, della classe di merito maturata alla data del furto purché quest’ultimo
veicolo venga assicurato entro il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo
rubato. La medesima disposizione si applica anche a seguito di furto di veicolo intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti e sostituito da altro veicolo
intestato ad uno soltanto di essi.
6 - Rinnovo del contratto - Evoluzione della classe di merito nelle annualità successive
Per le annualità successive a quella della stipulazione, all’atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è assegnato alla classe di
merito di pertinenza in base alla seguente Tabella di regole evolutive a seconda che la Società nel periodo di osservazione abbia o meno
effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto
periodo o in periodi precedenti.
Per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti
dei veicoli stessi. Per i sinistri 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 attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli
coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del
grado di responsabilità nell’attestazione di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del
conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar
luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo
quinquennio di osservazione della sinistralità.
Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non
determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di
risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente Tabella, riportante anche espressa
indicazione della misura percentuale della variazione in diminuzione del premio al successivo rinnovo, in rapporto alla futura classe di merito di assegnazione,
come previsto dall’art. 34-bis della legge 24 marzo 2012 n° 27:

Classe
aziendale
di provenienza
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Regole evolutive - classe di collocazione in base ai sinistri osservati e, in caso di
assenza di sinistri, variazione percentuale in diminuzione del premio al rinnovo
0 sinistri
Classe aziendale di
assegnazione
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

% variazione in diminuzione
del premio al rinnovo
0,00%
-3,23%
-3,13%
-3,03%
-2,94%
-2,86%
-2,78%
-2,70%
-2,63%
-2,56%
-2,50%
-20,00%
-16,67%
-14,29%

1 sinistro

2 o più sinistri

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
14

7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
14
14
14
14


7 - Facoltà di rimborso dei sinistri
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di
cui alla Tabella sopra riportata, offrendo alla Società il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel
periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.
Tale facoltà è riconosciuta al Contraente anche per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto di cui all’art. 149 della Legge; in
questo caso il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA - Servizio Stanza di
compensazione - Via Yser, 14 - 00198 Roma (www.consap.it).
8 - Riapertura di sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come “senza seguito” venga riaperto per effettuare pagamenti, anche a titolo parziale, a favore delle controparti, al
rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive
riportata al precedente punto 6, con i conseguenti conguagli del premio.
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SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO
DEFINIZIONI “SPECIFICHE”
Accessori

Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo.

Optional

Le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza.
Apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari.
Se acquistati in “post-vendita”, devono essere separatamente assicurati e descritti in polizza.
I ciclomotori, motocicli e quadricicli leggeri

Apparecchi
Veicolo
CONDIZIONI GENERALI

Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli
«accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:
– incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
– furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano
conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.
Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo. La somma assicurata per gli «apparecchi» s’intende in aggiunta
alla somma assicurata per il veicolo.
Art. 2.2 - Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo,
occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
b) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone
da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati;
c) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali
previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2.3 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C..
Art. 2.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri
Fermo quanto già stabilito dall’art. 0.7 delle Condizioni Generali, nei casi di furto e rapina o altri atti dolosi dovrà essere fatta denuncia immediata
all’Autorità, inoltrando alla Società l’originale della denuncia o copia autenticata dall’Autorità stessa.
Se il furto o la rapina avvengono all’estero, la denuncia già presentata all’Autorità estera dovrà essere reiterata anche all’Autorità italiana.
Art. 2.5 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve
provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non
festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo
stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro,
corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all’Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.
Art. 2.6 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal
costo della loro riparazione.
Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le
spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al
rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto:
 della quotazione Quattroruote/Infocar per quadricicli leggeri e Dueruote/Infobike per motocicli e ciclomotori; in mancanza della stessa, della quotazione
media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);
 in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore;
 dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato (o il Locatario in caso di risarcimento autorizzato dall’Ente vincolante) la tenga a suo carico e l’importo di tale
imposta sia compreso nella somma assicurata.
Art. 2.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
La determinazione dell’ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante
periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del
proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del
sinistro;
b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 2.6 - Determinazione dell’ammontare del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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Art. 2.8 - Scoperto e franchigia
In caso di furto o rapina, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello
scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa.
Art. 2.9 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni. In caso di furto totale
senza ritrovamento, il pagamento dell’indennizzo avverrà a condizione che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto:
 il Certificato cronologico, rilasciato dal P.R.A., se previsto;
 il Certificato di proprietà, con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A., se previsto;
 le chiavi (e/o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo ed i radiocomandi dei congegni elettronici di apertura delle portiere e
dei sistemi antifurto eventualmente installati;
 la procura a vendere del veicolo a favore della Società, da utilizzarsi In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, autorizzandola a
trattenere il ricavato della vendita stessa.
La Società, in caso di incendio e/o furto, parziale o totale del veicolo assicurato, ha facoltà di richiedere il certificato di chiusa inchiesta, senza però
subordinare l’indennizzo alla sua acquisizione, fatti salvi i casi di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’art. 642 del
Codice Penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), nei quali il risarcimento del
danno è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
Art. 2.10 - Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.
In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, qualora l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l’Assicurato e la
Società in proporzione del danno sopportato.
L’Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni
computati a termini di contratto.
Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell’Assicurato, salvo il caso che la Società subentri nella proprietà del veicolo.

SEZIONE 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

DEFINIZIONI “SPECIFICHE”
Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Gli infortuni da circolazione che può subire il Conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso oppure quando ne sale o ne
discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio.
Sono compresi gli infortuni conseguenti a malore o colpa grave del Conducente.
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato alla rivalsa verso i terzi responsabili.
Art. 3.2 - Delimitazioni ed esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l’ influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando sia stata applicata la
sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
b) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste
nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;
c) da ernie o conseguenze di sforzi in genere;
d) da infarti;
e) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, trasformazioni o assestamenti
energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi X, ecc.);
f) da proprie provocazioni od azioni delittuose;
g) derivanti da:
- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l’Assicurato abbia partecipato.
L’assicurazione non è inoltre operante:
h) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
i) se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all’uso dichiarato in
polizza.
l) per il conducente che usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.
Art. 3.3 - Somme assicurate
Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza.
Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte della Società per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che ad altra
copertura Infortuni, prestata dalla Società stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 775.000,00.
Art. 3.4 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L’assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l’assicurazione R.C.
Art. 3.5 - Criteri di indennizzabilità
L’indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti. Se, al
momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque
verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un
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organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla tabella richiamata all’art. 3.7 - Invalidità permanente sono diminuite tenendo conto
del grado di invalidità preesistente.
Art. 3.6 - Caso di morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se la stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno
dell’infortunio ed in rapporto causale con esso.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
In caso di morte dell’Assicurato entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, se avvenuta successivamente alla liquidazione di
indennizzo per invalidità permanente, la Società:
– non richiederà alcun rimborso della somma liquidata per invalidità permanente, se la somma è superiore all’indennizzo dovuto per il caso morte;
– corrisponderà la differenza agli aventi diritto, se la somma liquidata per invalidità permanente è inferiore all’indennizzo dovuto per il caso morte.
Art. 3.7 - Invalidità permanente
a) Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, la Società liquida per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata
per invalidità permanente secondo la tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche (escluse le malattie
professionali) con applicazione delle seguenti franchigie:
 per invalidità permanente non superiore al 3% non è dovuto alcun indennizzo;
 per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20% l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di invalidità permanente eccedente
al 3%;
 per invalidità permanente superiore al 20% l’indennizzo viene liquidato per l’aliquota riconosciuta, senza detrazioni;
 per invalidità permanente superiore al 70% viene liquidata l’intera somma assicurata (100%).
b) Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, le percentuali previste sono addizionabili fino al massimo del 100%.
c) La perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei
piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta
tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto della misura in cui è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi
lavoro proficuo.
d) Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono divenute permanentemente immutabili; in
caso di controversia vale l’art. 3.10 - Valutazione del danno.
e) L’indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l’invalidità stessa si concreta -anche dopo la scadenza della polizza- entro due
anni dal giorno dell’infortunio, regolarmente denunciato e coperto dalla garanzia.
Art. 3.8 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro
L’Assicurato/Contraente deve:
 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguendone le prescrizioni ed evitando di
compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;
 darne avviso all’Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Direzione della Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913
Codice Civile). La denuncia deve indicare luogo, giorno, ora e modalità dell’infortunio ed essere corredata di certificato medico.
Art. 3.9 - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l’autorizzazione
all’autopsia, con l’assistenza di un medico scelto dalla Società) che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i
medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. L’inadempimento doloso a tale obbligo comporta la perdita dei benefici dell’assicurazione
o la riduzione dell’indennizzo in proporzione al pregiudizio arrecato alla Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Codice Civile).
Art. 3.10 - Valutazione del danno
La valutazione del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le Parti o fra due periti nominati l’uno dall’Assicurato, l’altro dalla Società. In caso
di disaccordo, le divergenze sono demandate ad un terzo perito, nominato dai due precedenti o, in difetto, dal Segretario del Consiglio dell’ordine
dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Tale luogo viene stabilito dalle Parti o presso la Direzione della Società o dell’Agenzia cui è assegnata la polizza o, di comune accordo, altrove. Le
decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le Parti. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio perito e
per la metà quelle del terzo perito.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, che
può – nel frattempo – concedere un anticipo sull’indennizzo con criteri di equità.
Art. 3.11 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e concordato l’indennizzo, la Società si impegna a provvedere al pagamento
entro 30 giorni.
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SEZIONE 4 – ASSISTENZA
DEFINIZIONI “SPECIFICHE”
Assicurato
Decorrenza e durata
Estensione territoriale
Guasto
Incendio
Incidente
Infortunio
Malattia
Parti
Prestazione
Sinistro
Società

Struttura Organizzativa

Veicolo

Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli artt. 4.5, 4.6,
4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.29, 4.30 e 4.31, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono nei Paesi esteri per i quali è operante l’assicurazione di
Responsabilità Civile della circolazione, prestata dalla Società.
Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per
l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
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 sviluppo di fiamma.
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la
circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia
connesso alla circolazione del veicolo.
Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Il Contraente e la Società e/o Europ Assistance Italia S.p.A.
L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso
di sinistro, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa.
Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, furto tentato/ parziale/ consumato, rapina o infortunio) che si
può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell’Assicurato.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.
La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale
(medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o
entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede,
per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di
assistenza previste in polizza, con costi a carico della Società stessa.
Motociclo, motocarrozzetta e quadriciclo adibito al trasporto persone regolarmente assicurato per la Responsabilità
Civile/Assicurazione Rischi Diversi, come descritto in polizza.

PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA tramite la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800.01.69.10 e 02.58.28.61.71 come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.
HELVETIA AUTO NO PROBLEM (COD. ELBN)
Art. 4.1 - Traino
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà
direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o
antieconomico, all'officina più vicina, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso
e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante e smarrimento
chiavi.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale
pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
Sono altresì escluse le spese concernenti l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
Art. 4.2 - Officina Mobile in Italia - Depannage
Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa,
valutata l’ entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è
verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso
e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante, smarrimento chiavi
e montaggio catene da neve.
Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della
procedura prevista dalla precedente prestazione.
Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione
effettuata dal mezzo di soccorso.
Art. 4.3 - Recupero del veicolo fuori strada
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura
Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Helvetia
a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 1.200,00 per sinistro.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro
durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Art. 4.4 - Demolizione del veicolo in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e Nuovo Codice della Strada
D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del
veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’ Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.
Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al
pagamento.
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L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
 libretto di circolazione (originale);
 foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
 targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle
Autorità competenti e copia dell' estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)
 codice fiscale (fotocopia);
 documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d' identità o equivalente);
 documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla
prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e copia
produttore a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento
dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”. Helvetia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
Art. 4.5 - Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il
medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Art. 4.6 - Invio di autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso,
necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo Helvetia a proprio carico la relativa spesa
fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).
Art. 4.7 - Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere
consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.
Art. 4.8 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo
Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente.
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta
necessaria alla conclusione dell’assistenza. Helvetia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
PRESTAZIONI ACCESSORIE


Art. 4.9 - Assistenza telefonica (garanzia prestata a titolo gratuito)
Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:
 cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
 centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
 viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
 tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
 codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche
automobilistiche;
 traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte
le informazioni richieste.
La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.

PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO
Art. 4.10 - Autovettura in sostituzione in Italia
Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che
richieda oltre 8 ore di manodopera (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei
pezzi di ricambio e quant’altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari
ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di
noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che verranno comunicate
dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto ed il cui estratto è a disposizione presso Europ Assistance Italia S.p.A., un’autovettura di cilindrata
equivalente a quella del veicolo assicurato (indipendentemente dalla tipologia ed uso dello stesso e comunque non superiore ai 2.000 cm³), con
percorrenza illimitata e per un massimo per sinistro di 10 giorni consecutivi. Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:
 patente di guida in originale e valida;
 carta di credito a titolo di cauzione.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni
eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto
dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
 immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
 operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
 immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
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Art. 4.11 - Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva
Qualora, a seguito della prestazione di cui all’articolo precedente, l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell’auto in sostituzione
messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell’Assicurato, metterà disposizione un taxi per permettere
all’Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. Helvetia terrà a proprio carico fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Art. 4.12 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia affetto da una patologia non curabile
nell’ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa
analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto
l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
 aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
 aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
 autoambulanza, senza limiti di percorso.
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.
Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza
dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
Art. 4.13 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all’Art. 4.12 -Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, viene dimesso dal centro
ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più
idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Helvetia, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il
viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.
Art. 4.14 - Spese d'albergo
Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa
provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo Helvetia a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un importo massimo di €
600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
Art. 4.15 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o
all’estero per 4 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il
viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione, in alternativa:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il
carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il
prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Compagnia di
autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a
bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
Art. 4.16 - Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano
essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto
delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla
ricerca ed alla spedizione restano a carico di Helvetia.
Art. 4.17 - Autista a disposizione
Qualora l’ Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo
assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a
disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Helvetia terrà a proprio carico il costo dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Art. 4.18 - Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o
all’estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i
casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe
economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio
dell’assicurato stesso. Helvetia tiene a proprio carico l’onorario dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i
traghetti.
Art. 4.19 - Recupero del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ci comporti un tempo di
riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura
Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo
preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di
Helvetia, fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura
Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Helvetia a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto
dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’assicurato.
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Art. 4.20 - Anticipo spese di prima necessità
Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la
Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro.
PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO
Art. 4.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di
riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la
rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione,
organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Helvetia.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura
Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al
valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
Art. 4.22 - Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà
a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per
consentire al familiare stesso di raggiungere l’Assicurato ricoverato. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo.
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Art. 4.23 - Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel
quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia,
un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli
alla loro residenza in Italia. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo.
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la
Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
Art. 4.24 - Abbandono legale
Qualora il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura
Organizzativa, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui all’art. 4.21 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - ed in alternativa alla stessa,
provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine
dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo Helvetia a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali
spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso
e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
Art. 4.25 - Prolungamento soggiorno
Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di
rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno
in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo Helvetia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data
stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.
Al suo rientro l’Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.
Art. 4.26 - Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l’Assicurato stesso
necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo Helvetia a proprio carico l’onorario fino ad un importo massimo di
€ 600,00 per sinistro.
Art. 4.27 - Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa
provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un importo massimo di € 2.500,00 per sinistro.
Art. 4.28 - Anticipo delle cauzioni penale e civile.
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa
provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità fino ad un importo massimo di € 6.000,00 per sinistro
tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
Art. 4.29 - Rimpatrio sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell’Assicurato, accertate
tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il
suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo dai
medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Helvetia, inclusa l’assistenza medica od infermieristica
durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.
Helvetia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il
biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o
che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei
sanitari che lo hanno in cura.
Art. 4.30 - Rientro salma
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura
Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Helvetia a proprio carico i relativi costi fino ad un
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importo massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale
importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa
adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Art. 4.31 - Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell’Assicurato, a trasmettere
loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

HELVETIA FULL CAR (COD. ELAN)


Sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia “Helvetia Auto no problem” (cod. ELBN) con esclusione dell’art. 4.10 - Autovettura in sostituzione in
Italia - che si intende sostituito dal seguente articolo.
PRESTAZIONE OPERANTE IN ITALIA PER SINISTRO VERIFICATOSI ANCHE NEL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
Art. 4.32 - Autovettura in sostituzione in Italia
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una riparazione superiore ad 8
ore di manodopera (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant’altro
non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso
di furto o rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dello Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le
disponibilità e durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che verranno comunicate dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto
ed il cui estratto è a disposizione presso Europ Assistance Italia S.p.A., un'autovettura di cilindrata comunque non superiore ai 2.000 cm³, indipendentemente
dalla tipologia ed uso del veicolo assicurato e con percorrenza illimitata, per un massimo di:
x 15 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;
x 40 giorni consecutivi in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo.
Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:
 patente di guida in originale e valida;
 carta di credito a titolo di cauzione.
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni
eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto
dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
La prestazione non è operante per:
 immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
 operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni:
1.
Il diritto alle assistenze fornite da Helvetia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi
del sinistro.
2.
Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della
polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche”.
3.
La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60
giorni.
4.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato
di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso
il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla
gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato
(malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di
stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di
fatto.
5.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Helvetia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun
genere a titolo di compensazione.
6.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito
e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
7.
Ogni diritto nei confronti di Helvetia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla
prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
8.
Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato
o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame
del sinistro stesso.
9.
Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente
con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a
condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la
restituzione di ogni somma anticipata.
10. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine
dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è
espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto
compatibili.
11. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, 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 assicuratrice e specificatamente ad Helvetia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse
altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato
degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa di assicurazione che ha erogato la prestazione.
12. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge (Codice Civile).
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ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall’Italia al Numero Verde 800.01.69.10
dall’estero al numero 02-58.28.61.71 di Milano
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 di Milano
oppure un telegramma o una raccomandata a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Cognome e Nome;
3. Numero di polizza e/o targa preceduti dal Codice della garanzia posseduta, riportato sulla tessera;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta
necessaria alla conclusione della assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute
delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare
esplicitamente l’effettuazione.

SEZIONE 5 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE
La Società si avvale per la gestione dei sinistri dell’Impresa:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
con sede in viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA
Tel. 045.8290411- Fax 045.8290557 - E-mail denunce@arag.it (per invio denuncia sinistro)
Fax 045.8290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)
alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
DEFINIZIONI “SPECIFICHE”
Arag
Caso assicurativo
(o sinistro o controversia)
Danno
extracontrattuale
Delitto colposo
Delitto doloso
Fatto illecito
Insorgenza
(del caso assicurativo)
Parti
Procedimento penale
Processo civile
Reato

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l’Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali.
Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da
incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza,
imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o
preterintenzionali.
Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme
previste dall’ordinamento giuridico.
Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia.
Il Contraente e la Società e/o ARAG.
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante
informazione di garanzia.
Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al
valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale.
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie
(per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento
soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Responsabilità
contrattuale
Responsabilità
extracontrattuale
Sanzioni
amministrative

La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta.
Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Società

Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.

Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall’ordinamento giuridico.

Tutela legale

Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le
spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a
conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri
fiscali ( bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.).
Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d’ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la
prevengono.
L’assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 - artt. 163,164,173,174 e correlati.

Unico caso assicurativo

La controversia che coinvolge più assicurati.

Vertenza contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

Spese di giustizia
Spese per l’intervento
di un legale
Spese peritali
Transazione
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CONDIZIONI GENERALI
Art. 5.1 - Massimale di garanzia
Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale di €11.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.
Art. 5.2 - Oggetto dell’assicurazione
Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, alle condizioni della presente Sezione e nel limite del
massimale convenuto, l’onere delle spese - comprese quelle non ripetibili dalla controparte - occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede
extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ai casi indicati all’art. 5.4 - Prestazioni garantite.
Tali oneri sono:
 le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con
esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
 le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi
dell’Art. 5.11 - Gestione del caso assicurativo;
 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 dell’Art.
5.11 - Gestione del caso assicurativo;
 le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 le spese di giustizia;
 Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 5.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato-Contraente.
Art. 5.3 - Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1. L’Assicurato è tenuto a:
 regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di :
 multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 5.4 - Prestazioni garantite
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
¾

Tutela Legale della Circolazione

1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.
La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 5.6 – Esclusioni lett. l) nei soli casi di violazione dell’art. 186 NCdS
(guida sotto l’influenza dell’alcool);
2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della
formulazione ufficiale di reato;
3. Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
4. Sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato,
sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00; la presente garanzia, in deroga all’art. 5.7 - Estensione Territoriale, punto 2, opera per i casi
assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in
quest’ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200,00.
5. Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di
guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell’assicurato, alla redazione e
presentazione dell’opposizione e/o del ricorso.
L’assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente
garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.6 - Esclusioni, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.
6. Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro,
sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada.
¾

Recupero Punti Patente

7. Indennità Autoscuola. La Società rimborserà entro il limite di € 500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati
all’Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione
comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 5.6 - Esclusioni lett.
l) per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione dell’art. 186 del NCdS (guida sotto l’influenza dell’alcool);
8. Indennità Zero Punti. La Società garantirà entro il limite di € 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del
documento di guida qualora l’Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La
presente prestazione opera a condizione che l’Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. E’ onere
dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’esame.
In caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, ARAG si riserva il diritto di intervenire
sulle Condizioni di polizza.
Art. 5.5 - Persone assicurate
Le garanzie vengono prestate in favore del proprietario, del locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, del conducente autorizzato, dei
trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo, di cui il
Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società i dati anche per l'eventuale adeguamento del premio.
Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente come persona fisica, del coniuge e dei figli minori, dei conviventi risultanti dal certificato anagrafico di
residenza, quando -in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo
pubblico o privato- siano coinvolti in incidenti stradali.
Art. 5.6 - Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a: terremoto, eventi bellici, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
c) per fatti conseguenti a: atti di terrorismo, atti di vandalismo, scioperi e serrate. La garanzia è invece operativa qualora l’assicurato non abbia
partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
per fatti dolosi delle persone assicurate;
per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato,
occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione
dell’obbligo di assicurazione R.C.A.;
nei confronti del conducente che guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 NCdS), ovvero guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art.
187 NCdS);
nel caso di violazione dell’art. 189, comma 1, NCdS (comportamento in caso di incidente);
per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle condizioni di
polizza;
se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per
non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida,
nei tre mesi successivi alla scadenza della sua validità;
limitatamente all’art. 5.4 - Prestazioni garantite, punto 6 per violazioni agli artt. 6, 10, 62, 164, 179 NCdS.

Art. 5.7 - Estensione territoriale
La garanzia è operante:
1. nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, per i casi assicurativi che insorgano
in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi
territori;
2. in tutte le altre ipotesi - compresa l’indennità autoscuola e l’indennità zero punti, per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere
trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 5.8 - Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 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: si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di
ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e
nei termini dell’art. 5.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei
contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati 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. 5.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto
conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le
iniziative idonee a tutelare gli interessi dell’Assicurato stesso.
3. Contemporaneamente alla denuncia, l’Assicurato ha il diritto di indicare ad ARAG un unico legale residente nel luogo dove ha sede l’Ufficio
Giudiziario competente per la controversia. Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri legali, sia che fungano in qualità
di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.
4. In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con la Società e/o ARAG, quest’ultima lo invita a scegliere il proprio legale e,
nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato deve
conferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di confitto di interessi con la Società e/o ARAG.
Art. 5.10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
 informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e
documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
 conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i
mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 5.11 - Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la
pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’art. 5.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenti possibilità di successo.
Dopo la denuncia di sinistro, 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.
La nomina di eventuali Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
ARAG, così come la Società, non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata,
fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di
accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma 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.
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Art. 5.12 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato tutti i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed
interessi.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano invece ad ARAG,
che le ha sostenute o anticipate.
Art. 5.13 - Prescrizione
Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società decorsi due anni dal momento in cui si è verificato
e/o ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008.
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APPENDICE – CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA
CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1
Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello
del contratto di vendita rateale
La presente polizza è vincolata a favore dell’Ente Vincolante sino alla data indicata in polizza e pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza,
indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell’Ente Vincolante, fatta
eccezione per quanto riguarda l’adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall’art. 0.8;
b) comunicare all’Ente Vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’Ente Vincolante con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale
mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
d) non pagare, in caso di sinistro incendio o furto, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente Vincolante e, sino
alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente Vincolante è
fin d’ora autorizzato dal Contraente.
CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2
Veicoli concessi in leasing - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing
Premesso che il veicolo o natante assicurato, di proprietà dell’Ente Vincolante ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in «leasing» al
Contraente sino alla data indicata in polizza, la Società si impegna nei confronti dell’Ente Vincolante stesso a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell’Ente Vincolante, fatta
eccezione per quanto riguarda l’adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall’art. 0.8;
b) comunicare all’Ente Vincolante ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare all’Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale
mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque
sospensione della garanzia ai sensi della legge.
Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi
contestualmente all’Ente Vincolante stesso con lettera raccomandata.
Resta inteso altresì che, in caso d’incendio o furto del veicolo o del natante assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma
dell’art. 1891, secondo comma del Codice Civile, all’Ente Vincolante nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che, pertanto da esso verrà sottoscritta
la relativa quietanza liberatoria.
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