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RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA FAMIGLIA ( RCG )

1.DEFINIZIONI
Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio;
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni: morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Franchigia: la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Scoperto: la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Societa: l’Impresa assicuratrice;

2.CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il
Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art.1910 del Codice Civile.
Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto
della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Aggravamento del rischio
L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi
dell’art.1898 del Codice Civile.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente ai sensi dell’art.1897 del
Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi
dell’art.1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Art. 8 Recesso in caso di sinistro
La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell’indennizzo conseguenti all’avviso di sinistro.
Tale facoltà è concessa anche all’Assicurato, che rivesta la qualifica di “consumatore” (sulla base della definizione data dal comma 2 dell’art. 1469 bis del codice civile); ossia quando assicurato sia una
persona fisica ed il contratto assicurativo sia stipulato al di fuori dell’ambito di una attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.
Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso la Società restituirà al Contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.
Art. 9 Proroga dell’assicurazione Se non indicato diversamente nello stampato di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della
assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. COND. GENERALI DI RESPONSABILITà CIVILE GENERALE
Art. 13 - Oggetto della garanzia responsabilita civile vita privata
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti del suo nucleo familiare stabilmente conviventi con l'assicurato stesso, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto costoro
siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere).
L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento
temporaneo o preadottivo).
Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da:
a) conduzione dei locali ove l'assicurato dimora abitualmente e/o temporaneamente e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori;
b) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato;
c) incendio, esplosione di gas;
d) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
e) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
f) guida di macchine e attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
g) proprietà e uso di velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
h) pratica di attività sportive, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 16 “Rischi esclusi” punto II, lettera a);
i) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione.
La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere, ovvero nel caso in cui il
portatore di handicap sia l’assicurato stesso;
j) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il
veicolo si trova in sosta presso campeggi o aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
k) responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private. Sono comunque esclusi i danni
contemplati dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli (Legge n° 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche);
l) proprietà e/o utilizzo di animali domestici;
m) responsabilità civile a seguito di incendio al proprietario degli immobili presi in locazione temporanea, nei quali l’assicurato trascorre le proprie vacanze, per i danni all’immobile stesso. La presente
estensione di garanzia viene prestata nei limiti dei massimali previsti dalla polizza, con il massimo di euro 50.000,00 per anno e per sinistro, previa deduzione di una franchigia di euro 750,00 per ogni
sinistro.
Art. 14 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
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b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 15 Estensione territoriale
La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei. Art. 16 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie
forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in
genere;
b) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
d) da inquinamento in genere;
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
f) ai trasportati su veicoli a motore;
g) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
n) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
o) derivanti dalla conduzione di piscine;
p) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’assicurato per importi superiori al 50% del massimale;
q) derivanti da :
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
r) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
s) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a
ordigni di guerra;
t) provocati da campi elettromagnetici;
u) insalubrità dei locali.
Art. 17 Regolazione del premio
Premesso che il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo
assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio stabilito nello stampato di polizza che si intende
come premio minimo comunque acquisito dalla Società.
A tale scopo:
A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l’indicazione
consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio:
il numero dei "capofamiglia" assicurati.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.
B) Sospensione dell’assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:
− la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
− il pagamento della differenza attiva dovuta;
La Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.
Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non
ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione
del contratto con lettera raccomandata.
Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel
periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata,
quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell’ultimo
consuntivo.
D) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall’art.20 del
D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Art. 18 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso.
L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il 
dirittodi rivalersi sull’assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 19 Massimale e pluralita di assicurati
Il massimale assicurato per ogni sinistro è pari a 1.000.000,00 €, con limite per persona deceduta o ferita di 1.000.000,00 euro, per danni a cose 1.000.000,00 €. Questi si intendono prestati, per
ciascun assicurato, per sinistro ed anno assicurativo. In caso di corresponsabilità tra più Assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico.
Art. 20 Franchigia
Le garanzie della sezione RCT si intendono prestate previa detrazione per ciascun sinistro della franchigia assoluta pari a 300,00 euro, fermi restando gli scoperti e le eventuali altre franchigie che 
prevedono un ammontare maggiore a quella sopraindicata.


