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Condizioni Generali “AIG CVT” 

Premessa  
 
Le Condizioni di Polizza  riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal 
Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, 
esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri 
(corsivo, grassetto e/o sottolineato). 
Resta inteso che: 
 
- nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal 
Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate 
vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.; 
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie espressamente richiamate nel Certificato di Polizza. 
- le Definizioni integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. 
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza: 31.12.2015. 

 
Definizioni 
 
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato: 
 
ACCESSORIO 
Installazione stabilmente fissata al Veicolo, così 
classificata: 
a) Accessorio di serie, se costituisce la normale 
dotazione del Veicolo, senza comportare un 
supplemento al prezzo di base di listino. 
b) Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro 
pagamento di un supplemento al prezzo di listino. 
c) Accessorio aggiuntivo (non di serie), se non rientra 
nelle due definizioni sopra riportate. 
 
ANTIFURTO MECCANICO 
Antifurto per autovetture che blocca meccanicamente lo 
sterzo, ostacolando il movimento del volante, oppure 
blocca i pedali. 
 
ANTIFURTO SATELLITARE 

Antifurto per autovetture che utilizza la tecnologia GPS o 
di radiofrequenza per la localizzazione dei veicoli. 
 
APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI 
Radio, lettori compact disk, apparecchiature 
multimediali, navigatori satellitari, televisori integrati 
nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le 
autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco 
elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono in ogni 
modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari. 
 
ATTO VANDALICO 
Danneggiamento o deturpamento del Veicolo così come 
disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale. 
 
AIG ADVISOR S.R.L. 
Agenzia di sottoscrizione assicurativa per conto di AIG 
Europe Limited, con sede in Milano, via Della Chiusa,2, - 
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20123 Milano – MI -, iscritta nella Sezione A del Registro 
Unico Intermediari IVASS al n. A000504487. 
CONTAMINAZIONE   
Si intende la contaminazione o l'avvelenamento di 
persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o 
biologiche che causino malattia, morte e/o invalidità 
permanente. 
 
DANNO PARZIALE 
Il danno è parziale quando le spese necessarie per la 
riparazione di parti danneggiate del Veicolo, 
comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, 
risultino inferiori al valore commerciale dello stesso, 
rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote” per le 
autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. 
I danneggiamenti derivanti da tentato Furto o il Furto di 
parti del Veicolo sono considerati Danno Parziale. 
 
 
DANNO TOTALE 
Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la 
distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi 
assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del 
Veicolo stesso. E’ considerato danno totale anche il caso 
in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti 
danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo 
realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al 
valore commerciale del Veicolo rilevato al momento del 
sinistro.  
 
DEGRADO D’USO 
Deprezzamento del Veicolo e delle sue parti dovuto ad 
usura e/o invecchiamento. E’ costituito dal rapporto tra 
il valore commerciale del veicolo al momento del 
sinistro ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso. 
 
ESPLOSIONE 
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, 
dovuto a reazione chimica che si autopropaga con 
elevata velocità. 

 
FURTO 
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a 
chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o 
per altri. 
 
IMMOBILIZER 
Antifurto elettronico per autovetture che impedisce al 
veicolo di mettersi in moto senza la chiave, 
interrompendo il circuito elettrico. 
 
INTERMEDIARIO 
Il mediatore di assicurazione indicato nel Certificato di 
Polizza. 
 
INCENDIO  
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori 
di appropriato focolare che può autoestendersi e 
propagarsi. 
 
LOCALIZZATORE 
Per localizzatore si intende un antifurto per autovetture 
che utilizza la tecnologia di identificazione a 
radiofrequenza. Prevede l’installazione sul veicolo di un 
trasmettitore che in caso di furto è attivato da una 
Centrale Operativa e rilevato dalle Forze dell’Ordine con 
lo scopo di ritrovare il veicolo rubato. 
 

PRA 
Pubblico Registro Automobilistico. 
 
RAPINA 
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante 
violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone. 
 
SCOPPIO 
Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per 
eccesso di pressione. 
 
SOCIETÀ – IMPRESA ASSICURATRICE 
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AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per 
l’Italia, Via della Chiusa 2, 20123  Milano, Italia, tel. (+39) 
02.36901, fax. (+39) 02.3690222. 
 
SOMMA ASSICURATA 
Valore dell’autovettura indicato nel Certificato di Polizza. 
Per le auto immatricolate da meno di 12 mesi dovrà 
coincidere con l’importo risultante dalla fattura 
d’acquisto. Per le auto immatricolate da più di 12 mesi 
dovrà coincidere con  il Valore Commerciale pubblicato 
da “Quattroruote” al momento della stipula del 
contratto. 
 
SOSTANZE NUCLEARI 
Si intendono elementi, particelle, atomi o materiali 
derivanti da emissione, discarica, dispersione, 
liberazione o fuga di materiale radioattivo che emetta 
un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, 
fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, 
particelle, atomi o materiali. 
 
SOSTANZE BIOLOGICHE 
Si intende qualsiasi microrganismo patogeno (causante 
malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi 
organismi geneticamente modificati e tossine 
sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare 
l'invalidità o la morte di persone o animali.  
 
SOSTANZE CHIMICHE  
Si intende qualsiasi composto chimico solido, liquido o 
gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di 
causare l'invalidità o la morte di persone o animali. 
 
VALORE COMMERCIALE 
Valore del Veicolo determinato sulla base della 
pubblicazione di “Quattroruote”. 
 
VALORE A NUOVO 

Valore del veicolo risultante dalla fattura di acquisto, 
comprensivo dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia 
consentita la detrazione a norma di legge). 
 
VEICOLO 
Autovettura destinata al trasporto di persone, avente al 
massimo nove posti, compreso quello del conducente, 
così come definito dal “Nuovo codice della strada", 
decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive 
modificazioni. La presente assicurazione esclude ogni 
altro tipo di veicolo in genere. 
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Sezione I: Norme che regolano l’assicurazione in generale 
 

ART. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato 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 artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
  

ART. 1.2 - Altre assicurazioni  

Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre 
assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome 
degli altri, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile. 
La presente polizza opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione eventualmente stipulata per i 
medesimi rischi. 
 

ART. 1.3 - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio  

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 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
di pagamento, ferme le successive scadenze.  
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è 
interamente dovuto, nonostante ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.  
I premi devono essere pagati all’Intermediario che ha in gestione la polizza. 
 

ART. 1.4 - Proroga dell’assicurazione 

Il contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo e cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. 
L’eventuale proposta di rinnovo avverrà adeguando i valori assicurati e rapportando il premio alla firma al periodo della 
copertura prestata, attraverso emissione di un nuovo contratto. 

 
ART. 1.5 - Aggravamento del rischio 
Il Contraente e/o Assicurato 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. 1.6 - Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del 
Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.  

 

ART. - 1.6.1. Divieto di cessione del credito 
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Ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono che il contraente e/o l’assicurato non potrà  cedere i crediti e 
i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell’Impresa. 
 

ART. 1.7 - Modifiche dell’assicurazione 

Eventuali modifihe relative al contratto, devono essere comprovate per iscritto  
 

ART. 1.8 - Cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della 
        circolazione del Veicolo 

In caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo, il 
Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo l’attestazione del PRA certificante la restituzione della 
Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione.  
Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Società restituisce la parte 
di premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data. 
Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza, la 
Società non effettuerà alcun rimborso di premio. 
 

ART. 1.9 - Cessazione del rischio per demolizione del veicolo 

In caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa 
fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del 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 contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Società restituisce la parte 
di premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data. 
Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza,  la 
Società non effettuerà alcun rimborso di premio. 
 

ART. 1.10 - Vendita del Veicolo 

In caso di vendita del Veicolo e di sostituzione con un altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società 
indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo da assicurare e l’assicurazione continuerà senza soluzione  di continuità per il 
nuovo veicolo, fermo il calcolo del nuovo Premio, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati. 
In caso di vendita non seguita da sostituzione, il contratto si risolve a far data dalla vendita del Veicolo e la Società non 
restituisce la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. 
 

ART. 1.11 - Oneri fiscali 

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso 
dipendenti, sono a carico del Contraente.  

 

ART. 1.12 – Estensione territoriale 
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L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli 
Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e del Principato di 
Monaco. L’Assicurazione vale inoltre nei Paesi per i quali è operante l’assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli - 
semprechè all’interno dei paesi coperti dalla carta verde - anche se quest’ultima sia prestata, per il medesimo Veicolo, da altra 
impresa. 
 

ART. 1.13 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 

ART. 1.14 – Clausola di intermediazione assicurativa 

Qualora la polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito “Il 
Broker”), con la sottoscrizione della presente polizza, l’Assicurato prende atto e accetta quanto segue: 

1) Ogni comunicazione da AIG ADVISOR S.r.l. al Broker si considererà effettuata all’Assicurato; 
2) Ogni comunicazione a AIG ADVISOR S.r.l.. dal Broker si considererà effettuata dall’Assicurato; 
3) Ogni comunicazione da AIG ADVISOR S.r.l..  al Broker e/o all’Assicurato si considererà effettuata dagli Assicuratori; 
4) Ogni comunicazione a AIG ADVISOR S.r.l. dal Broker e/o dall’Assicurato si considererà effettuata agli Assicuratori. 

 

ART. 1.15 - Sanzioni internazionali   

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù 
del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di 
qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o 
commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America 

 

ART. 1.16 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO 

 
Il premio è determinato anche sull base della residenza o della sede legale le proprietario/locatario del veicolo. 
L'assicurato/locatario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza di cui sopra 
eventualmente intervenuto in corso di contratto. 
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza di cui sopra 
risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, si applicherà il disposto di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 
del Codice Civile. 

 
 
 
Sezione II: Garanzie di Assicurazione 
 
ART. 2.1 - Condizioni di assicurabilità 
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Le presenti Condizioni Generali di Polizza sono valide solo per i Veicoli classificati come Autovetture, ovvero veicoli a motore 
con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.  

Non sono assicurabili i Veicoli con valore superiore ad € 35.000 se  non dotati di Antifurto Satellitare/Radiofrequenza 
regolarmente funzionannti. 

Non sono assicurabili veicoli per i quali siano decorsi più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione (limite di vetustà). 

 

 

ART. 2.2 - INCENDIO E FURTO 
 

2.2.1 - Oggetto dell’assicurazione 

 

La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo 
descritto in polizza, (escluse le cose trasportate)  inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio-
fono-visivi stabilmente fissati sul Veicolo, il cui valore deve essere compreso nella somma assicurata, contro i rischi: 

 

a. Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine; 

b. Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del 
Furto o Rapina del Veicolo stesso. Non sono altresì indennizzabili i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o 
consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al 
momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave e che il proprietario risulti in possesso di tutte le chiavi in dotazione del 
veicolo.  

Il Valore degli Optional e Accessori non di serie deve essere espressamente determinato dalla documentazione fiscale di 
acquisto degli stessi.  

In caso di Sinistro l’Indennizzo, riferito agli Optional e Accessori non di serie, limitatamente ad Apparecchi audioradio/ 

CD/televisori ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati sul veicolo, non potrà essere superiore al 

20% dei “valori assicurati” con il massimo di euro 1.500. 

Qualora sul Certificato di Polizza sia richiamata la garanzia “Incendio e Furto - Totale”  la presente assicurazione sarà valida solo 
per la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo 
stesso.  

Qualora sul Certificato di Polizza sia richiamata la garanzia “Incendio e Furto - Parziale” e sia stato pagato il relativo premio, la 
presente assicurazione sarà valida anche per i danni parziali al Veicolo assicurato.  

 

Garanzie aggiuntive sempre operanti: 

Solo in caso di Danno Totale al Veicolo assicurato, la Società rimborserà: 

 un importo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a 
quello del sinistro fino alla scadenza della tassa pagata, con il massimo di € 400,00 per sinistro ed a fronte di relativa 
documentazione di prova. 
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 un importo pari alle spese sostenute per l’immatricolazione, o il passaggio di proprietà, di un altro veicolo sempre che 
sostenute entro 9 mesi dalla data del sinistro, con il massimo di € 400,00 per sinistro ed a fronte di relativa 
documentazione di prova. 

 

 gli eventuali danni subiti dagli oggetti personali a bordo del Veicolo causati da Incendio, con il massimo di € 400,00 per 
sinistro ed a fronte di relativa documentazione di prova. 

 

 

 

2.2.2 – Antifurto Satellitare/ Radiofrequenza 

In caso di sinistro, è’ condizione per la liquidazione del danno che, quando il veicolo sia munito di un Antifurto Satellitare-
radiofrequenza , questo debba essere correttamente installato e costantemente funzionante e che il corretto funzionamento 
debba  essere certificato con prova a carico dell’assicurato. 

In assenza di prova di corretto funzionamento da parte dell’assicurato, il sinistro non verrà liquidato. 

 

2.2.3  - Franchigie e scoperti 

Le garanzie sono indennizzate applicando le Franchigie e/o gli Scoperti richiamati di seguito per ogni sinistro: 
 
Scoperto 10% con il minimo di:               € 500  per veicoli con valore fino ad  € 20.000; 
           € 750  per veicoli con valore tra € 20.000,1 ed € 50.000; 
                                         € 1.000   per veicoli con valore tra € 50.000,1 ed € 100.000. 

 
 

ART. 2.3 - EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI 
 

2.3.1 - Oggetto dell’assicurazione 

A condizione che la presente garanzia sia richiamata sul Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società 
garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di:  
 
a) Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d’aria, ciclone, 
tifone, eruzione vulcanica, valanghe e slavine; 
b) Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse; 
c) Atti vandalici di terzi e dolosi in genere, se diretti al veicolo assicurato, con esclusione dei danni indiretti e/o riconducibili 
alla circolazione. 

 

2.3.2  - Franchigie e scoperti 

Le garanzie sono indennizzate applicando le Franchigie e/o gli Scoperti richiamati di seguito per ogni sinistro: 
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Scoperto 10% con il minimo di:               € 500  per veicoli con valore fino ad  € 20.000; 
           € 750  per veicoli con valore tra € 20.001 ed € 50.000; 
                                         € 1.000   per veicoli con valore tra € 50.001 ed € 100.000. 

 

ART. 2.4 - CRISTALLI 
 

2.4.1 - Oggetto dell’assicurazione 

A condizione che la presente garanzia sia richiamata sul Certificato di polizza e sia stato pagato il relativo premio , la Società 
indennizza il danneggiamento dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del Veicolo assicurato per causa 
accidentale o per fatto involontario di terzi.  
L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di € 1.200 per anno 
assicurativo.  
 
 

2.4.2  - Franchigie e scoperti 

Le garanzia è indennizzabile applicando la franchigia richiamata di seguito per ogni sinistro: 
€ 150  presso qualsiasi centro di riparazione 
 

ART. 2.5 - Esclusioni  

L’assicurazione non comprende i danni: 

 

2.5.1- Esclusioni comuni a tutte le garanzie 

a) causati da atti dolosi dell’Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere 
a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del 
Veicolo  assicurato); 

b) relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi per la quale non vi sia documentazione fiscale di 
acquisto e/o il cui valore non sia espressamente indicato in tale documentazione 

c) relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari, anche stabilmente fissati sul Veicolo; 

d) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili; 

e) al veicolo non in regola con le norme relative alla revisione periodica; 

f)             al veicolo oggetto di fermo amministrativo; 

g) al veicolo non assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n°990 come sostituita dal D.Lgs 209/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

h) preesistenti al sinistro denunciato; 

i) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal 
regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; 
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j) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, 
compressa o gassosa; 

k) causati da eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici, a meno che non siano stati ricompresi a mezzo della 
specifica garanzia di polizza;  

l) avvenuti all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili; 

m) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terrorismo e sabotaggio; 

n) derivanti da radioattività ed energia nucleare, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, 
indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito 

o)  da furto nei caso lo stesso sia stato commesso con le chiavi del veicolo 

p)  derivanti dall’inosservanza di uno o più obblighi di cui al successivo articolo 3.1 obblighi in caso di sinistro 

q)  all’autovettura in caso di sinistro occorso negli ultimi 3 anni 

r)    al veicolo per i quali siano decorsi più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione (limite di vetustà) 

t)    da appropriazione indebita 

 

 

2.5.2 - Esclusioni specifiche garanzie Incendio e Furto ( totale / parziale ) 

 

a )  al veicolo con valore superiore ad € 35.000 non dotato di Antifurto Satellitare-radiofrequenza o con dispositivo    

 anche solo temporaneamente non funzionante; 

b)  causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio; 

c)  determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del Veicolo stesso; 

d)  derivanti da fenomeni naturali; 

e)  derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da incendio; 

f)  derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo; 

g) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il futo o la rapinadi oggetti non assicurati; 

h) arrecati al veicolo in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l’utilizzo del veicolo avviene contro 

 la volontà del proprietario; 

i)  verificatisi in assenza di prova fornita dall’assicurato relativa al corretto funzionamento dell’antifurto satellitare-
radiofrequenza 

l)  al veicolo  che non presenta danni evidenti alla carrozzeria e/o cristalli 

m) al veicolo che, al momento del furto, in caso di ritrovamento, non risultino presenti tracce di scasso o di 
manomissione dei mezzi di chiusura e/o di avviamento. 

 

2.5.3- Esclusioni Specifiche garanzie Eventi Naturali, Eventi Socio-Politici ed Atti Vandalici 

a)  occorsi nel caso in cui l’Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi garantiti. 
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b)  derivanti da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale  

 

2.5.4 - Esclusioni specifiche garanzia Cristalli 

a)  derivanti da rigature, scheggiature, segnature, e simili; 
b)  provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; 
c) agli specchietti retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere;  
d) al tetto superiore in cristallo;  
e) provocati da eventi naturali, eventi socio-politici ed  atti vandalici, a meno che non siano sta  ricompresi a mezzo 

della   specifica garanzia di polizza; 
f) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o  tentati del veicolo e/o delle cose in esso trasportate; 
g) conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento 

 

 

 

 

 

 

Sezione III: Norme in caso di sinistro 
 
ART. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro 

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve: 
 
a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”; 
 
b) denunciare immediatamente il fatto all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, 
Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, 
modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere 
presentata sia all’Autorità locale, sia a quella italiana. 
  
c) darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni dall’evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, 
indicando le informazioni necessarie all’apertura del sinistro (a tal fine vedere il Modello in Allegato 1 alle presenti 
Condizioni Generali di Polizza) ed in particolare data, luogo, l'ora e la modalità del fatto, cause del sinistro, importo 
approssimativo del danno, luogo in cui è visibile il mezzo, nome e domicilio di eventuali testimoni, ed allegando la 
copia della denuncia all’Autorità competente. 
 
Per ogni sinistro che comporti danni al veicolo, l’Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti allegati alla 
Denuncia di sinistro: 
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 Fotografia del Veicolo  comprovanti il danno 

 Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo. 

 Luogo ove sarà riparato il mezzo e del tempo necessario per la riparazione; 

 Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata 
dei danni subiti  

 Copia della fattura di riparazione; 

 Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA; 

 In caso di Furto, totale o parziale, Rapina, Eventi Socio-politici, Atti Vandalici o sinistro presumibilmente 
doloso: allegare la copia della denuncia all’Autorità competente, vistata dalla stessa; 

 Qualora il Veicolo sia dotato di Antifurto Satellitare-radiofrequenza: allegare la prova del corretto 
funzionamento dello stesso al momento del sinistro da parte della società che gestisce il servizio. 

 documentazione fiscale di acquisto di accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi – se assicurati - 
inclusa l’espressa indicazione del  valore 

 
  
A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di  tutte le chiavi in dotazione in originale del 
veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione, conformemente a quanto dichiarato al 
momento della stipula del contratto. Si specifica pertanto che in caso di smarrimento delle chiavi (una o entrambe) 
andrà esibita regolare denuncia di smarrimento antecedente la data del sinistro.  
A seguito del  Furto totale l'assicurato dovrà altresì fornire: dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA,  
dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo. 
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai 
sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. 
La lettera di Denuncia del Sinistro, ed ogni successiva corrispondenza, dovrà essere inviata alla Società presso:     
 
AIG Europe Express Claims 
Tel (+39) 02 36901 
Fax (+39) 02 3690222 
Mail: sinistricvt@aig.com 
 
d) 
Se il veicolo viene usualmente custodito in parcheggio/autorimessa o giardino/box, l’Assicurato deve dimostrare 
l’effettiva disponibilità d’uso di un parcheggio/autorimessa custodita o giardino recintato/box chiuso. In mancanza 
e nel caso sia venuta meno tale disponibilità e ciò non sia stato comunicato alla Compagnia, l’Assicurato perde il 
diritto all’indennizzo. 
 

ART. 3.2 – Determinazione dell’ammontare del danno 

Per la determinazione dell’ammontare del danno, valgono i seguenti criteri: 
 

3.2.1 - Danno totale al  Veicolo  
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Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il 
Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo stesso. E’ considerato danno totale anche il caso in cui le spese necessarie per la 
riparazione delle parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al 
Valore Commerciale del Veicolo rilevato al momento del sinistro.  
La presenza di Accessori ed eventuali Apparecchi audio-fono-visivi dovrà essere documentata tramite presentazione di fattura 
di acquisto ed installazione degli stessi sul veicolo assicurato. In assenza di tale documentazione non si farà luogo ad 
indennizzo.  
In caso di danno totale, la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile  Il valore commerciale sul quale viene applicata la 
percentuale di indennizzo è quello indicato dalla rivista Quattroruote. 
Qualora la rivista Quattroruote non riporti la quotazione del veicolo, la valutazione del valore commerciale che il veicolo aveva 
al momento del sinistro, viene effettuata sulla base di altre riviste specializzate o dal personale addetto alla liquidazione. 
Accessori ed Apparecchi audio-fono-visivi saranno liquidati applicando la stessa percentuale di Degrado applicata al Veicolo.  
In caso di danno totale al Veicolo che si sia verificato entro 12 mesi dalla data riportata sulla fattura d’acquisto, l'indennizzo 
liquidabile sarà pari al Valore a nuovo. 
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati in Polizza.  
In ogni caso la Società non riconoscerà indennizzo superiore alla Somma Assicurata indicata sul Certificato di Polizza. 
 

3.2.2 - Danno parziale al Veicolo  

 
Il Danno è Parziale quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo 
realizzabile dal relitto, risultino inferiori al Valore Commerciale dello stesso, rilevato dalla pubblicazione  "Eurotax giallo" (o da 
“Quattroruote” qualora "Eurotax Giallo" non riporti la valutazione del veicolo) per le autovetture relativo al mese di 
accadimento del sinistro. Il danneggiamento derivante da tentato Furto o il Furto di parti del Veicolo è considerato Danno 
Parziale. 
La presenza di Accessori ed eventuali Apparecchi audio-fono-visivi dovrà essere documentata tramite presentazione di fattura 
di acquisto ed installazione degli stessi sul veicolo assicurato. In assenza di tale documentazione non si farà luogo ad 
indennizzo.  
Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili, e quindi 
sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del Degrado d’uso, se il danno si è verificato oltre i 12 mesi  dalla 
data di prima immatricolazione.  
Limitatamente alla sola carrozzeria (esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi ed impianti elettrici o elettronici, compresi i 
dispositivi airbag e cinture di sicurezza, la batteria, gli pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette a usura), la 
liquidazione del danno viene effettuata per intero, senza applicazione del Degrado d’uso per cinque anni dalla data di prima 
immatricolazione.  
Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro Valore Commerciale, 
esclusivamente se espressamente richiamati nel Certificato di polizza e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed 
alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare. Se il danno si è verificato entro 12 mesi dalla data di prima 
immatricolazione, la Società liquiderà il Valore a Nuovo di tali Accessori ed optional. 
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati in polizza. 
 
La Società non risponde: 
• Delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo. 



   
 
 
Le presenti condizioni di assicurazione non costituiscono il contratto tra il contraente e la Compagnia di 

assicurazione. Sono consegnate in fase precontrattuale, ai fini della valutazione del prodotto assicurativo da 

parte degli assicurandi. Pertanto, queste condizioni non devono essere sottoscritte dall’assicurando che le 

riceva. 
 

  Pag. 14 di 18 

 
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano  

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro  Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051                 

Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260 
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.479 

 

ART. 3.3 – Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate  

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’autoffic ina, 
l’assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della 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 del 
Veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tal caso la Società deve darne immediata comunicazione al 
Contraente/Assicurato entro il termine di cui al primo comma, ovvero anche successivamente, sempre che gli interventi di 
ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il 
Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo. 
 

ART. 3.4 – Recupero del Veicolo in caso di furto 

L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso . Il 
valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà computato in detrazione 
dell’indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di rientrarne in 
possesso, previo rimborso alla Società dell’importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. 
 
 
 Se invece l’Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Società affinché 
provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e 
impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura necessaria alla vendita. In caso di indennizzo parziale, il ricavato sarà 
ripartito con l’Assicurato secondo i rispettivi interessi. 
 
 
 
 

ART. 3.5 – Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di furto 

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo, 
l’Assicurato deve consegnare alla Società i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi 
e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se 
sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata ad AIG Europe 
Limited, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato 
di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell’Assicurato.  
La Società si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l’indennizzo.  
La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dall’Assicurato, alla 
casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati 
richiesti e prodotti.  

ART. 3.6 – Esagerazione dolosa del danno 

L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al 
momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o 
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fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il 
diritto all’indennizzo. 

 
ART. 3.7 – Pagamento dell’indennizzo 

La Società corrisponderà l’indennizzo all’Assicurato, al netto dello scoperto o della franchigia minima indicata in polizza, entro 
60 giorni 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione.  

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento 
stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni. 

La Società si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere 
l’indennizzo. l’indennizzo. 

 

ART. 3.8 – Diritto di rivalsa  
In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti 
dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato. 
 

 

Sezione IV: Condizioni particolari 
 
ART. 4.1 – Vincolo  
La presente clausola è valida per i Veicoli locati in leasing, i Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di 
riservato dominio a favore dell’Ente Vincolatario. 

La Società si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario: 

a) a non consentire alcuna riduzione, sospensione o variazione delle garanzie prestate a tutela, e in base al valore del veicolo, 
se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario; 

b) a comunicare all'Ente Vincolatario ritardi 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 la sospensione della garanzia ai sensi di legge;  

c) in caso di incendio, furto, collisione o altri danni relativi al veicolo assicurato, a non pagare l’indennizzo liquidato a termini 
di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolatario e a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza 
liberatoria, al cui rilascio l'Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente; 

d) qualora intendesse dare regolare disdetta del contratto, ad inoltrare tale disdetta al Contraente ai sensi di polizza e 
comunicarla contestualmente all'Ente Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata.  
Resta inoltre inteso che fino alla data di scadenza del vincolo indicata sul Certificato di polizza, il Contraente potrà avvalersi 
della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente 
Vincolatario. 
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Rimane in carico al Contraente l'obbligo di comunicare all'Ente Vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo 
assicurato oggetto di vincolo, trasmettendo contestualmente all'invio alla Società della denuncia di sinistro, una copia della 
stessa per conoscenza anche all'Ente Vincolatario. 
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ALLEGATO 1 

AIG Europe Express Claims 
Tel (+39) 02 36901 
Fax (+39) 02  3690222 
Mail: sinistriCVT@aig.com 

 

 

DENUNCIA DI SINISTRO 
 
 

Egregi Signori,  
con la presente vi segnalo di aver subito un sinistro sulla polizza per autovetture “AIG CVT”, come di seguito descritto: 
 

NOME DELL’ASSICURATO  NUMERO DI POLIZZA  

RECAPITO TELEFONICO  DATA DELL’EVENTO  

CONDUCENTE DEL VEICOLO  STIMA DEL DANNO €  

TARGA VEICOLO  INTERMEDIARIO  
 

 

TIPOLOGIA DI DANNO: INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO  □   Danno Totale  (IDT) 
  AZIONE DEL FULMINE   □   Danno Parziale (IDP) 

 
FURTO, RAPINA    □   Furto del veicolo  (FDT) 

       □   Tentato furto  (FDP) 
 
ALTRI DANNI AL VEICOLO   □   Eventi naturali  (AEN)   

□   Eventi socio-politici (ASP) 
□   Atti vandalici  (AAV) 
□   Danno ai cristalli (ADC) 
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ALLEGATI:  Alla presente Denuncia di Sinistro, troverete allegati i seguenti documenti: 
 
 

□ Denuncia alle Autorità competenti; 
□ Descrizione dettagliata del sinistro: luogo, circostanze, elenco dei danni subiti, nome  

                 e domicilio di eventuali testimoni; 
□ Altra documentazione: preventivi di riparazione, fatture di acquisto, ecc. 
□ Fotografia del Veicolo  comprovanti il danno 
□ Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo. 
□ Luogo ove sarà riparato il mezzo e del tempo necessario per la riparazione; 
□ Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell’ammontare presunto del danno o 

descrizione dettagliata dei danni subiti  
□ Copia della fattura di riparazione; 
□ Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell’IVA; 
□ Qualora il Veicolo sia dotato di Antifurto Satellitare-radiofrequenza: allegare la prova del 

corretto funzionamento dello stesso al momento del sinistro da parte della società che 
gestisce il servizio. 

□ documentazione fiscale di acquisto di accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi – 
se assicurati - inclusa l’espressa indicazione del  valore 

□ ……………………………………..…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
         Data: ……………………                                                                                             Firma: …………………………………………………… 

  (l’Assicurato) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


