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ASSICURAZIONI Contratti poliennali

Chi stipula una polizza 
pluriennale, rimane 
legato alla compagnia 
per i primi cinque anni.

P
er le polizze rc auto, il discorso è 
chiaro: devono avere durata an-
nuale e il loro eventuale rinnovo 
deve sempre essere esplicito, 
cioè espressamente so� oscri� o 

dall’assicurato. Le cose cambiano, invece, 
quando si parla di polizze di assicurazione 
danni (per esempio, rc capofamiglia, casa, 
infortuni, sanitarie…). In questo caso, le 
regole sono differenti: i contratti possono 
anche essere pluriennali e a tacito rinnovo. 
In quest’ultimo caso, signifi ca che alla sca-
denza, a meno che il titolare non lo esprima 
chiaramente, la polizza si intende automa-
ticamente rinnovata, in base a una sorta di 
principio del silenzio/assenso.
Anche se la legge non stabilisce un limite 
massimo per le polizze danni, i contratti 
pluriennali solitamente non superano i dieci 
anni. In caso di proroga “tacita”, quest’ulti-
ma non può comunque superare i due anni.
Per evitare bru� e sorprese, prima di fi rmare 
il contratto di una polizza danni è fonda-
mentale capire se è annuale o poliennale e 
se prevede (o meno) il tacito rinnovo. 

La data fa la di� erenza
Facciamo un passo indietro, per spiegare l’e-
voluzione (forse sarebbe meglio dire l’invo-
luzione) delle regole riguardanti il rinnovo. Il 
cosidde� o decreto Bersani del 2007 di fa� o 
introduceva la possibilità di disdire annual-
mente anche quasi tutte le polizze danni 
pluriennali. Nel 2009, però, la situazione è 

Disdire la polizza danni

DISDETTA POLIZZA 
STIPULATA PRIMA DEL 15 AGOSTO 2009
Per comunicare la disdetta del contratto di polizza danni pluriennale la lettera 
va inviata con raccomandata a.r. alla vostra compagnia di assicurazione. 

Nome e indirizzo 
della compagnia di assicurazioni 

Oggetto: disdetta polizza n. ...

In riferimento alla polizza in oggetto, Vi comunico la disdetta 
del contratto di assicurazione ai sensi della legge 40/2007. 
Il contratto quindi sarà risolto anticipatamente e cesseranno 
gli obblighi reciproci alla scadenza del… (data di scadenza del 
pagamento del premio annuale).

Distinti saluti

Luogo e data  Firma
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Contratti poliennali

DISDETTA POLIZZA 
STIPULATA DAL 15 AGOSTO 2009 IN POI
Nel caso di sottoscrizione di polizza pluriennale a partire dal 15 agosto 2009, 
la disdetta può essere e� ettuata solo dal sesto anno in poi. 

Nome e indirizzo 
della compagnia di assicurazioni 

Oggetto: disdetta polizza n. ...

In riferimento alla polizza in oggetto, Vi comunico la disdetta 
del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1899 del Codice 
Civile. 
Poiché sono trascorsi già 5 anni dalla stipula, il contratto dovrà 
quindi intendersi risolto anticipatamente alla scadenza 
annuale del... (data di scadenza della polizza).

Distinti saluti

Luogo e data   Firma

parzialmente tornata come in passato: sono 
stati reintrodo� e le polizze poliennali, ma 
solo abbinate a una riduzione del premio 
rispe� o a quello previsto per la stessa coper-
tura dal contra� o annuale. 
Tra vecchi e nuovi contra� i, le modalità di 
disde� a e relativi riferimenti di legge sono 
diff erenti (vedi i due facsimili di le� era):

 > per le polizze danni pluriennali stipulate 
prima del 15 agosto 2009 è possibile dare 
disde� a di anno in anno, con un preavviso 
di 60 giorni rispe� o alla scadenza annuale;

 > per quelle fi rmate a partire dal 15 agosto 
2009 non è possibile recedere durante il pri-
mo quinquennio, ma solo dal sesto anno in 
poi, sempre dando un preavviso di 60 giorni 
rispe� o alla scadenza annuale. In pratica, a 
fronte dello sconto iniziale, il titolare della 
polizza danni rimane forzatamente legato 
all’assicurazione per i primi cinque anni.

Attenti ai furbi
Non tutte le compagnie si comportano in 
modo corre� o, nel senso che non sempre nei 
contra� i poliennali è chiaramente indicata 
la misura dello sconto ed è espressamente 
aff ermato che per i primi cinque anni non è 
possibile disdire la polizza. In seguito alle se-
gnalazioni inviate dai consumatori all’Ivass, 
l’organismo che vigila sulle a� ività assicu-
rative, quest’ultimo ha fa� o pressione sulle 
compagnie affinché forniscano ai clienti 
tutte le informazioni necessarie, in modo 
trasparente e completo. 

COPERTURE

Sempre tutelati
Su queste pagine, periodicamente, ci occupia-
mo delle polizze danni. Per avere informazioni 
approfondite sulle varie tipologie, questi gli 
ultimi articoli pubblicati.

Polizze casa – SD 135, marzo 2014
Polizze rc capofamiglia – SD 134, gennaio 2014
Polizze infortuni – SD 133, novembre 2013
Polizze sanitarie – SD 129, marzo 2013

Sul sito trovi tutto ciò che ti serve sulle assicurazioni:
www.altroconsumo.it/soldi

 IN CASO DI TACITO RINNOVO, CIASCUNA PROROGA 
NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE I DUE ANNI DI DURATA


